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1. Memorandum per i candidati 

 

• Prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019 

• Seconda prova scritta: giovedì 20 giugno 2019 

  



 
 
 

2. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Elettronica ed Elettrotecnica 
Docente 

Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana Montemurro Gabriella  

Storia Montemurro Gabriella  

Lingua straniera (Inglese) Zanarini Laura  

Matematica Mautone Gilda  

TEEA (Tecnologie Elelettrico-

Elettroniche e 

Applicazioni) 

Versari Angela 

Celardo Federico  

TTIM (Tecnologie e Tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione) 

Versari Angela 

Celardo Federico  

TMA (Tecnologie Meccaniche 

e Applicazioni) 

Tafuri Arianna 

Della Porta Serse 
 

Scienze motorie sportive Golinucci Andrea  

Religione Baronio Barbara  

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Pratiche 

Malossi Amanda  

Celardo Federico 
 

 

  



 
 
3. Materie assegnate ai commissari esterni  

• Italiano 

• Inglese 

• Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

  



 
 
4. Profilo Professionale e Quadro Orario 

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:  

 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti. 

• Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la 

manutenzione. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi. 

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

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Quadro Orario 

Materia 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 

pratiche 

4 3 3  P 

TEEA 5 (2) 4 (2) 3 (2) SOP 

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

TMA 5 (2) 5 (2) 3 (2) SOP 

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

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

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



 
 
5. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

 

Classe 5^E-G 

A.S. 2018/19 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2016/17 

3^ 

28 (3^E) 

11 (3^G) 
 

21 (3^E) 

7 (3^G) 

7 (3^E) 

4 (3^G) 

2017/18 

4^ 

20 (4^E) 

6 (4^G) 
 

14 (4^E) 

5 (4^G) 

6 (4^E) 

1 (4^G) 

2018/19 

5^ 

15 (5^E) 

5 (5^G) 
   

 

 

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come segue. 

 

Materia Classe A.S. Docente 

Religione cattolica / Attività Alternative 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Piazza / Meleca 

 
Baronio / Meleca 

 

Baronio  

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Petrocca / Giuditta 

 
Gaspari  

 

Golinucci 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Sbrighi / Rambelli 

 

Parente / Delle Rose 
 

Montemurro 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Sbrighi / Rambelli 
 

Parente / Nuccio 

 
Montemurro 



 
 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Losco / Zanarini 
 

Placuzzi / Zanarini 

 
Zanarini 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Mautone 

 

Mautone 

 

Mautone 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni pratiche 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Bertozzi / Malossi 

 
Tonini / Malossi 

 

Celardo / Malossi 

TEEA 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Fontana – Tonini / Filomena – Tonini  

 

Fontana – Tonini / Versari – Mellone  
 

Versari – Celardo  

TTIM 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Burnacci / Versari 
 

Valenti / Fontana 

 
Versari - Celardo 

TMA 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Neri – Della Porta / Privitera 

 
Neri – Della Porta / Vecci – Della Porta 

 

Tafuri – Della Porta 

 

 

Note:  

-  la classe 5^G era abbinata alla sezione B (meccanica) negli anni scolastici 2016-2017 e 2017-

2018 

-  per i laboratori tecnologici ed esercitazioni pratiche compaiono due docenti in quanto la 

sezione E proviene dal corso di qualifica “operatore elettrico” mentre la sezione G proviene 

dal corso di qualifica” operatore elettronico” 

  



 
 
6. Reazione sintetica 

La classe attuale costituita da 20 studenti è il frutto di importanti selezioni che sono avvenute nel 

corso degli anni e trae origine dall’unificazione di due classi al quinto anno. Si è inoltre inserito nella 

classe uno studente ripetente dalla ex 5^E. Gli allievi hanno mostrato difficoltà a integrarsi fra loro e 

questo, unito alla loro eterogeneità di percorso non ha agevolato il lavoro scolastico.  Gli alunni della 

sezione G e quelli della sezione E non hanno avuto nel triennio quasi nessun docente in comune e 

questo ha reso la loro preparazione disomogenea, causando quindi ai docenti del quinto anno qualche 

problema dal punto di vista della programmazione disciplinare. Dal punto di vista dell’interesse e 

della partecipazione la classe ha mostrato gradi di impegno diversi nelle varie discipline per cui, 

accanto a docenti che si dichiarano mediamente soddisfatti del lavoro svolto, ve ne sono altri che 

invece lamentano scarsa attenzione e rallentamento del lavoro scolastico. La maggioranza della classe 

non ha mostrato continuità nell’impegno e nello studio, limitandosi a finalizzare gli sforzi al 

superamento delle verifiche via via proposte. Di contro alcuni allievi sono stati assidui nel lavoro 

scolastico e pertinenti nelle osservazioni, conseguendo buone capacità critiche e consapevolezza 

nell’uso degli strumenti e delle proprie competenze linguistico-espressive. Spesso tali allievi sono 

stati da stimolo e supporto per i compagni. Gli alunni, rispetto alla situazione di partenza, hanno 

comunque acquisito (a seconda delle discipline) una maggiore autonomia e consapevolezza nell’uso 

degli strumenti.  

Il comportamento disciplinare generale è stato influenzato da questa disomogeneità di partecipazione 

ma nel complesso non si sono verificati episodi che fossero palesemente perseguibili a norma di 

regolamento. La frequenza risulta molto diversificata all’interno della classe per cui si hanno studenti 

con un numero trascurabile di assenze ed altri che invece sfiorano il limite massimo di assenze, non 

tutte giustificabili per motivi di salute. Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate 

simulazioni di prima e seconda prova scritta. Una mattinata è stata inoltre dedicata alla simulazione 

della prova orale nella quale sono stati coinvolti alcuni allievi che si erano proposti per tale 

simulazione.     

  



 
 
7. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Alla fine del quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero o recupero in itinere per gli allievi che 

presentavano carenze scolastiche. 

 

8. Alternanza Scuola-Lavoro 

Tutti gli allievi hanno svolto il percorso di alternanza scuola lavoro. In allegato il prospetto delle 

attività di alternanza svolte dagli alunni nei tre anni e delle materie su cui il CdC ha deciso di dividere 

il voto conseguito dagli studenti per l’anno scolastico 2018/2019 

 

9. Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività e trattati i seguenti argomenti 

relativi a “Cittadinanza e Costituzione”: 

Italiano / Storia (Prof. Montemurro) • Storia dei manicomi nel ‘900, articolo 13 

della Costituzione e la Legge 180/1978 

• Lezione sulla Costituzione di Piero 

Calamandrei, 1955, gli ideali che hanno 

ispirato la Costituzione italiana e 

dibattito in classe. 

• Lettura e dibattito in classe di “Lettera ad 

un razzista del terzo millennio”, Don 

Ciotti. 

Religione (Prof. Baronio) • La libertà religiosa. 

• Le persecuzioni dei cristiani nel mondo. 

• Articolo 3 (diritto alla vita) della 

Dichiarazione Universale dei diritti 

umani (1948). 

Inglese (Prof. Zanarini) • Green World 

• British Political System 

• American Political System 



 
 

• The European Union 

• EU Youth Programmes 

• Brexit 

Attività di Cittadinanza e Costituzione • Visione del film “Sulla mia Pelle” 

• Partecipazione alla conferenza “Lo Stato 

irresponsabile - il caso Cucchi”, Palazzo 

del Ridotto, Cesena. 

• Cineforum: proiezione film “Rwanda, la 

storia di un genocidio” e dibattito in 

classe. 

• Partecipazione a incontro sulle Elezioni 

Europee 2019 presso Aula Magna 

Istituto Comandini, Cesena 

• Cineforum: proiezione del film “Un 

Sacchetto di Biglie” 

 

 

10. Attività aggiuntive 

Gli allievi hanno partecipato a: 

• Incontri formativi con il Servizio Civile e con Agenzie Formative 

• Attività di orientamento post diploma 

• Esperienza di alternanza: le aziende incontrano le scuole 

  



 
 
11. Criteri di valutazione nel triennio e attribuzione del credito scolastico e formativo 

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 

 

 

 

 

 



 
 
12. Attribuzione del credito scolastico 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, ha introdotto diverse 

novità riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni 

dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 

del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e classi III e IV). 

Nell’ALLEGATO A al decreto legislativo (riportato di seguito), la prima tabella, intitolata 

Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 

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

Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. 

Pertanto, per l’anno scolastico 2018/2019, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun 

alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma 

del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio 

del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, 

esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 

 

  

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc


 
 
ALLEGATO A 

 

Attribuzione Credito Scolastico 

 

  
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 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. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 

voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 



 
 
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); 

- Osservazione 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 manifestati; 

- 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. 

