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9. Allegati 45 

1. Memorandum per i candidati 

La sessione dell‟esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 

giugno 2022 alle ore 8:30, con le prove scritte. 

Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022. 

Seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022 

 

2. Informazioni sul curricolo 

2.1. Profilo professionale in uscita 

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. 

Il diplomato nell‟indirizzo di «manutenzione e assistenza tecnica» possiede le competenze per 
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati. 

Nei reparti di manutenzione 

• opera nelle aziende produttrici di beni che utilizzano impianti e macchinari; 

• coordina il lavoro degli addetti alla manutenzione; 

• è esperto nell'installazione dei nuovi impianti e nella modifica di quelli esistenti; 
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• studia nuove soluzioni per aumentare la produzione nel rispetto delle norme e delle procedure di 
sicurezza. 

Per l‟assistenza tecnica 

• consiglia agli acquirenti impianti che soddisfino le loro esigenze; 

• studia soluzioni ottimali per l'installazione degli impianti; 

• coordina i lavori per l‟installazione degli impianti; 

• provvede alla formazione delle maestranze che utilizzeranno i nuovi impianti; 

• è esperto nella soluzione delle problematiche relative agli impianti già in uso; 

• segue i clienti sino alla completa soddisfazione. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

• partecipazione ai concorsi pubblici relativi alla professione; 

• lavoro in azienda che si occupa di impiantistica; 

• impiego nel campo della manutenzione, installazione e commercializzazione di dispositivi 
meccanici, elettrici, elettronici; 

• gestione del magazzino; 

• lavoro autonomo; 

• impiego in aziende del settore produttivo e industriale. 
 

 

2.2. Quadro orario   

Materia 2° biennio V^ Prove 

III^ IV^ 

Religione / Attività Alternative 1 1 1 O 

Scienze motorie sportive 2 2 2 P 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 OS 

Storia 2 2 2 O 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 OS 

Matematica 3 3 3 OS 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

pratiche 

4 3 3 P 
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Tecnologie elettrico elettroniche e  

applicazioni 

5(2) 4(2) 3(2) OSP 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5(2) 5(2) 3(2) OSP 

Tecnologie e tecniche di installazione e  

manutenzione 

3(2) 5(2) 8(2) OSP 

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. 
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3. Presentazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

Disciplina del piano di studi 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Ore svolte 

al   

15/05/2022 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa Rosa Beltrani  

Storia  Prof.ssa Rosa Beltrani  

Lingua straniera  (Inglese) 77 
Prof.ssa Roberta Castagnoli 

 

Matematica  
Prof.ssa Gilda Mautone 

 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 

Applicazioni 
 

Prof. Marcello Bocchini 

Prof. Domenico Vitale 
 

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 
152 

Prof. Aristide Fontana 

Prof. Domenico Vitale 
 

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 
 

Prof. Annalisa Spagnoli 

Prof.Massimo Bergamaschi 
 

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Pratiche 
 

Prof. Giorgio Corrieri 

 

Scienze motorie sportive  
Prof. Andrea Golinucci 

 

Religione  
Prof. Serena Amendola 

 

Sostegno  
Prof.ssa Letizia Berliocchi   
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3.2. Elenco allievi 

1. L. A. 

2. M. B. 

3. C. C. 

4. E. D. 

5. F. F. 

6. M. G. 

7. A. J. L. 

8. F. M. 

9. M. C. O. 

10. S. P. 

11. A. P. 

12. A. R. 

13. I. L. T. 
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Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^ 

A.S. 2021/22 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2019/20 

3^ 

17 1 15 1 

2020/21 

4^ 

14 0 14 0 

2021/22 

5^ 

14 1   

 

Continuità dei docenti 

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^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Serena Amendola 

S. Amendola/G. Benedettini 

Serena Amendolai 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Eleonora Petralia 

Domenico Petrocca 

Andrea Golinucci 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Rosa Beltrani 

Rosa Beltrani 

Rosa Beltrani 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Rosa Beltrani 

Rosa Beltrani 

Rosa Beltrani 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Serena Speranza 

Lorena Zambelli 

Roberta Castagnoli 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Luigi Presta 

Gilda Mautone 

Gilda Mautone 
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Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 

Applicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

A. Fontana/M. Sestili 

P. Montalti/D. Vitale 

M. Bocchini/D. Vitale 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

F. Venturi/P. Budini 

A. Fontana/D. Vitale 

A. Fontana/D. Vitale 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

A.Cilia/M. Bergamaschi 

P. Gargano/M. Bergamaschi 

A.Spagnoli/M. Bergamaschi 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Pratiche 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Federico Celardo 

Federico Celardo 

Giorgio Corrieri 

Sostegno 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

E. Branchetti/F. Della Vittoria 

Letizia Berliocchi 

Letizia Berliocchi 

 

Note: nel corso dell’ultimo anno  scolastico nella materia TTIM si sono avvicendati più docenti. 