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto: 

- del profitto; 

- della 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 al 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 C.d.C. 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. 

Fase transitoria (tabella di conversione) 

 

  



 
 
13. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

In accordo col Regolamento interno delle attività di preparazione all’esame di Stato, discusso ed 

approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2000, 

sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito indicato. 

Simulazione di prima prova scritta: Le simulazioni utilizzate sono quelle pubblicate dal MIUR in 

data 19/02 e 26/03. Le simulazioni sono state effettuate in data 19/02 e 7/05. 

Di seguito le griglie di valutazione adoperate. 

   

Simulazione di seconda prova scritta: Le simulazioni utilizzate sono state scelte tra quelle 

pubblicate dal MIUR. Le simulazioni sono state effettuate in data 11/03 e 23/05. 

La griglia di correzione utilizzata è quella fornita dal MIUR. 

 

Simulazione del colloquio: 30 maggio. In allegato la griglia di valutazione utilizzata. 

NOTA: per gli studenti con DSA si fa riferimento ai PDP approvati in data 22/11/2018. 

  



 
 
14. Griglie di valutazione prima prova 

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 

 

  



 
 

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 

  

  



 
 

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 

  

  



 
 

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 

 

 

 

  



 
 
15. Griglia di valutazione prova orale 

 

 



 
 
16. Programmi disciplinari e relazioni finali 

Di seguito i programmi svolti nelle varie discipline e le relazioni finali di ogni docente: 

 

 

Argomenti Pluridisciplinari 

Nel percorso formativo e didattico degli alunni della classe 5^E-G sono stati affrontati in maniera 

trasversale i seguenti temi: 

 

U.S.A. (Storia, Inglese, Esercitazioni Pratiche, TTIM) 

Elettromagnetismo (Inglese, TTIM, Esercitazioni Pratiche)  

Macchine Elettriche (TTIM, Inglese, Storia, Esercitazioni Pratiche) 

La Radio (TEEA, Storia, Inglese) 

Diritti Umani (Italiano, Storia, Inglese, TTIM) 

Ecologia (Inglese, TTIM, Esercitazioni Pratiche, Italiano) 

Cultura Europea (Storia, Italiano, TTIM, Inglese) 

  



 
 

Scienze Motorie 

 

RELAZIONE FINALE  

A.S. 2018/2019 

 

 

 
Docente: Andrea Golinucci  

 

Classe: 5°E-G 

 

 

La classe è composta da 20 studenti. Nel corso dell’anno hanno mostrato interesse 

alle proposte didattiche partecipando costruttivamente alle attività 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 raggiungimento 

delle competenze richieste e dell’impegno profuso nel corso dell’intero anno. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO        

 

 

Attività motoria di base e attività sportive 

 

Esercizi di sviluppo generale: esercizi a corpo libero, potenziamento, 

propriocettività, coordinazione, miglioramento postulare con tappetini o con 

attrezzi. 

Esercizi di corsa, agilità e percorsi motori. 

Lezioni frontali di approfondimento, sensibilizzazione e divulgazione scientifica. 

Sport di squadra: pallamano, calcio a 5, pallavolo, badminton, basket. 

 

 

Valutazioni 

 

Le valutazioni sono state svolte attraverso test specifici presentati e costruite in base 

alle esigenze della classe. 

  



 
 

 

 

 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Gabriella Montemurro 

 

La classe 5EG è composta da 20 alunni ed è stata articolata in questo anno scolastico. I rapporti con 

tutta la classe sono stati sempre buoni ed improntati sul rispetto reciproco e il clima ottimale, 

instaurato nelle mie ore, ha permesso di svolgere il programma di letteratura e storia senza troppi 

intoppi. Il dialogo educativo si è svolto in un clima sereno e costruttivo, il comportamento di quasi 

tutti gli studenti è stato corretto, ma non posso essere altrettanto soddisfatta dello studio e 

dell’interesse dimostrato verso la disciplina che spesso è stato discontinuo ed altalenante. Le 

potenzialità e le attitudini degli alunni, nel complesso anche discrete, non sono state sempre sostenute 

da un adeguato impegno e da costanza nello studio. Per alcuni studenti in particolare, posso affermare 

che la scarsa abitudine a portare avanti l’impegno scolastico ha influito sull’andamento didattico. 

Eventuali insufficienze sono state sempre recuperate in itinere con esiti mediamente soddisfacenti 

anche se la preparazione è apparsa talvolta alquanto affrettata in quanto è mancato in molti casi 

l’impegno e lo studio costante e costruttivo. Alcuni elementi del gruppo classe hanno raggiunto buoni 

risultati per la continuità nello studio, la fluidità nell’esposizione, la capacità di analisi, di sintesi e di 

approfondimento. L'intera classe risente invece nelle prove scritte di alcune difficoltà pregresse non 

ancora del tutto sanate, in particolare nella redazione e composizione di un testo argomentativo, anche 

se nel corso delle simulazioni di prima prova sono stati raggiunti risultati più che soddisfacenti 

rispetto alle verifiche scritte svolte nella prima parte dell'anno. Nel corso dell’anno abbiamo 

affrontato gli aspetti più significativi della cultura della fine dell’Ottocento e del Novecento, 

soffermandoci su alcuni degli autori più importanti con riflessioni sulle relative poetiche, sui testi, sul 

contesto storico e culturale. E’ doveroso fare una precisazione per quanto riguarda il programma: lo 

scorso anno, una parte della classe non ha portato a termine il programma tralasciando anche autori 

importanti per lo studio del Novecento, per cui è mancato quel sostrato di conoscenze utile 

all’insegnante per fare dovuti riferimenti e raffronti tra autori ,  correnti letterarie e periodi storici. 

Per gli studenti con difficoltà sono state seguite le indicazioni previste dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento alle griglie di correzione inserite nel presente 

documento. 

Obiettivi in uscita 

Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi fra testi ed autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. 

• Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità e dello studio. 



 
 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

Conoscenze: 

• conoscere a sufficienza gli argomenti trattati 

• conoscere a sufficienza la struttura di un testo poetico nei suoi elementi fondamentali 

• conoscere a sufficienza le principali caratteristiche di ogni percorso preso in esame e il 

contesto di appartenenza di ogni autore trattato 

• conoscere le poetiche di ogni autore 

• conoscere le varie fasi di elaborazione di differenti tipologie testuali 

 

Abilità: 

• contestualizzare testi e autori trattati 

• gestire gli strumenti linguistici con sufficiente precisione e rigore argomentativo 

• capacità di riconoscere le caratteristiche formali e tematiche di un testo 

• riconoscere le diversità dei fenomeni culturali 

• cogliere i concetti chiave dei testi letterari 

• saper analizzare un testo 

• esporre oralmente in modo chiaro con sufficiente capacità di analisi e di sintesi 

• dimostrare capacità di collegamento e di approfondimento 

• produrre testi scritti di tipologie testuali diverse 

 

Obiettivi conseguiti a livelli diversificati: 

• conoscenza dei nuclei fondamentali degli argomenti trattati 

• contestualizzazione di testi e autori trattati 

• lettura autonoma di testi letterari 

• sufficiente capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica 

• capacità di esposizione sia in forma scritta che orale 

• capacità di produrre testi scritti diversificati 

• discreto metodo di studio ai fini di analisi, sintesi, approfondimento e riflessione 

 

Modalità: 

• lezioni frontali sempre supportate da materiale digitale come mappe, ppt, schemi e audio e/o 

video 

• lezione dialogate e confronti 

• lettura guidata dei testi 

• analisi ed interpretazione dei testi 

• produzione di testi 

• confronto e dialogo per commenti motivati sui testi e sugli autori letti e confronto di ipotesi 

interpretative 

Strumenti: 

• fotocopie e materiale digitale a cura dell’insegnante condiviso con la classe 

• libro di testo solo per la parte antologica, LM2, M.Sambugar, G. Salà, “Letteratura viva” 



 
 
 

Criteri, strumenti e modalità di valutazione: 

Gli studenti sono stati valutati non solo in base alla quantità dei contenuti acquisiti, ma soprattutto in 

base alla qualità della prova fornita. 

Gli strumenti sono stati: produzione di testi delle diverse tipologie, verifiche orali, prove 

semistrutturate da usarsi anche come valutazione all’orale. 

Per uniformare i criteri valutativi, soprattutto per le prove che prevedono produzione di testi, il gruppo 

disciplinare si è dichiarato d’accordo nell’adottare le griglie di valutazione inserite nel presente 

documento. 

Anche per le prove orali ci si è attenuti ad una votazione espressa in decimi che ha valutato le 

conoscenze acquisite, la contestualizzazione dei testi e autori trattati, la correttezza espressiva ed 

espositiva, la capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

 

Mella valutazione finale, oltre ai dati del profitto, si è tenuto conto del livello di partenza, del percorso 

compiuto, del rispetto delle regole e della comunità scolastica, della collaborazione, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, della serietà, del senso di responsabilità e della 

costanza nello studio. 

 

Parametri di valutazione per le prove orali 

3: dimostra di non conoscere quanto richiesto 

4/5: la conoscenza dei contenuti è incompleta e carente e si esprime con difficoltà 

6: espone contenuti essenziali, usa le strutture della lingua in modo sufficientemente corretto 

7/8: si esprime con proprietà e correttezza, dimostra di conoscere gli argomenti trattati, possiede 

discreta capacità di analisi e di sintesi e fornisce osservazioni discretamente pertinenti 

9/10: si esprime con correttezza, proprietà e fluidità, utilizza un lessico ricco ed appropriato, dimostra 

capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Laboratorio di scrittura: Esercitazioni scritte relative alle prove previste per l’esame di stato. 

 

Italiano professionale (5 ore): Il curriculum europeo, il colloquio di lavoro, la relazione di 

un’esperienza. 

 

Dal Realismo al Verismo: 

• Il Contesto storico-politico e socio-economico. 

• Il Positivismo: definizione e caratteri principali. 

• L'importanza del romanzo nell'età del Realismo. 

• Il Naturalismo: definizione e caratteri principali. 

• Caratteristiche del romanzo naturalista. 



 
 
                -Emile Zola, “Gervasia all’Assomoir”, da L'Ammazzatoio. 

• La letteratura Verista: caratteristiche 

 

Incontro con l'autore: Giovanni Verga 

•   La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica 

                    -Da Novelle rusticane: “La Roba” 

• I Malavoglia: le caratteristiche del romanzo, la strategie narrative, la trama, lo stile 

narrativo. 

                    -Prefazione 

                   - “La famiglia Malavoglia”, (Cap.1) 

                   - “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni” (Cap.15) 

• Mastro Don Gesualdo: caratteristiche del romanzo, la trama, lo stile narrativo 

                  - “La morte di Gesualdo” 

 

        Il Simbolismo 

• La poesia simbolista: il linguaggio nascosto dei simboli. 

• I poeti maledetti: Baudelaire. 

• Caratteri della poesia di Baudelaire. 

                  - da I Fiori del Male, “L'Albatro” 

        

L'Età del Decadentismo 

• La poesia decadente: origine del termine e caratteristiche. 

• La reazione al Positivismo 

• I temi della poesia decadente 

 



 
 
       Incontro con l'autore: Giovanni Pascoli 

• La vita 

• La poesia delle cose semplici: la prima raccolta “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”. Temi 

e stile delle poesie pascoliane. 

• La poetica del fanciullino e il poeta “veggente”. 

            - “E' dentro di noi un fanciullino”, da Il Fanciullino 

           - “Novembre”, da Myricae 

           - “x Agosto”, da Myricae 

           - “La mia sera”, da Canti di Castelvecchio 

          - “Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 

         

L'Estetismo 

• L'Estetismo: arte per l'arte. 

• Il romanzo estetizzante 

• La figura dell'esteta e Oscar Wilde (cfr. programma di Inglese). 

 

 

 Incontro con l'autore: Gabriele D'Annunzio 

• La vita 

• La poesia dagli esordi e il decadentismo estetizzante 

• Il Piacere: la trama, le strategie narrative e il personaggio. 

• Il poeta vate 

• La musicalità di D'Annunzio. 

                               - “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”, da Il Piacere 

                               - “La pioggia nel Pineto”, da Alcyone. 

 



 
 
Le Avanguardie storiche 

• Le Avanguardie storiche (cenni) 

• Il Futurismo. 

• Il Manifesto Futurista, Filippo Tommaso Marinetti 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Carlo Govoni, “Il Palombaro”. 

• Il bombardamento di Adrianopoli, da ZANG TUMB TUMB, Filippo Tommaso Marinetti 

Il Romanzo della crisi: integrità e disagio esistenziale. 

• Il Romanzo psicologico: caratteristiche, temi e stile. 

                           -Marcel Proust, “La madaleine”, Alla ricerca del tempo perduto 

• Freud e la scoperta dell'inconscio (cenni) 

• Psicanalisi e letteratura 

• Il flusso di coscienza: J. Joyce (cenni) 

                - “L'insonnia di Molly”, Ulisse 

• Malattie, nevrosi ed inettitudine. 

 

 Incontro con l'autore: Italo Svevo 

Biografia, pensiero, poetica e opere significative 

-da “La coscienza di Zeno”: 

                                                            -Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

 

 

    Incontro con l'autore: Luigi Pirandello 

• Biografia, pensiero, poetica e opere significative 



 
 
                                           -da “L'umorismo”: Il sentimento del contrario - 

                                           -da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

                                                                                     

                                          -da “Il fu Mattia Pascal”: - Premessa 

                                                                                  -Cambio treno 

                                                                                  -Io e l'ombra mia 

                                         -da “Così è se vi pare”: Come cambia la verità 

• LA POESIA DEL NOVECENTO 

Le riviste e il dibattito letterario, Lacerba e La Voce. 

 Ermetismo e poesia pura 

Incontro con l'autore: Giuseppe Ungaretti 

Biografia, pensiero, poetica e opere significative 

                             - da “L’allegria”: -Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

Soldati 

                                                          

  



 
 

Storia 

Prof.ssa Gabriella Montemurro 

La classe ha dimostrato un vivace interesse per la materia forse superiore a quello dimostrato per 

Letteratura. Il percorso didattico è stato impostato con le seguenti finalità: 

 Uscire da una concezione della storia puramente mnemonica e nozionistica. 

 Consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare considerando le dimensioni temporali e 

spaziali dei singoli eventi storici. 

 Ottenere un metodo di studio che permetta la rapida individuazione e la comprensione dei 

concetti chiave insieme alla capacità di assimilare, sintetizzare ed esporre. 

 Costruire la capacità di distinguere all’interno di un fenomeno la concatenazione tra gli aspetti 

politici, economici, sociali. 

 Contribuire alla definizione del profilo professionale e allo sviluppo della maturità 

intellettuale. 

Ritengo di poter affermare che gran parte degli obiettivi prefissati è stata raggiunta; la classe con 

discrete capacità ma altalenante nello studio, ha dimostrato una certa capacità nel cogliere i concetti 

chiave dando prova di saper analizzare, sintetizzare e contestualizzare. Gli studenti, a più riprese, 

anche quelli non costanti nello studio, al momento opportuno, hanno dimostrato di saper recuperare 

e riferire discretamente quanto appreso. E' evidente che per alcuni di essi, lo studio è stato in parte 

mnemonico e finalizzato allo svolgimento della verifica e/o dell'interrogazione. Il dialogo educativo 

si è svolto in un ambiente sereno che ha permesso anche di inserire all'interno della programmazione 

di storia, il commento e l'analisi dei fatti di cronaca più salienti che hanno caratterizzato questo anno 

scolastico. 

Obiettivi conseguiti: 

 Utilizzo pertinente del lessico specifico. 

 Sufficiente o discreta capacità di analisi, sintesi ed approfondimento. 

 Sufficiente o discreta capacità di comprendere, collegare e individuare il rapporto tra cause, 

fatti e conseguenze. 

 Sviluppo di sufficiente senso critico (non per tutti gli alunni) 

 Capacità di cogliere aspetti caratteristici e peculiari di ogni avvenimento. 

 Esposizione orale chiara, corretta e sintetica. 



 
 
Metodi e strumenti: 

Anche per Storia come per Letteratura non è stato utilizzato quasi mai il libro di testo ma solo 

fotocopie, appunti e ppt a cura dell'insegnante. 

Lezioni frontali, sintesi guidate dei concetti generali, letture di carattere storico, dialogo e confronto. 

Criteri e strumenti e modalità di valutazione: 

Gli studenti sono stati valutati non solo in base alla quantità dei contenuti acquisiti, ma soprattutto in 

base alla qualità della prova fornita. 

Gli strumenti sono stati prove orali tradizionali e prove semistrutturate. La misurazione delle prove 

ha previsto l'utilizzo della scala in decimi. E’ stata garantita la trasparenza delle valutazioni. Le 

valutazioni finali hanno considerato anche la situazione di partenza, dell'impegno, della 

partecipazione, dell'interesse manifestato nei confronti delle attività. 