3.3. Relazione sintetica 

La seguente breve relazione non ha la pretesa di descrivere nei dettagli gli aspetti della classe 5°E 

nell‟affrontare le varie discipline, ma solo l‟intento di riportare quelli che sono state le caratteristiche 

più evidenti della classe. Per i dettagli più precisi riguardo al grado di impegno e di applicazione e al 

profitto ottenuto nelle varie discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

Della classe 5°E, composta inizialmente da 14 alunni, giungono alla conclusione dell‟anno scolastico 

12 alunni, dopo il ritiro di un allievo e la non frequenza di un altro. Fin dai primi mesi i ragazzi hanno 

dimostrato e tenuto un atteggiamento non adeguato a studenti dell‟ultimo anno di scuola superiore e 

che hanno come traguardo l‟Esame di Stato. Le assenze, strategiche e non , sono state numerose e 

hanno coinvolto quasi tutti gli alunni, come, del resto, le entrate posticipate, e non sempre per validi 

motivi. Tale situazione ha compromesso la regolarità e la continuità dello svolgimento dei programmi 

nella prima parte dell‟anno. Da parte dei docenti spesso  sono stati rilevati impegno scarso, interesse 

saltuario ( a seconda degli argomenti trattati, delle materie e, addirittura, in base alla scansione oraria 

della mattinata), atteggiamenti di poca concentrazione e di poco senso di responsabilità e dovere. 

Hanno prevalso demotivazione, scarsa serietà nell‟affrontare il lavoro e gli impegni quotidiani, nonché 
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atteggiamenti polemici , anche in chi, negli anni precedenti, si distingueva per buona volontà e 

profitto. Tuttavia, tutti gli alunni sono dotati di discrete ed anche buone capacità, che, purtroppo, solo 

nell‟ultima parte dell‟anno sono emerse in maggior misura, così da colmare, almeno in parte, la 

preparazione inizialmente superficiale. Per riassumere, negli allievi della classe 5°E non mancano le 

capacità di comprensione ed organizzazione, grazie alle quali riescono nel recupero, ma a venir 

meno è stato l‟approccio costruttivo nell‟affrontare i doveri scolastici, a parte qualche attività nei 

laboratori. Inoltre, si sono verificati episodi non del tutto rispettosi  fra gli alunni, i quali hanno 

dimostrato una scarsa coesione e un atteggiamento non del tutto collaborativo, sia fra di loro che con 

il corpo docente, nel costruire un percorso scolastico stabile e proficuo sotto i vari aspetti. Per 

concludere si può dire che il profitto generale della classe risulta sufficiente e, in alcuni casi anche più 

che sufficiente, anche se per alcuni alunni  esso non riflette le loro reali capacità. 

 Attività svolte. 

1) La classe ha svolto attività di PCTO dalla fine di novembre al 23 dicembre, mostrando in tale 

contesto serietà e senso di responsabilità, a dimostrazione che nel mondo del lavoro sanno 

cavarsela e che possiedono certe competenze del proprio settore. 

2) Ha partecipato ad alcuni incontri con esperti esterni: un incontro con una rappresentante 

dell‟associazione Aido, uno con un rappresentante dell‟Avis ed un incontro di orientamento post 

scolastico 

3) Ha assistito alla proiezione del film “Ad astra”, per iniziativa del Comune di Cesena presso il 

cinema Eliseo 

4) Ha partecipato all‟incontro tenuto dal dirigente: La guerra dell‟Ucraina 

5) Volontariato e Protezione civile 
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4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

All‟inizio del secondo quadrimestre  sono state svolte attività di recupero in itinere per consentire il 

recupero delle carenze scolastiche. 

4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

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 due momenti della durata di alcune settimane svolti presso aziende del settore 

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

piccole operanti. Tutti gli studenti (eccetto uno) hanno assolto le 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.L. 
2020/21 
2021/22 

Morrisi Savini impianti elettrici 
Robinson Plus Srl 

78 
80 

158 

B.M. 
2020/21 
2021/22 

Righi Elettroservizi 
IM. El. di Bucci Emiliano 

88 
160 

248 

C.C. 
2020/21 
2021/22 

Righi Elettroservizi 
Giemme Impianti 

84 
160 

244 

D.E. 2020/21 
2021/22 

Righi Elettroservizi 
Righi Elettroservizi 

88 
152 

240 

F.F. 2020/21 
2021/22 

Angelini Srl 
Angelini Srl 

88 
160 

248 
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G.M. 2020/21 
2021/22 

E.V.A. Moto Sas 
Technogym Spa 

88 
160 

248 

L.R.A.J. 2020/21 
2021/22 

Car Bike Service srl 
- 

64 
- 

64 

M.F. 2020/21 
2021/22 

Cables srl 
Cables srl 

64 
160 

224 

O.M.C. 2020/21 
2021/22 

Energy System Snc 
Saeg Srl 

88 
160 

248 

P.S. 2020/21 
2021/22 

Rossi Tech 
Cesena Luce Snc 

80 
152 

232 

P.A. 2020/21 
2021/22 

Righi Elettroservizi 
Edile petrini Srl 

88 
160 

248 

R.A. 2020/21 
2021/22 

SM Impianti Elettrici SM 
SM Impianti Elettrici SM 

88 
160 

248 

T.I.L. 2020/21 
2021/22 

Ricci Morigi elettroimpianti Snc 
L.B.E. Snc 

88 
160 

248 

 

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 referente di classe 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. 