Parametri di valutazione: 

3: non conosce gli argomenti richiesti, non risponde ai quesiti, grave difficoltà nell’esposizione, 

rifiuta la verifica 

4/5: conosce parzialmente gli argomenti richiesti, non coglie i rapporti di causa-effetto, colloca in 

modo approssimativo un evento, non utilizza il lessico appropriato 

6: conosce a sufficienza gli argomenti richiesti, individua sufficientemente i rapporti causa effetto di 

un evento, si esprime in modo accettabile 

7/8: conosce gli argomenti con discreta/buona precisione, dimostra buona/discreta capacità di 

collegamento, si esprime con discreta/buona proprietà e fluidità. 

9/10: conosce bene gli eventi e gli colloca esattamente nel tempo e nello spazio, si esprime con 

chiarezza, correttezza e proprietà e sa individuare i collegamenti tra gli eventi storici con assoluta 

precisione. Possiede ottima capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

L'età giolittiana: lo sviluppo economico e le riforme sociali, la politica interna tra socialisti e 

cattolici, la guerra di Libia, il trasformismo e i difetti della politica di Giolitti. 

L'età della prima guerra mondiale. L'Italia e l'Europa tra Ottocento e Novecento, le origini della 

guerra, 1914: il fallimento della guerra lampo, l'Italia dalla neutralità alla guerra, 1915-1916: la guerra 

di posizione, il 1917, la fase finale della guerra, la Società delle Nazioni e i trattai di pace. 



 
 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: la Russia all'inizio del Novecento, le rivoluzioni del 

1917, dallo Stato sovietico all'Urss, la costruzione dello Stato totalitario di Stalin. . 

L'Italia dal dopoguerra al fascismo: il biennio rosso, la crisi dello stato liberale, l'ascesa del 

fascismo, la costruzione dello stato fascista, la politica sociale ed economica del fascismo, la politica 

estera e le leggi razziali. Approfondimenti: Mussolini e il culto del capo. Analisi del testo: Topolino 

in Abissinia 

La crisi mondiale: la crisi del '29 e il New Deal. 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Nazismo: la Repubblica sociale di Werimar, Hitler e 

la nascita del nazionalsocialismo, l costruzione dello Stato totalitario, l'ideologia nazista e 

l'antisemitismo, la politica aggressiva di Hitler. 

La seconda guerra mondiale: la guerra lampo della Germania, la svolta del 1941: la guerra diventa 

mondiale, la controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia, la vittoria degli 

alleati, lo sterminio degli ebrei. Analisi della dichiarazione di guerra di Mussolini e del discorso di 

Winston Churchill alla Camera dei Comuni del Parlamento del regno Unito. 

Approfondimento: Caduta del fascismo, lotta armata e Resistenza 

L'Italia Repubblicana: la ricostruzione economica, lo scenario politico del dopoguerra, gli anni del 

boom economico. 

L'Europa dalla guerra fredda al muro di Berlino: la costruzione dell'Europa unita 

 

Supporti multimediali: 

Per il ripasso degli argomenti trattati: video “BigNomi” 

Atlante delle stragi nazifasciste 

  



 
 
 

INGLESE 

Docente: Laura Zanarini 

La classe attuale costituita da 20 studenti è il frutto dell’unificazione di due classi al quinto anno. Gli allievi 

hanno mostrato difficoltà a integrarsi fra loro e questo, unito alla loro eterogeneità di percorso non ha agevolato 

il lavoro scolastico.  La quasi totalità degli alunni ha mostrato uno scarso interesse nei confronti della materia, 

un basso grado di attenzione e scarsa continuità nell’impegno e nello studio, limitandosi a finalizzare gli sforzi 

al superamento delle verifiche via via proposte. Tali alunni hanno raggiunto un profitto generale non del tutto 

soddisfacente, caratterizzato in alcuni casi da una preparazione lacunosa e spesso incerta. Si segnala, però, un 

piccolo gruppo di allievi assidui nel lavoro scolastico che ha conseguendo buone competenze linguistico-

espressive.  

Il comportamento disciplinare generale è stato influenzato da questa disomogeneità di partecipazione ma nel 

complesso non si sono verificati episodi che fossero palesemente perseguibili a norma di regolamento. La 

frequenza risulta molto diversificata all’interno della classe per cui si hanno studenti con un numero 

trascurabile di assenze ed altri che invece sfiorano il limite massimo di assenze, non tutte giustificabili per 

motivi di salute. 

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 

Testo 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: ELETTRONICA 

Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante 

▪ A simple circuit 

▪ Types of circuit 

▪ Current, voltage and resistance 

▪ Electricity and magnetism 

▪ Applications of electromagnetism 

 

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 

  



 
 
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni pratiche 

Docente: Federico Celardo 

Classe: 5^E 

Ore settimanali: 7 

 

Finalità 
specifiche 
della disciplina 

Interpretare uno schema elettrico e sviluppare capacità pratiche per lo 
sviluppo, la realizzazione e la ricerca guasti 

Obiettivi 
generali  
di 
apprendimento 
(conoscenze, 
competenze, 
capacità) 

- Buona conoscenza della componentistica elettronica.  
- Lettura di schemi elettrici di apparecchiature elettroniche, 

conoscenza funzionale dei principali blocchi e individuazione del 
percorso dei segnali e delle tensioni di alimentazione. 

- Conoscenza della casistica dei guasti e modalità d'intervento con la 
strumentazione 
adeguata nella riparazione di   circuiti elettronici di automazione. 
- Utilizzo del PLC serie “Panasonic FP1” 

Metodi  
(mezzi, 
strumenti, 
spazi, tempi) 

-    Comprensione di funzionamento di schemi elettrici dei circuiti che 
verranno successivamente montati e installati. 

-     Vengono forniti i materiali cartacei sulle caratteristiche tecniche di 
tutti i componenti utilizzati nei circuiti. 

-     Lezioni pratiche guidate sulla riparazione dei circuiti 
precedentemente montati con l'uso di adeguati strumenti di ricerca 

Criteri e 
Strumenti  
di valutazione 

-    Verifiche mediante relazioni sulle conoscenze relative ai circuiti 
realizzati 

-    Verifiche di tipo teorico - pratico con test scritti. 
-    Verifiche pratiche di collaudo. 

 

 

Programma svolto 

 

1^ Quadrimestre: 

• Principali criteri di sicurezza negli impianti elettrici 

• Simbologia elettrica, disegno di simboli relativi a componenti impianti di automazione 

• Cenni ai riferimenti normativi disposti dalla legge 626 al D.lgs 81/08 

• I materiali: caratteristiche dei materiali, proprietà dei materiali, materiali di impiego negli 

impianti elettrici. 



 
 

• Schemi elettrici: schema di comando, schema di segnalazione, schema di potenza, schema 

per cablaggio al PLC 

• Esercitazioni di montaggio e collaudo con utilizzo della strumentazione in dotazione al 

laboratorio 

• Allestimento di un pannello per esercitazioni di impianti di automazione in logica cablata e 

programmata 

 

2^ Quadrimestre: 

 

• Montaggio di impianto semplice con marcia/arresto con inversione di marcia di un MAT in 

logica programmata 

• Corrente continua, corrente alternata: ampiezza e frequenza 

• Grandezze elettriche fondamentali 

• Misure di tensioni e correnti: inserzione degli strumenti 

• Esercitazione con fotovoltaico 

• Esecuzione di impianto fotovoltaico con l’utilizzo di due carichi per misurare la differenza di 

tensione e corrente assorbita con esposizione diretta al sole ed esposizione indiretta. 

• Esercitazione e collaudo di un nastro trasportatore 

• Esercitazione e collaudo di un montacarichi con sensore di chiamata per la sicurezza 

• Avviamento stella/triangolo di un mat per regolare la marcia, lenta/veloce. 

 

  



 
 
 

Anno scolastico 2018 – 2019 

 

Prof.ssa Amanda E. Malossi 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni pratiche Classe 5 G 

 

 

L’attività proposta alla classe si può suddividere nei seguenti punti: 

 

 

Progettazione di PCB 

 

La classe, dal terzo anno, ha progettato circuiti stampati utilizzando il CAD elettronico EAGLE.  

Agli studenti è stato fornito il disegno su cartaceo del circuito da realizzare, gli stessi hanno poi 

disegnato lo schema elettrico a PC, impostato i valori appropriati alla realizzazione del master e 

realizzato il circuito stampato. Mediante fresa a controllo numerico si è realizzato in pratica il master 

progettato.  

 

Montaggio 

 

Il montaggio dei componenti avviene con l’utilizzo di datasheet per transistor e IC e componentistica 

varia e per la ricerca di equivalenze. 

 

Collaudo 

 

Il collaudo dei circuiti che è svolto assieme all’assistente tecnico di laboratorio che coadiuva lo 

studente, ha visto l’impiego di strumentazione di laboratorio. 

 

Ricerca guasti 

 

Nella eventualità che il circuito non funzioni si opera una ricerca dell’errore o del guasto che parte 

dall’ulteriore controllo dello schema elettrico, del circuito progettato fino alla correttezza del 

montaggio dei componenti. 

 

 

 

Attività svolta 

I circuiti realizzati nell’arco dell’anno scolastico sono stati:  

 

“Flip flop microfonico”, accensione e spegnimento di una lampadina con battimano.  

“Luci di Natale”, gioco di luci per albero di Natale. 

“Campanello elettronico”, suono di un campanello elettronico alla pressione di un pulsante. 

 

Di seguito il disegno dello schema elettrico dei circuiti realizzati 

 



 
 
Vista la specificità della materia ogni alunno ha impiegato più o meno tempo a realizzare i progetti 

potendo così dedicarsi anche a circuiti di proprio interesse. 

Le lezioni pratiche, sempre svolte con la collaborazione dell’assistente tecnico, prevedono il costante 

utilizzo di strumentazione di laboratorio  

 

Obiettivi 

Gli obiettivi fissati in sede di inizio anno scolastico sono stati raggiunti dalla classe.  

Si è acquisita la buona conoscenza del prodotto CAD elettronico EAGLE, la capacità di scelta di 

componenti e di ricerca guasti nei circuiti realizzati.  

Si sono inoltre sempre rispettati i criteri di sicurezza nello svolgimento dell’attività all’interno del 

laboratorio. 

 

 

Valutazione 

 

La valutazione degli studenti è stata fatta verificando le varie fasi dell’attività costantemente 

monitorata dall’insegnante. La conoscenza del prodotto CAD, le tecniche di progettazione, la 

capacità di utilizzare un datasheet, la capacità di scegliere la componentistica giusta in fase di 

progetto e il ragionamento affrontato nel caso di collaudo negativo sono state considerate nella 

votazione assegnata. 

 

Di seguito la griglia delle valutazioni utilizzata durante l’anno 

Progettazione del circuito rispettando le tecniche corrette nei tempi assegnati. 

Collaudo in autonomia e circuito funzionante. 

 

Da 9 a 10 

Progettazione del circuito rispettando le tecniche corrette.                           

Circuito funzionante. 

 

Da 8 a 9 

Progettazione del circuito non rispettando sempre le tecniche corrette.      

Circuito non funzionante, ricerca guasti in autonomia, corretta. 

Circuito poi funzionante 

 

Da 7 a 8 

Progettazione del circuito non rispettando sempre le tecniche corrette.                

Circuito non funzionante ricerca guasti assistita 

Circuito poi funzionante 

 

Da 6 a 7 

Progettazione del circuito non rispettando sempre le tecniche corrette e i tempi assegnati     

Circuito funzionante 

Da 6 a 7 

Progettazione del circuito non rispettando sempre le tecniche corrette e i tempi assegnati. 

Circuito non funzionante ricerca guasti assistita 

Circuito poi funzionante  

 

Da 5 a 6 

Progettazione del circuito non rispettando sempre le tecniche corrette e i tempi assegnati. 

Circuito non funzionante ricerca guasti assistita 

Circuito non funzionante 

Da 4 a 5 

Progettazione circuito non riuscita in tempi ben oltre a quelli assegnati  Da 3 a 4 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

                                    



 
 
 

 

 
A.S. 2018/2019 

Insegnante: G. Mautone  

Materia: Matematica 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5 E/G 

1. BREVE GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe è stata formata unendo gli alunni provenienti da due classi distinte che evidenziano due 

preparazioni differenti: gli alunni provenienti dalla 4E, a parte due elementi evidenziano un comportamento 

poco responsabile e uno scarso interesse per la materia, mentre coloro che provengono dalla 4G si sono 

impegnati maggiormente ottenendo risultati migliori. 

Numerosi sono gli alunni con DSA per i quali sono stati forniti: schemi e mappe, è stato permesso l’uso della 

calcolatrice per i calcoli, sono state programmate le interrogazioni ed è stato concesso più tempo per lo 

svolgimento delle verifiche scritte. Il profitto della classe è stato in media sufficiente. 

2. PROGRAMMA SVOLTO 

• Ripasso dei principali argomenti svolti durante gli anni precedenti in particolare ripasso di funzioni, 

classificazione, dominio. 

• Limiti di una funzione 

• Funzioni continue 

• Limiti di una funzione 

• Funzioni continue 

• Asintoti di una funzione 

• Derivate delle funzioni in una variabile 

• Studio dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti di una funzione 

• Grafico di una funzione 

 



 
 
3. METODI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

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

guidati, prove scritte e orali. 

Le lezioni frontali sono ridotte allo stretto indispensabile. Si è cercato di far ragionare per modelli 

affiancando le nozioni teoriche con numerosi esercizi guidati. In classe si è richiesto impegno, attenzione e 

partecipazione, a casa studio sistematico ed approfondito degli argomenti trattati. I mezzi usati sono stati: 

libro di testo, computer, appunti, schede riassuntive, prove strutturate, lettura dei grafici. 

Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula della classe 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ogni argomento è stato trattato in classe, corredato con opportuni esercizi. Le verifiche sono state di tipo 

scritto e orale. Le verifiche scritte sono state il momento conclusivo di ogni argomento, hanno avuto la forma 

di esercizi di tipo tradizionale o di test e saranno sono state graduate nelle difficoltà. Le prove scritte e orali 

sono state proposte per accertare le conoscenze acquisite, la proprietà di linguaggio e le capacità di 

ragionamento, verificando mancanze e lacune per mettere poi in atto strategie di recupero tempestive. La 

valutazione è stata sempre obiettiva e basata sul processo evolutivo, sia didattico sia formativo, di ogni 

alunno ed è stata riferita ai contenuti minimi di conoscenza della disciplina. I criteri di valutazione sono stati 

resi noti agli studenti prima di affrontare una prova 

5. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi cognitivi e formativi che si è cercato di raggiungere sono stati: 

- conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina; 

- utilizzo appropriato delle tecniche di calcolo, delle procedure e della simbologia introdotta e precisione del 

linguaggio. 

- saper relazionare i vari argomenti e cogliere conseguentemente le analogie; 

- comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre   

  discipline. 

- consolidamento dell’importanza del ragionare mediante il metodo induttivo e  

  deduttivo 

- abitudine ad interpretare, descrivere, prevedere e riesaminare in modo critico e personale ogni questione 

affrontata. 

- comportamento educato, corretto e responsabile 

  



 
 
 

 
RELAZIONE DIDATTICA FINALE  

anno scolastico 2018/2019 
 

Disciplina: Religione Cattolica 
 

Classe    V°E/G 
 

Docente: Barbara Baronio 
 

 
Profilo della classe e risultati conseguiti 

 
La classe conta 20 allievi di cui 14 si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica. Nel corso dell’anno il 
rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il profilo didattico, è stato più che buono. 
Gli alunni si sono mostrati collaborativi ed entusiasti delle proposte dell'insegnante manifestando interesse per la 
materia e un atteggiamento corretto e rispettoso. 
 

Obiettivi formativi raggiunti  

 
Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona mediante il passaggio dal piano della conoscenza a quello 
della consapevolezza sui fattori originari della Religione cattolica il programma della classe ha inteso approfondire 
gli argomenti inerenti al fattore umano nella Chiesa, andando a sottolineare anche la missione della Chiesa verso 
l’uomo. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si è voluto avvicinare gli alunni all’analisi critica e 
ponderata di alcune argomentazioni legate alla dottrina sociale della Chiesa, alla società contemporanea e sul diritto 
alla vita (etica e bioetica). Gli studenti sono stati resi capaci di riconoscere il ruolo della cultura cattolica nella 
crescita civile della società italiana ed europea. 

 
Modalità di valutazione  

 
Elemento fondamentale per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti in classe e la loro capacità di ascolto 
e di coinvolgimento nell’ambito degli argomenti oggetto di riflessione.  



 
 
Programma svolto 

 

La scelta dei contenuti è avvenuta nell’assiduo confronto con la realtà quotidiana. Tenendo sempre presente la 
programmazione disciplinare si sono privilegiati gli argomenti di maggior interesse per i ragazzi. Per ogni 
tematica sono stati forniti i riferimenti storico - culturali, per passare al confronto individuale, senza tralasciare 
l’approfondimento degli aspetti esistenziali.  

Fede e ragione/ Medicina - diritto alla vita - diritto civile 

• La riduzione della ragione a sola capacità dimostrativa e logica, porta a separare la ragione dal sentimento, e 
a ridurre la morale a regole razionali da rispettare.  

• Esempi tratti dall’attualità: tutti i problemi riguardanti la vita (aborto, eutanasia, rapporti educativi).  
 