 

Studente 
Valutazione Tutor 

aziendale 

Valutazione docente 

REF Globale 

Disciplina 

curriculare 

A.L. 7,5 9 8,5 TTIM,LTE,TEEA 
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B.M. 9,5 8+ 8,5 TTIM,LTE,TEEA 

C.C. 7+ 8,5 8+ TTIM,LTE,TEEA 

D.E. 10 8+ 8,5 TTIM,LTE,TEEA 

F.F. 10 9- 9 TTIM,LTE,TEEA 

G.M. 10 9 9+ TTIM,LTE,TEEA 

L.R.A.J. - - - TTIM,LTE,TEEA 

M.F. 10 9 9 TTIM,LTE,TEEAE 

O.M.C. 9+ 8+ 8,5 TTIM,LTE,TEEA 

P.S. 10 9- 9 TTIM,LTE,TEEA 

P.A. 10 8+ 8,5 TTIM,LTE,TEEA 

R.A. 10 8+ 8,5 TTIM,LTE,TEEA 

T.I.L. 8,5 8+ 8,5 TTIM,LTE,TEEA 

 

 

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 29 + valutazione pcto x 4)/33 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

4.3. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Docente 

Disciplina 

ORE 

ANNUE 

ARGOMENTO 

prof.ssa Beltrani Storia 12 I fondamenti dei diritti umani 

prof.ssa 

Castagnoli Lingua Inglese 

5 European Union and European mobility 

prof. Vitale Lab TEEA TTIM 

4 Energie rinnovabili. Inquinamento atmosferico 

prof.ssa 

Castagnoli Lingua Inglese 

3 Job Orienteering 

prof. Corrieri LTE 
2 Organizzazione della Protezione Civile 

Progetti realizzati 

 

  

Incontro con AIDO 

 

1 

 

Incontro con Avis 

 

1 

 

Visione del film Ad 

Astra 

 

2 

 

Conferenza del 

dirigente: La guerra 

dell'Ucraina 

 

2 

 

Volontariato e 

proteziione civile 
 

3 

 

    

Totale ore 

 

35 
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4.4. Attività specifiche di orientamento 

● 06/10/2021: incontro con Campus Unibo, online, di mattina (2 ore) 

● 10/01/2022: incontro volontario con il Servizio Civile, online, di pomeriggio (1 ora), 

● 18/01/2022: incontro volontario con le Forze Armate, online, di pomeriggio (1 ora), 

● 08/02/2022: incontro con l'agenzia del lavoro ADHR Group, online, di mattina (1 ora); 

● 14/02/2022: incontro con ITS "Maker" di Forlì, in presenza, di mattina (1 ora) 
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5. Criteri di valutazione 

5.1. 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 
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5.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi 

Per il corrente anno il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio 

di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all‟allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nell‟articolo 11 dell‟O.M. 65/2022 e procede a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all‟allegato C alla O.M. 65/2022. 

 

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 PTOF 

di istituto: 

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni anno 

scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017. La banda di 

appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale. 

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. 
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6. Simulazione delle prove scritte 

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. 

6.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta il giorno  01/03/2022 

Seconda simulazione di prima prova  10/05/2022 

Simulazione di seconda prova scritta il giorno  09/04/2022 

Seconda simulazione di seconda prova il giorno 11/05/2022 

Terza simulazione di seconda prova da svolgersi in data successiva al 15 maggio 

Le simulazioni sono riportate negli allegati al documento del 15 maggio 
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7. Criteri di valutazione per l’esame 

Per il corrente anno ad ogni candidato viene assegnato un massimo di quindici punti per la prima 

prova scritta, di dieci punti per la seconda prova scritta e di venticinque punti per il colloquio. 

I candidati vengono valutati sulla base delle griglie di valutazione predisposte secondo le indicazioni 

contenute nel quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e 

dei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, 

espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, 

di cui all‟allegato C dell‟O.M. 65/2022. 

Il punteggio del colloquio è attribuito secondo la griglia di valutazione di cui all‟allegato A dell‟O.M. 

65/2022. 

Le griglie di valutazione sono riportate negli allegati al documento del 15 maggio 
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8. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

8.1. Lingua e letteratura italiana e storia 

DOCENTE: ROSA BELTRANI 

Relazione finale 

La classe 5°E, composta da 12 alunni (ad inizio anno da 14, ma un alunno si è ritirato ed un altro non 

ha mai frequentato), ha dimostrato, nei confronti della materia di Letteratura italiana, un interesse 

abbastanza modesto, a parte alcuni ragazzi, o perchè dotati di una certa attitudine naturale verso la 

disciplina, o perché mossi dal desiderio di un profitto soddisfacente. Per lo più la scolaresca ha 

prestato poca attenzione durante le spiegazioni, scarsa partecipazione ad ogni tipo di confronto o 

dibattito, impegno saltuario e studio individuale solo in occasione delle prove orali, subìte come un 

obbligo necessario, più che essere considerate come banco di prova e come verifica del grado di 

comprensione e della capacità espositiva, quindi come tappe utili per il loro stesso miglioramento. La 

preparazione, nella maggior parte degli studenti, si rivela manualistica, con pochi contributi di critica 

ed elaborazioni personali. In modo particolare l‟analisi di un testo risulta operazione non facile, che 

necessita di frequenti aiuti da parte della docente. Per quanto riguarda le prove scritte, i ragazzi 

hanno dimostrato più impegno e hanno cercato di superare le innegabili difficoltà di comprensione 

che inevitabilmente si incontrano nei documenti forniti dalle tipologie di esame A, B, C. 

Per quanto riguarda il comportamento, come già detto, attenzione e concentrazione durante le lezioni 

sono state carenti; spesso e volentieri i ragazzi hanno scelto un atteggiamento passivo o distaccato, 

preferendo estraniarsi, pensando ad altro o facendo altro. E ciò più volte è stato origine di contrasto 

tra gli alunni e la docente, con la quale, tra l‟altro, la conoscenza e il rapporto risalgono al secondo 

anno, senza interruzioni. Si aggiungono, come note dolenti, le numerosissime assenze, strategiche e 

non, di quasi tutti gli studenti e la riprovevole abitudine delle entrate posticipate. Fattori, questi, che 

hanno inevitabilmente compromesso la continuità dell‟apprendimento da parte dei ragazzi ed hanno 

impedito il sereno clima di collaborazione con l‟insegnante, la quale, quest‟anno, si è ritrovata una 

scolaresca quasi irriconoscibile per comportamento ed impegno rispetto agli anni precedenti. Anche 

fra loro gli alunni non si possono considerare amici, ma solo compagni di classe, a volte perfino poco 

rispettosi gli uni con gli altri; coesi, però, nel creare un clima di disimpegno. Difficile individuare le 

vere cause del brusco cambiamento: forse gli anni del covid e delle varie quarantene hanno indotto 

disabitudine alla vita scolastica e tolto energie o, più probabilmente e semplicemente, secondo il 

giudizio personale di chi scrive, gli alunni hanno vissuto l‟ultimo anno non come traguardo 

importante, ma come fine di un obbligo pesante e liberazione, indipendentemente da quelli che 

sarebbero stati i risultati. 

Tuttavia tutti gli studenti sono dotati di discrete capacità di comprensione ed apprendimento, 

purtroppo sfruttate solo parzialmente. Come bilancio finale si può affermare che tutti gli alunni 

raggiungono livelli sufficienti o più che sufficienti. Per alcuni, più motivati, anche buoni. 

Si sono svolte due prove scritte nel primo quadrimestre e tre prove nel secondo, fra le quali due vere 

e proprie simulazioni degli esami di stato, valutate conformemente alle griglie ministeriali. Di verifiche 

orali se ne sono affrontate due in ciascun quadrimestre. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

● Capacità di comprendere nei tratti fondamentali la poetica degli autori.  

● Capacità di comprendere almeno gli aspetti essenziali di un testo. 

● Capacità di inserire l‟autore nel contesto storico di appartenenza. 

  

Storia. 

La situazione è apparsa più positiva in storia. Un numero più elevato di alunni ha mostrato un certo 

interesse per la materia. In generale ai ragazzi delle classi quinte piace il programma di storia 

dell‟ultimo anno. In tale disciplina si sono raggiunti risultati più soddisfacenti; c‟è stata più attenzione 

durante le lezioni ed alcuni argomenti sono stati più volte oggetto di riflessione e dibattito da parte dei 

ragazzi, quando la classe era presente. Nel complesso si può dire che i risultati ottenuti dai ragazzi si 

aggirino intorno a livelli discreti, per alcuni anche più che discreti. Per certuni, invece, lo studio della 

storia presenta difficoltà, a parere della docente a causa di un metodo di studio poco energico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

-Capacità di comprendere i tratti principali e\o più significativi di un fatto e di un‟epoca. 

- Capacità di distinguere all‟interno di un avvenimento storico il clima politico, economico, sociale. 

- Capacità di cogliere la categoria del cambiamento 

   

Educazione Civica. 

Vale per educazione civica quanto già detto per storia: gli alunni si sono mostrati abbastanza 

interessati agli argomenti trattati, soprattutto a quelli della nostra attualità. Si è cercato, ove possibile , 

di agganciare ai fatti storici questioni e situazioni contemporanee ed anzi l‟utilizzo della 

contemporaneità ha , a volte, facilitato la comprensione degli avvenimenti storici ed è stata ad essi di 

approfondimento ed arricchimento. 

STRUMENTI UTILIZZATI NELL‟INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE LETTERARIE E STORICHE. 

 I libri di testo sono stati riferimenti costanti e fondamentali, a cui si sono aggiunti schemi, fotocopie di 

documenti, mappe concettuali, audio di ripasso a conclusione di ogni argomento. Predominante è 

stata la lezione frontale, meno attivo il coinvolgimento degli alunni durante le spiegazioni, nonostante 

le sollecitazioni e le richieste da parte della docente. 

  

TESTI DI LETTERATURA LETTI E ANALIZZATI.  Materiale per la fase 2 del colloquio d’esame:  

analisi di un testo letterario 

Come premessa, va detto, che di ogni brano e poesia affrontati, si sono sempre trattati: 1) caratteri 

significativi della biografia dell‟autore,  2) temi e significati della poetica dell‟autore, 3) contesto storico 

di appartenenza. 
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 G. VERGA: da “I Malavoglia” - “La famiglia dei Malavoglia” - “L‟addio di „Ntoni” - Novella “Libertà “ 

G. PASCOLI. liriche: “X Agosto “ – “ Novembre “- “ Temporale “-  “ Il tuono “-  “ La mia sera “. 

 G. D‟ANNUNZIO.  Liriche: “La sera fiesolana“ - “ La pioggia nel Pineto“ 

 I. SVEVO: Da  “La coscienza di Zeno” : Il fumo,  Un  rapporto conflittuale ,  Una catastrofe inaudita. 

L. PiIRANDELLO.   Novelle: “La Patente” - “IL treno ha fischiato “- “La carriola “. 

Da “Il Fu Mattia Pascal”: “Cambio treno “. 

G. UNGARETTI.  Liriche: “Veglia” – “San Martino del Carso “- “Fratelli “- “I fiumi “. 

E. MONTALE.  Liriche: “Non chiederci la parola “- “Meriggiare pallido e assorto “-  “Spesso il male di 

vivere….” – “Cigola la carrucola…” -  “Non recidere forbice” 

   

PROGRAMMA DI STORIA. 