La vocazione 

• L’uomo, il destino, la felicità. Riflessioni sulla sete d’infinito nell’uomo - attaccamento al mistero. L’uomo e 
la sua sete di felicità.  

• Vocazione individuale - la scelta universitaria e lavorativa. Concetto di Cuore nella Bibbia. 
 
La Chiesa e il Magistero 

• L'Anno liturgico. La datazione del Natale. La Pasqua, la Resurrezione e il mistero della tomba vuota. 

• Magistero straordinario (dogma dell'Immacolata concezione). Magistero ordinario. 

• I papati di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. 
 
La presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo: 

• Il Banco alimentare e il Banco di solidarietà e l’esperienza del Donacibo.  

• La carità gratuita.  

• Impegno dei cattolici in politica. 

• Gmg. 

• Le persecuzioni dei cristiani nel mondo. (attentati in Sri Lanka, legge sulla blasfemia in Pakistan, le 
conversioni forzate contro i cristiani). 

 
 

 
Libro di testo 

 

Libro di testo adottato: "Itinerari 2.0" di M.Contadini, Edizioni Elledici. 

  



 
 
TECNOLOGIE  ELETTRICHE - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Prof. Versari M. Angela – Celardo Federico 

 

La classe ha evidenziato difficoltà nello studio della disciplina, soprattutto nella parte relativa alle applicazioni 

degli amplificatori operazionali. Nonostante la partecipazione e l’interesse mostrati in aula siano stati 

accettabili, la maggioranza degli allievi ha preferito procedere con uno studio mnemonico che risulta però poco 

adatto ai circuiti sopramenzionati. Sono stati svolti numerosi esercizi in classe mentre in laboratorio sono state 

svolte prove a gruppi che poi sono state replicate, con dati diversi, singolarmente per dar modo ad ogni allievo 

di prendere dimestichezza sia con la strumentazione che con il metodo di conduzione della prova. Nonostante 

ciò alcuni studenti hanno continuato ad evidenziare difficoltà. Durante la seconda parte dell’anno sono state 

affrontate le macchine elettriche e tale argomento è risultato più in sintonia con gli interessi della classe. 

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mantenuto un atteggiamento esuberante ma sostanzialmente 

corretto. 

 

IMPOSTAZIONE DELLA DIDATTICA 

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

• Conoscenza degli argomenti principali della disciplina  

• Saper consultare manuali d’uso e documentazione tecnica in campo elettrico, elettronico e meccanico 

• Saper operare come valido componente di gruppo 

 

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

guidati, attività di laboratorio, prove scritte ed orali.  

 

CONTENUTI PROGRAMMA SVOLTO 

 

RIPASSO SUI CIRCUITI IN C.A. 

Calcolo della reattanza induttiva e capacitiva, dell'impedenza e del fattore di potenza. 

Frequenza di risonanza: calcolo e significato. 

Rifasamento. 

Filtri RC passivi e attivi. 

 

SEGNALI ANALOGICI E DIGITALI:  

Forme d'onda sinusoidali: parametri caratteristici e rappresentazione grafica. 

Forme d'onda quadre: parametri caratteristici e rappresentazione grafica. 

 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

Simbolo e caratteristiche costruttive.  

Funzionamento ad anello aperto. 

Applicazioni lineari e non lineari degli A.O. 

 

AMPLIFICATORI CON A.O. 

Retroazione negativa: caratteristiche e funzione. 

Amplificatore invertente e non invertente, esempio di sommatore invertente e loro dimensionamento. 

Disegno correlato di segnali di ingresso e di uscita da amplificatori assegnati. 

 

COMPARATORI CON A.O. 

Comparatori ad anello aperto: schema invertente e non invertente, disegno di f.d.o. presenti all'uscita noto il 

segnale di ingresso. 



 
 
Influenza del rumore sull'uscita del comparatore ad anello aperto. 

Comparatore con isteresi: Trigger di Schmitt, schema, funzionamento, calcolo delle tensioni di soglia, 

applicazioni e disegno di f.d.o. presenti all'uscita noto il segnale di ingresso. 

 

MULTIVIBRATORI ASTABILI CON A.O 

Schema e funzionamento del multivibratore astabile.  

Dimensionamento del circuito per generare forme d’onda quadra con frequenza, duty-cycle e ampiezza 

assegnate. 

 

MACCHINE ELETTRICHE 

Generalità costruttive. 

Principi di funzionamento 

Tipologie 

 

TRASFORMATORE 

Trasformatore monofase ideale e reale. 

Circuito e parametri equivalenti del trasformatore 

Esempi di calcolo di rendimento e lettura dei dati di targa del trasformatore 

Trasformatore trifase: cenni 

 

MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

Struttura e principio di funzionamento 

Scorrimento   

Rendimento 

Dati di targa del MAT 

Protezione del MAT e curva correnti di spunto, di avviamento e nominale in funzione del loro tempo di 

permanenza; 

Cenni costruttivi sul motore asincrono monofase. 

 

LABORATORIO: 

1) Lettura di grandezze elettriche con multimetro digitale e con oscilloscopio; 

2) Rilievo della curva caratteristica di un filtro RC passivo e attivo (data la frequenza di taglio si sono 

scelti i componenti e si è determinato il campo di frequenza in cui ricavare i punti della curva 

caratteristica); 

3)  Verifica sperimentale del funzionamento e del guadagno di amplificatore invertente e non invertente. 

               realizzato con A.O.  Visualizzazione dei segnali di ingresso e di uscita sull'oscilloscopio; 

 

METODI E MEZZI 

Lezioni frontali: utilizzo della lavagna per la presentazione di schemi e circuiti, dettatura di appunti. 

Per molti argomenti degli argomenti trattati si è fornito materiale appositamente preparato dall’insegnante.  

 

VERIFICHE 

Verifiche scritte: semplici esercizi, quesiti a risposta multipla, domande a risposta aperta. Interrogazioni orali: 

svolgimento di semplici esercizi e domande, prove di laboratorio. 

 

 

 

 



 
 
CRITERI DI MISURAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI 

Ottimo (voto di profitto 9-10/10) 

Ottima conoscenza e completa padronanza degli argomenti proposti. Partecipazione sempre attenta e critica 

da parte dell’alunno. 

Buono (voto di profitto 8/10) 

Buona conoscenza, padronanza degli argomenti proposti, buona capacità di analisi e di risoluzione di problemi 

anche complessi. Buona capacità di valutazione critica di contenuti e procedure. 

Discreto (voto di profitto 7/10) 

Conoscenza degli argomenti precisa e complessivamente corretta, anche se non sempre supportata da 

autonome capacità di analisi critica di situazioni non trattate in classe. 

Sufficiente (voto di profitto 6/10) 

Conoscenza limitata agli elementi fondamentali degli argomenti trattati senza particolari elaborazioni 

personali. Lacune evidenziate in alcuni argomenti non fondamentali; frequenti gli errori di lieve entità nelle 

verifiche 

Insufficiente (voto di profitto 5/10) 

Conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti fondamentali. Incertezze ed errori nello svolgimento di 

semplici problemi. Limitata autonomia nell’esposizione dei concetti. 

Gravemente insufficiente (voto di profitto 4/10) 

Gravi lacune nell’acquisizione, comprensione ed elaborazione degli argomenti fondamentali della disciplina 

causate da scarso impegno e scarsa partecipazione all’attività didattica. 

Scarso (voto di profitto 2-3/10) 

Conoscenza pressoché inesistente degli argomenti trattati, totale disimpegno dell’allievo.   

  



 
 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Docenti: M. Angela Versari – Celardo Federico 

 

La classe ha mostrato un discreto interesse alla disciplina. Alcuni allievi si sono mostrati partecipi e studiosi 

per tutto l’arco dell’anno, mentre altri hanno concentrato lo studio nei momenti prossimi alle verifiche. La 

partecipazione al dialogo educativo in aula è stato mediamente soddisfacente e qualche allievo ha dimostrato 

spirito critico e curiosità per buona parte degli argomenti trattati. 

I compiti assegnati a casa sono stati in generale svolti anche se con grado di approfondimento e accuratezza 

non uniforme. Qualche allievo ha mostrato grande difficoltà a cogliere gli aspetti più significativi della 

disciplina ma ciò è da mettere in relazione soprattutto ad un limitato impegno personale nello studio che nona 

difficoltà oggettive di apprendimento. 

Nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle verifiche orali si è fatto riferimento anche alle esperienze svolte 

in sede di attività lavorativa propria o di stage presso aziende nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

In laboratorio sono state condotte prove sia a gruppi (per sviluppare e potenziare la capacità di operare insieme 

ad altre persone) sia prove assegnate individualmente (per saggiare il grado di autonomia di ogni singolo 

allievo). Nell’ultima parte dell’anno si sono utilizzate le ore di laboratorio anche per eseguire ripassi e 

approfondimenti su argomenti a richiesta degli allievi. In particolare è risultato molto importante per gli 

studenti avere indicazioni di metodo su come affrontare la seconda prova scritta dell’esame ed avere 

indicazioni pratiche anche con esempi numerici. Tale allenamento si è rivelato utile per togliere la componente 

di ansia che si accompagna a tale prova e che alcuni studenti avevano manifestato in modo evidente.  

Durante l'ultima parte dell'anno scolastico sono state svolte due simulazioni della seconda prova scritta 

proponendo agli allievi argomenti estrapolati dai temi ministeriali degli anni precedenti. 

 

IMPOSTAZIONE DELLA DIDATTICA 

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

• Conoscenza degli argomenti principali della disciplina  

• Saper consultare manuali d’uso e documentazione tecnica in campo elettrico, elettronico e meccanico  

• Saper intervenire nella installazione, manutenzione e riparazione ordinaria di piccoli impianti e 

apparati usando il linguaggio tecnico con padronanza 

• Saper operare come valido componente di gruppo 

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

guidati, attività di laboratorio, prove scritte e orali.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

RIPASSO SUI CIRCUITI IN C.A. 

Calcolo delle potenze attiva, reattiva, apparente e del fattore di potenza. 

Frequenza di risonanza 

Rifasamento. 

Calcolo della sezione dei cavi per garantire la caduta di tensione a norma. 

 

ILLUMINOTECNICA 

La luce e le principali grandezze illuminotecniche  

Sorgenti luminose artificiali e corpi illuminanti 

Cenni alla progettazione illuminotecnica 

Suggerimenti pratici (miglioramento dell'illuminazione, particolarità installative, sicurezza, rispetto 

dell'ambiente, risparmio). 

 



 
 
FABBRICA AUTOMATICA 

Sistemi integrati di fabbricazione (FMS), Computer Integrated manufacturing (CIM) 

Robotica 

Logistica: magazzini automatici e sistemi di movimentazione 

Servizio di manutenzione: scopi, finalità, organizzazione. 

 

GUASTI E MANUTENZIONE 

Guasti: definizione; guasti sistematici, non sistematici e loro analisi,tasso di guasto. 

Affidabilità:definizione ed esempi, affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo 

Manutenzione: definizione, ordinaria, straordinaria, politiche di manutenzione, correttiva o “a guasto”, 

preventiva. 

Manutenzione e rifiuti: classificazione e gestione dei rifiuti,Direttive RAEE e RoHS 

 

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

Impresa, azienda,società: definizioni e tipi di società. 

Organizzazione aziendale: impresa come sistema di trasformazione; operazioni relative 

all’impresa; organigrammi; fattori determinanti il tipo di organizzazione aziendale; leasing; franchising; 

marketing; gestione delle scorte; impresa e impatto ambientale. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Lavori elettrici. 

Luoghi con pericolo di esplosione. 

Cantieri edili. 

Certificazione di prodotto,certificazione dei sistemi di gestione. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA, APPALTO DELLE OPERE 

Scrittura di una relazione tecnica. 

Manuali di istruzioni. 

Computo metrico e analisi dei prezzi. 

Progetto, appalto, collaudo. 

 

LABORATORIO  

• Lettura di grandezze elettriche con multimetro digitale e con oscilloscopio; 

• Rilievo della curva caratteristica di un filtro RC passivo e attivo (data la frequenza di taglio si sono 

scelti i componenti e si è determinato il campo di frequenza in cui ricavare i punti della curva 

caratteristica ); 

• Marcia-arresto di un MAT con utilizzo del PLC.  

 

METODI E MEZZI 

Lezioni frontali: utilizzo della lavagna per la presentazione di schemi e circuiti, dettatura di appunti. 

Per molti argomenti degli argomenti trattati si è fornito materiale appositamente preparato dall’insegnante. 

Utilizzo del libro di testo. 

Il programma è stato svolto per moduli e unità didattiche. 

 

VERIFICHE 

Verifiche scritte: semplici esercizi, quesiti a risposta multipla, domande a risposta aperta. Interrogazioni orali: 

svolgimento di semplici esercizi e domande, prove di laboratorio. 



 
 

 
DISCIPLINA: 
Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) 

DOCENTE: Tafuri Arianna CLASSE: 5aE-G 

 

La classe 

In primo luogo va segnalato il livello di preparazione iniziale nella media, come 

è stato riscontrato durante i primi incontri. 

A questo si accompagna un atteggiamento interessato e partecipativo alle lezioni 

di una buona parte della classe, meno di alcuni elementi. 

Gli allievi si pongono in maniera propositiva anche se in alcuni casi discontinua 

nei confronti dello studio e delle attività didattiche in generale.  

Inoltre, la classe si è rivelata corretta e disciplinata, pur nella fisiologica vivacità.  

L’assiduità alle lezioni è soddisfacente. 

Tutti questi elementi permettono di tracciare un quadro positivo della classe, 

che presenta un grado di maturazione adeguato all’età e al percorso scolastico 

finora compiuto. 

Raggiungimento degli 

obiettivi prefissati o 

motivo del loro 

mancato 

raggiungimento 

Gli obiettivi programmatici si possono considerare complessivamente raggiunti 

per tutti gli studenti della classe. Il programma è stato svolto nella sua interezza 

basandosi sulle linee guida ministeriali. Agli allievi sono state trasmesse le 

conoscenze fondamentali, quasi sempre schematizzate o riassunte così da 

facilitarne la comprensione e la rielaborazione, soprattutto vista la vastità del 

programma da svolgere e in considerazione del fatto che la docente di TMA 

insegna in questa classe solo da quest’anno. Nel complesso la classe si esprime 

con un linguaggio tecnico non sempre adeguato alle circostanze. Buona parte 

dell’ultimo anno di corso è stata dedicata a trattare e consolidare argomenti non 

trattati in tutto o in parte negli anni precedenti in quanto tali tematiche 



 
 

rappresentano requisiti fondamentali richiesti dal mondo del lavoro del territorio 

in cui opera l’Istituto. 

Interventi di recupero 

e/o potenziamento 

attivati 

Ripasso degli argomenti richiesti dagli allievi in orario scolastico; 

approfondimento delle tematiche più importanti in ambito curriculare;  

Ripasso degli argomenti richiesti dagli allievi a casa; riferimento a casi reali e 

pratici. 

Argomenti e contenuti 

trattati 
Si rimanda al programma di seguito allegato. 

Metodologia e 

strumenti 

Metodologie: 

Lezione frontale partecipata, Lezione multimediale partecipata,  

Problem solving. 

Strumenti: 

Lavagna. 

Appunti forniti dal docente. 

Materiale didattico multimediale. 

Libro di testo: Tecnologie meccaniche e applicazioni. Nuova edizione 

Openschool. Vol. 3 Autori: Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello, Antonio 

Pivetta. Edizioni Heopli 

Tipologia di verifiche 

effettuate 

Come indicato nel Documento di Programmazione Didattica del Consiglio di 

Classe, le verifiche hanno avuto carattere sia formativo che sommativo. Le 

verifiche formative, costituite essenzialmente da interrogazioni-colloquio, sono 

state utili, oltre che per l’insegnante, per gli stessi alunni come orientamento 



 
 

nelle attività di studio. La valutazione complessiva ha tenuto conto ovviamente 

dei risultati delle verifiche scritte e orali, ma anche dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza 

Criteri di valutazione 

impiegati 

Si è adottata la griglia di valutazione contenuta nel POF. 

Inoltre, la valutazione finale dell’allievo tiene conto di: 

- Impegno nel lavoro a casa. 

- Partecipazione alle lezioni. 

- Progressi ottenuti. 

- Continuità dell’impegno e del profitto durante l’anno. 

- Capacità di collaborare con i pari. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Mod.1 Collegamenti con organi filettati:  

• tipologie filettature,  

• geometria filetto, diametro, passo, angolo d’elica, 

•  impieghi delle quattro filettature (serraggio, manovra, tenuta fluidi) , 

•  tipi di viti di serraggio (disegno dimostrativo di viti a testa esagonale, testa cilindrica, testa 
svasata, prigioniere),  

• tipi di dadi esagonali (alto, medio, basso).    
  

Mod.2 Ricerca operativa e Project Management  

• Ricerca operativa; 

• Project Management; 

• Life Cycle Assessment; 

• Tecniche di problem solving. 
 

Mod.3 Ciclo di vita di un prodotto 

• Ciclo di vita; 

• Fattori economici del  Ciclo di vita; 

• Analisi e valutazioni del Ciclo di vita. 
 