L‟età giolittiana in Italia.  La belle epoque in Europa e in Italia. 

Le pericolose ideologie di fine „800 inizio „900. 

Prima guerra mondiale: cause, schieramenti e alleanze, avvenimenti principali, l‟Italia in guerra, 

trattati del dopoguerra. 

Il primo dopoguerra in Italia: elezioni del 1919 e del 1921, biennio rosso. 

Nascita e sviluppo del Fascismo: dalle elezioni del 1919 all‟assassinio Matteotti. La dittatura fascista. 

Le leggi fascisstissime, Fascistizzazione dell‟Italia. La conquista della Etiopia. Le leggi razziali 

Il dopoguerra in Germania. Nascita e sviluppo del Nazismo. Ideologia nazista. Nazificazione della 

Germania. Politica di conquista di Hitler. 

Rapporti Hitler- Mussolini. La guerra di Spagna, l‟asse Roma-Berlino, Patto d‟acciaio. 

La seconda guerra mondiale. Patto di non aggressione. L‟invasione della Polonia. Principali 

avvenimenti. La guerra parallela della Italia. 

Il 1943 in Italia: sbarco in Sicilia. La caduta di Mussolini. Il governo Badoglio. L‟armistizio dell‟8 

settembre. Nascita della repubblica di Salò. La guerra civile in Italia. 

La Resistenza e la fine del conflitto. 

Il secondo dopoguerra in Europa e in Italia.  La conferenza di Yalta, la divisione dell‟Europa in due 

blocchi. Il destino della Germania. La situazione italiana. Il piano Marshall. La nascita dell‟ONU. La 

guerra fredda e l‟equilibrio del terrore. La Nato e il patto di Varsavia. 
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Argomenti di educazione civica come approfondimenti di storia. 

Diritti umani 

Totalitarismi 

Dalla Resistenza partigiana alla nascita della Repubblica italiana e della Costituzione. 

Il 2 giugno 1946 in Italia. 

Nascita dell‟Onu e promulgazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell‟uomo e del cittadino 
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8.2. Inglese 

Prof.ssa Roberta Castagnoli 

Tempi del percorso formativo n.3 ore settimanali 

Ore di lezione svolte ( al 15 maggio 2022) n.77 

Ore di Educazione Civica n.8 

Libri di Testo adottati: 

● L.Ferruta, M.Rooney, S.Knipe, GOING GLOBAL-Culture Heritage Places and New Trends of 

the English Speaking World, ed.Mondadori for English 

● P. Drury, J.D‟Andria Ursoleo, K.Gralton, READY FOR INVALSI, ed. Oxford 

● A.Linsalata, M.Masenga, E.Simoncini, IT WORKS-English for Electronics, Electrotechnology 

and Mechanics, ed. Edisco 

Sono stati inoltre utilizzati materiali integrativi fra i quali audiovisivi, film e articoli tratti da siti web. 

Relazione finale 

La classe, composta inizialmente da n.14 allievi e successivamente ridotta a n.12 allievi, tutta 

maschile, è risultata sin dall‟inizio dell‟anno scolastico di presa in carico, con una preparazione non 

del tutto consolidata ed omogenea nella materia della lingua straniera inglese. Tuttavia, nonostante 

l‟attitudine pre-esistente allo scarso coinvolgimento e un clima apparso, sin da subito, non del tutto 

coeso e collaborativo da parte di tutti gli studenti e spesso orientato alla sola valutazione, la classe, 

seppur in maniera discontinua, ha acquisito una maggiore consapevolezza della materia 

complessivamente. Anche se la partecipazione non si è dimostrata sempre attiva e ancora 

permangono debolezze a livello strutturale della lingua, in generale è stato possibile favorire un 

percorso sufficiente e, in alcuni casi addirittura discreto sia a livello scritto e orale. Più volte è stata 

sollecitata la comunicazione orale, ma al riguardo, a causa della scarsa interattività e collaborazione 

in alcuni momenti, risulta ancora molto debole in alcuni allievi. E‟ stato inoltre necessario rivedere la 

parte grammaticale e funzionale della lingua e non sempre è stato possibile approfondire gli 

argomenti sia di microlingua e degli altri moduli. Ciononostante è stato possibile sviluppare 

nell‟ambito di Educazione Civica, percorsi tematici interdisciplinari utili al percorso professionale degli 

stessi. 
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Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi, tenendo sempre in considerazione le quattro abilità linguistiche di base (reading, writing, 

speaking, listening), quali il comprendere le idee principali di testi abbastanza complessi su 

argomenti sia concreti che astratti, incluse le discussioni tecniche sul campo di specializzazione; 

l‟interagire in lingua straniera con scioltezza e spontaneità, tali da rendere possibile un‟interazione 

senza eccessivo sforzo da entrambe le parti nell‟ambito di argomenti di interesse generale per 

comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti e di attualità, utilizzando un registro 

adeguato e il produrre un testo sufficientemente chiaro e scorrevole su vari argomenti e spiegando il 

proprio punto di vista, non sono stati sempre facilmente raggiungibili vista la necessità di un lavoro 

costante e non sempre possibile per il tempo a disposizione per preparare in modo adeguato gli 

studenti e per la scarsa propensione allo studio individuale in molti casi. Tuttavia, gli obiettivi sono 

stati sufficientemente raggiunti quasi da tutti. 