 
 
Mod.4  Generalità sulla distinta  base e Applicazioni 

• Definizione e rappresentazione della distinta  base; 

• Processo di sviluppo del nuovo prodotto; 

• Evoluzione del ruolo della distinta  base ed esempio di distinta  base; 

• Applicazioni della distinta  base. 
 

Mod.5 Progettazione e calcolo di componenti meccanici 

• Compressori alternativi 

• Calcolo portata e potenza  

• Rendimento volumetrico di un compressore 
 

ESERCITAZIONI GUIDATE DI TUTTI I MODULI E CONTINUA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI 

UNITÀ e DI MODULO 

                                                                                                                 

 

  



 
 
 

 

Allegato - PROSPETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE 5^E-G    

 

 

 
Alunno (n° registro) Percorso di alternanza Materie  

1 
classe 3E 
Azienda: P.B.S. di Pieroni Lorenzo S. Mauro Pascoli 
84 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E 
Azienda: P.B.S. di Pieroni Lorenzo S. Mauro Pascoli 
108 ore Impianti elettrici 
 
classe 5E   
Azienda: P.B.S. di Pieroni Lorenzo S. Mauro Pascoli 
116 ore Impianti elettrici 

Es. Pratiche, TEEA 
 

2 
classe 3G   
Azienda: La Zamagni Impianti. Gambettola 
112 ore Impianti elettrici 
 
classe 4G   
Azienda: Zamagni Impianti. Gambettola 
112 ore Impianti elettrici 
 
classe 5G  
Azienda: Zamagni Impianti. Gambettola 
120 ore Impianti elettrici 

Es. Pratiche, TEEA 

3    
classe 3E   
Azienda: Elfi spa. Forlì 
112 ore Distribuzione materiale elettrico 
 
classe 4E  
Azienda: BF Motorsport.  Gambettola 
120 ore Officina meccanica 
 
classe 5E 
Azienda: Autofficina Gasperini Carlo. Cesena 
116 ore Officina meccanica 

Es. Pratiche, TMA 

4 
classe 3G  
Azienda: 3MW CAR.  Cesena 
112 ore Officina meccanica 

Es. Pratiche, TMA 
 



 
 

classe 4G   
Azienda: 3MW CAR. Cesena 
112 ore Officina meccanica 
 
classe 5G  
Azienda: 3MW CAR. Cesena 
120 ore Officina meccanica 

5 
classe 3G   
Azienda: LPE Professional srl. Gambettola 
120 ore Impianti audio, video 
 
classe 4G   
Azienda: LPE Professional srl. Gambettola 
80 ore Impianti audio, video 
 
classe 5G   
Azienda: Elettromeccanica Giovanardi. Gambettola 
120 ore Manutenzione motori elettrici 

Es. Pratiche, TTIM 

6 
classe 3G   
Azienda: Elettricità sicura. Cervia 
112 ore Elettricista 
  
classe 4G  
Azienda: Radioforniture Romagnola srl. Forlì 
120 ore Vendita componentistica elettronica 
 
classe 5G   
Azienda: Smartronik Maribor (Slovenia)  
120 ore   Produzione schede elettroniche 
 
ERASMUS dal 5/10/2018 al 28/10/2018 a Maribor 
(Slovenia) 

Es. Pratiche, TTIM 

7 
classe 3E   
Azienda: Ottimax Italia spa. 
87 ore Vendita materiale elettrico 
 
classe 4E 
Azienda: Off. Auto elettrauto Gi.Effe Cesena 
96 ore Officina elettrauto 
 
classe 5E  
Azienda: CRC compressori Cesena 
120 ore Produzione compressori 

Es. Pratiche, TMA 



 
 

8 
classe 3E   
Azienda: A. Fantozzi Cesena 
93,5 ore Segheria 
classe 4E  
Azienda: A. Fantozzi Cesena 
120 ore Segheria 
     
classe 5E  
Azienda: Daspi srl Cesena 
112 ore Produzione pezzi meccanici 

Es. Pratiche, TMA 

9 
classe 3E  
Azienda: Officina SOMA Cesena 
112 ore Officina Meccanica  
 
classe 4E  
Azienda: Officina SOMA Cesena 
120 ore Officina Meccanica  
     
classe 5E  
Azienda: Officina SOMA Cesena 
120 ore Officina Meccanica 

Es. Pratiche, TTIM 

10 
classe 3E   
Azienda: Carrozzeria special car Gambettola 
104 ore Carrozzeria 
 
classe 4E  
Azienda: Off. Gasperini Carlo Cesena 
112 ore Officina Meccanica  
 
classe 5E  
Azienda: Off. Gasperini Carlo Cesena 
120 ore Officina Meccanica  

Es. Pratiche, TMA 

11 
classe 3E   
Azienda: Teco Impianti srl Cesena 
112 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E   
Azienda: Teco Impianti srl Cesena 
120 ore Impianti elettrici 
     
classe 5E  
Azienda: Grillo spa Cesena 
99 ore Produzione macchinari agricoli 

Es. Pratiche, TTIM 



 
 

12 
classe 3E   
Azienda: Hifi service Forlì 
120 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E  
Azienda: Cronos impianti Forlì 
120 ore Impianti elettrici 
 
classe 5E  
Azienda: Cronos impianti Forlì 
120 ore Impianti elettrici 
 
ERASMUS dal 25/5/2018 al 18/6/2018 a Granada 
(Spagna) 

Es. Pratiche, TEEA 

13 
classe 3E   
Azienda: Elettroromagna Cesena 
88 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E   
Azienda: Siropack Italia srl Cesenatico 
120 ore Automazionre e robotica 
 
classe 5E   
Azienda: Siropack Italia srl Cesenatico 
120 ore Automazionre e robotica 

Es. Pratiche, TTIM 

14 
classe 3E   
Azienda: Battistini e Milandri elettricisti Cesenatico 
120 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E  
Azienda: Farmo Res Cervia 
116 ore Macchinari industriali 
 
classe 5E  
Azienda: Focaccia Group srl Cervia 
120 ore allestimenti auto per disabili 
 
ERASMUS dal 25/5/2018 al 18/6/2018 a Granada 
(Spagna) 

Es. Pratiche, TTIM 

15 
classe 3E   
Azienda: Linea Luce di Rocchi M.  Cesenatico 
112 ore   Impianti domotici 
 
classe 4E   
Azienda: Linea Luce di Rocchi M.  Cesenatico 

Es. Pratiche, TEEA 



 
 

120 ore   Impianti domotici 
 
classe 5E  
Azienda: Punto quadro snc Cesena 
120 ore Impianti elettrici 

16 
classe 3E  
Azienda: Romagna neon Cesena 
111 ore Produzione insegne luminose 
 
classe 4E  
Azienda: Romagna neon Cesena 
127 ore Produzione insegne luminose 
 
classe 5E  
Azienda: Romagna neon Cesena 
120 ore Produzione insegne luminose 
 
ERASMUS dal 25/5/2018 al 18/6/2018 a Granada 
(Spagna) 

Es. Pratiche, TTIM 

17 
classe 3E  
Azienda: Zammarchi Mirco Impianti elettrici Gatteo 
120 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E  
Azienda: Zammarchi Mirco Impianti elettrici Gatteo 
120 ore Impianti elettrici 
 
classe 5E  
Azienda: Zammarchi Mirco Impianti elettrici Gatteo 
120 ore Impianti elettrici 

Es. Pratiche, TEEA 

18 
Istituto professionale annesso al convitto “Bonghi” 
Lucera (FG) 
32 ore Progetto officina meccanica scolastica 
 
classe 4G   
Azienda: Strumenti Musicali Ceccaroni Cesena 
105 ore Magazzino materiale musicale 
 
classe 5E  
Azienda: SAEC srl Cesena 
64 ore Impianti elettrici 
     
23 ore Progetto Laboratorio di teatro 

Es. Pratiche, TEEA 



 
 

19 
classe 3E  
Azienda: Castellani Impianti elettrici Santarcangelo 
112 ore Impianti elettrici 
 
classe 4E   
Azienda: Officina Romagna snc Savignano sul Rubicone 
120 ore Officina meccanica 
 
classe 5E  
Azienda: Officina Romagna snc Savignano sul Rubicone 
120 ore Officina meccanica 

Es. Pratiche, TMA 

20 
classe 3G  
Azienda: Orogel Cesena 
112 ore Manutenzione Impianti elettrici 
 
classe 4G Azienda: Orma sas Cesena 
112 ore Manutenzione macchine agricole 
 
classe 5G  
Azienda: Orma sas Cesena 
120 ore Manutenzione macchine agricole 

Es. Pratiche, TEEA 

 