Programma svolto 

In base al piano di lavoro annuale sono stati svolti i seguenti argomenti: 

MODULO TRASVERSALE: 

● Revisione generale di grammatica (sentence structure, verb tenses, punctuation, articles, 

pronouns, plurals, comparatives, superlatives, linkers) e spiegazione dei modal verbs,  conditional 

sentences e passive form; 

● Writing skills e tipologie testuali: summary, composition, report, informal and formal letters e 

modulo per acquisire competenze letter of application for a job, redazione del Curriculum Vitae, 

 job interview. 

MODULO 1: History and Political Systems 

● The British System and the Monarch, Parliament, The Prime Minister and the Cabinet 

● The Royal Family. 

MODULO 2: Business English for PCTO (internship) 

Future careers: Work study experience, Volunteer work, Tomorrow’s Jobs 

● A world of possibilities   

● Working towards your future 

● Become a Teen Volunteer 
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● Going  Abroad 

● My African Summer 

● Futuristic Jobs 

MODULO 3: The English Language Today 

A Short History of English: 

● The origins of the English Language 

English all over the World: 

● English-speaking countries   

● The Future of English and Englishes 

From Globish to Acronyms: 

● Globish   

● Euro English 

● Acronyms and Abbreviations 

MODULO 4: Preparation for INVALSI 

Reading comprehensions : 

● “Hope for the Homeless-Eastdown Women‟s Shelter”   

● “Mardi Gras: a Party to remember” 

● “Celebrities through Ages” 

Listening comprehensions: 

● “A Conversation with Jacqueline Wilson”   

● “London” and “Great Britain” 

● “Key West” 

● “My Travel to Luxembourg” 

● “News at Midday” 

MODULO 5: Into the Future 

● Let‟s  Save the Planet – The Various Sources of Energy   
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● World  situation (videos and articles) 

● Globalization (debate) 

MODULO 6: Specific Language (microlingua) 

● Safety   

● The Basics of Electricity ( What is electricity, Types of electric charges, Electric current) 

● Measures  

● Galvani 

● Alessandro Volta 

● Conductors and Insulators 

● The Production of Electricity (energy, fossil fuels, Nuclear Energy, Bioenergy, Energy from the 

sun and the wind, Water power). 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA: 

● European Union and Mobility (Erasmus,/European  Volunteer Service etc);   

● Job Orienteering: “from my story to job” 

Metodologia didattica e strumenti utilizzati 

Il lavoro proposto ha avuto un taglio prettamente comunicativo per dar modo agli studenti di 

interagire il più possibile e per aiutarli ad affrontare l‟utilizzo di un‟altra lingua. La lezione frontale è 

stata utilizzata prevalentemente per la presentazione dei nuovi argomenti, per il ripasso 

grammaticale e lessicale. Il fatto di non essere una classe numerosa ha in alcuni momenti limitato la 

possibilità del lavoro di gruppo; tuttavia laddove è stato possibile si è privilegiato il role play, il debate 

e comunque l‟esposizione individuale. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione sono state svolte sia prove scritte e orali in entrambe i 

quadrimestri e la valutazione finale ha tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di Collegio Docenti ( si 

veda parte generale) e dei seguenti elementi: 

● Processo di apprendimento complessivo;   

● Interesse e disponibilità al dialogo educativo; 

● Abilità dimostrate, autonomia e metodo di lavoro;  

● Impegno nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle attività in classe; 
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● Partecipazione e collaborazione 

8.3. Matematica 

Docente:G. Mautone 

1) Profilo della classe e andamento didattico-disciplinare: 

Conosco gli alunni della classe 5 E da due anni: 

La classe è composta da 12 alunni, con l‟inserimento di due alunni disabili seguiti dalla 
prof. Letizia Berliocchi. 

Gli alunni durante il corrente anno scolastico hanno mostrato scarso interesse per gli 
argomenti trattati e non sempre hanno tenuto un comportamento corretto, anche se, 
avendo una buona preparazione di base, la maggior parte di loro ha ottenuto risultati 
più che discreti. 

2) 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 state ridotte allo stretto indispensabile cercando di far ragionare 
per modelli affiancando le nozioni teoriche con numerosi esercizi guidati. 

I mezzi usati sono: libro di testo, appunti, schede riassuntive, prove strutturate, lettura 
dei grafici, collegamenti con meet, l‟utilizzo di classroom e del registro elettronico per 
assegnare compiti, condividere appunti e spiegazioni. 

Gli spazi utilizzati sono stati: l‟aula della classe. 

3) Tipologia prove di verifica: 

Le verifiche sono state di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte, che sono state il 
momento conclusivo di ogni argomento, hanno avuto forma di esercizi di tipo 
tradizionale o di test e sono state graduate nelle difficoltà. 

4) Criteri di valutazione: 

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 
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obiettiva e basata sul processo evolutivo, sia didattico sia formativo, di ogni alunno e è 
stata riferita a quei contenuti minimi di conoscenza della disciplina. 

 

5) Parametri di valutazione (scala da 3 a 10): 

Per la valutazione finale delle competenze non si è considerata solo la media 
matematica dei voti, ma si è tenuto conto di elementi complessivi che hanno permesso 
di individuare il livello di competenza raggiunto. 

6) Obiettivi comportamentali e cognitivi raggiunti (in termini di conoscenze, 

abilità, competenze): 

● possedere le nozioni e i procedimenti previsti dal programma. 

● utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

● conoscere il formalismo e il linguaggio specifico della materia. 

● analizzare dati e interpretarli anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando gli strumenti di calcolo 

● individuare il metodo per la soluzione di problemi 

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

discipline. 

● comportamento maggiormente educato e responsabile. 
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 1. Ripasso dei principali argomenti svolti durante gli anni precedenti: 

Disequazioni: intere di 1° e 2°grado, disequazioni fratte, sistemi di isequazioni. 

Funzioni: concetto di funzione: classificazione, dominio razionali intere e fratte  

irrazionali intere e fratte, esponenziali, garitmiche, seno, coseno tangente), segno, 

intersezioni con gli assi. 

2. Limiti  di una funzione: 

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. 

Operazioni con i limiti. Forme indeterminate  con unzioni 

algebriche razionali fratte.  

Confronto di infiniti 

3. Asintoti di una funzione 

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

4. Studio di funzioni algebrica razionale e irrazionali intere e fratte per la determinazione 

del loro grafico. 

5. Grafico per punti di una funzione. 

6. Significato geometrico di una derivata in un punto e definizione di funzione derivata, 

derivata di una costante, derivata di y = x e derivata della funzione potenza. Derivata 

della somma algebrica di due funzioni, del prodotto di una costante per una funzione e 

del prodotto di due funzioni. (la parte finale del programma sarà terminata nelle 

prossime lezioni) 
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8.4. Tecnologia meccanica 

Prof.ssa Spagnoli Annalisa 

Prof. Bergamaschi Massimo 

Relazione finale 

La classe inizialmente composta da 14 alunni e successivamente ridotta a 12 alunni ha dimostrato fin 

da subito scarso interesse per la materia con uno studio orientato solamente alle interrogazioni e alle 

verifiche scritte. 

Nonostante non vi siano particolari problematiche nello svolgimento della lezione, gli alunni 

raramente si sono dimostrati partecipativi limitandosi all‟apprendimento delle nozioni basi. Tranne rari 

e marginali episodi il comportamento è sempre stato corretto. 

Nella parte laboratoriale si sono dimostrati molto più attivi, riuscendo ad avere un livello di 

apprendimento delle conoscenze e delle competenze più che sufficiente con un piccolo gruppo che 

ha raggiunto ottimi risultati 

Il programma non è stato svolto nella sua interezza a causa delle numerose assenze specialmente 

nella prima parte dell‟anno.  

Programma svolto 

Modulo 1: Ciclo di vita del prodotto 

Varie tipologie di cicli di vita del prodotto, tasso di innovazione, contenuto tecnologico del prodotto e 

del processo 

Modulo 2: La progettazione 

Fasi della progettazione di un prodotto, problematiche relative alla progettazione e alla produzione di 

un nuovo oggetto 

Modulo 3: I processi di fabbricazione e di produzione 

Scelta del processo di fabbricazione, classificazione delle tipologie di produzione (serie, a lotti, 

continua, intermittente, per reparti e in linea, per commessa e per magazzino), Just in time, relazione 

tra processo e produzione 
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Modulo 4: L‟automazione industriale 

Definizione di Cam, i livelli di automazione industriale: MC, IR, FMS, CIM, semplici scelte del 

processo di automazione 

Modulo 5: Lean production 

Principi della lean production, lean thinking, obiettivo zero, pilastri della lean production: 

automazione, JIT, TPM, organizzazione del posto di lavoro 

Modulo 6: I materiali 

Proprietà dei materiali, caratteristiche degli acciai e delle ghise, classificazione degli acciai 

Modulo 7: La corrosione 

Corrosione a umido, corrosione a secco, corrosione spontanea, corrosione coatta 

Modulo 8: Laboratorio Cad 

Esecuzione di disegni meccanici in 2d partendo dal disegno in 3d e messa in tavola. 

Metodo didattico 

Il metodo didattico più usato è stato quello della lezione frontale, svolta alla lavagna, che si 

proponeva di fornire agli allievi le leggi, le nozioni e le relazioni teoriche e generali. Inoltre sono stati 

forniti o sotto forma di cartaceo o dettati gli appunti relativi alle spiegazioni o forniti tramite classroom 

Se l‟argomento richiedeva lo svolgimento di esercizi questi venivano prima svolti alla lavagna 

dall‟insegnante allo scopo di illustrare i procedimenti, l‟uso del manuale e l‟utilizzo delle tabelle. 

Non sono stati adottati libri di testo 

Cesena, Maggio 2022       Spagnoli Annalisa 

          Bergamaschi Massimo 
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8.5. Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Docenti: Aristide Fontana, Domenico Vitale 

Libro di testo: Savi, Vacondio Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione/3 Calderini 
 
PROFILO DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

La classe, inizialmente formata da 14 alunni si è successivamente ridotta a 12 studenti (un ragazzo si 

è ritirato e un altro ha smesso di frequentare pur non ritirandosi ufficialmente). Per quanto riguarda la 

partecipazione e la motivazione allo studio, solo alcuni allievi hanno mostrato interesse per la 

disciplina mentre la maggior parte degli studenti ha dimostrato una partecipazione ed un impegno 

non adeguato alle proprie potenzialità. Lo studio è stato soprattutto finalizzato al superamento delle 

verifiche scritte e orali. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: Prove scritte con quesiti a risposta aperta, 

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. 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

● Utilizzare, attraverso la conoscenza e l‟applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche 

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

funzionalità delle apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

● Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite 

● Garantire e certificare la messa a punto degli impianti alla 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 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell‟ambiente e del territorio. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 - Manutenzione 

Definizione di manutenzione. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Politiche di manutenzione. 

Scelta della politica manutentiva. Esempi pratici di manutenzione.Organizzazione della 

manutenzione in azienda.Manutenzione autonoma. Il TPM (Total Production Maintenance) 

MODULO 2 – Guasti e affidabilità 

Definizione di guasto. Tipi di guasto (meccanici, elettrici e informatici). Guasti sistematici e non 

sistematici (infantili, casuali e da usura). Analisi dei guasti non sistematici e diagramma a “vasca da 

bagno”.Tasso di guasto. Affidabilità. Inaffidabilità. Relazione fra affidabilità, inaffidabilità e tasso di 

guasto nella fase dei guasti casuali. Definizione di MTTF, MTBF, MTTR. Relazione tra MTTF e tasso 

di guasto. Parametro B10. Affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo. 

MODULO 3 - Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Pericolo e rischio. La valutazione dei rischi. Legislazione 

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: Testo Unico, misure di prevenzione e protezione, 

soggetti coinvolti nella sicurezza e relativi obblighi, Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), ergonomia e segnaletica di sicurezza. La sicurezza nei 

lavori di manutenzione elettrica: rischio elettrico, norme per l‟esecuzione in sicurezza dei lavori 

elettrici, tipi di lavoro elettrico, profili professionali, ruoli operativi, attrezzi e DPI specifici per lavori 

elettrici, procedure di sicurezza. 

MODULO 4 - 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. Programmazione e coordinamento della produzione: 

marketing, progettazione e programmazione della produzione, tecnica di produzione, gestione delle 

scorte, ciclo di vita dei prodotti, imprese e impatto ambientale, costi di produzione. Contabilità 

generale e industriale, centri di costo, costi e ricavi. 

MODULO 5 - Qualità e certificazione  

Qualità del prodotto e qualità totale. Certificazione di prodotto. Certificazione dei sistemi di gestione. 
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MODULO 6 - Documentazione tecnica 

Scrittura di una relazione tecnica. Manuale di istruzione. Redazione di un piano di manutenzione. 

Esempi di format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione. Preventivo, 

computo metrico e analisi prezzi. Progetto, appalto e collaudo. 

MODULO 7 - La manutenzione delle macchine elettriche 

Principio di funzionamento del motore asincrono trifase, velocità di sincronismo e scorrimento, curva 

caratteristica, perdite e rendimento, relazione tra potenza resa, coppia e velocità di rotazione. 

Avviamento, regolazione della velocità e frenatura dei motori asincroni trifase. Aspetti applicativi dei 

motori asincroni trifase: tipi di servizio, scelta della potenza, classi d'isolamento, grado di protezione, 

modalità di installazione. La manutenzione dei motori asincroni trifase: inconvenienti, cause e rimedi. 

MODULO 8 - Manutenzione di impianti elettrici ed elettronici 

Normative sugli impianti elettrici. Dimensionamento delle linee elettriche in B.T., le sovracorrenti e le 

relative protezioni. Guasti e manutenzione degli impianti elettrici.PLC: generalità; vantaggi rispetto 

alla logica cablata; esempi di programmazione mediante linguaggio ladder; installazione, 

manutenzione e ricerca guasti. 
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8.6. Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

Docenti: Bocchini Marcello – Domenico Vitale 

Relazione finale 

La classe escluso qualche alunno segue con scarso interesse la materia soprattutto la parte teorica. 

Durante le ore di lezione spesso ci sono interruzioni e questo rende lo svolgimento delle stesse 

ripetitivo e discontinuo. 

Lo studio della materia da parte degli alunni è finalizzato al superamento delle verifiche proposte. 

Anche in questa situazione la classe riesce a raggiungere dei livelli di apprendimento sufficienti 

L‟insegnamento si è svolto frontalmente con spiegazioni alla lavagna sia di teoria che pratiche. Agli 

alunni è anche stato fornito del materiale per integrare le spiegazioni del programma svolto 

Programma svolto 

 Modulo 1: Ripasso e approfondimenti sui circuiti in corrente alternata: 

●  La corrente alternata. 

●  Grandezze elettriche variabili alternate. 

●  Parametri caratteristici di una grandezza sinusoidale: frequenza, valore medio, valore 

efficace, valore di picco. 

●  Rappresentazione di una grandezza sinusoidale con i vettori 

● Bipoli elementari R,L,C ;Legge di Ohm; Impedenza Z; 

● Relazione fra tensione, corrente e angolo di fase 

●  Potenza Attiva, Reattiva, Apparente; Triangolo delle potenze. 

 Modulo 2 : Circuiti selettivi in frequenza-filtri passivi: 

● Generalità sui filtri, filtro passa basso, passa banda e passa alto 

● Attenuazione, banda passante, banda a 3dB, diagramma di Bode delle ampiezze 

●  Elementi circuitali di un filtro passivo 

● Filtro passa basso RL e RC 

● Filtro passa alto RLe RC 

Modulo 3 :Amplificazione in tecnica operazionale: 

● Amplificatore Operazionale(O.A.) ideale e reale uA74 
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●  Configurazione invertente e non invertente di un O.A. 

● Configurazione a sommatore invertente di un O.A. 

● Configurazione Trigger di Schmitt di un O.A 

● Configurazione multivibratore monostabile di un O.A 

Modulo 4 : Sistemi trifase : 

●  Sistemi simmetrici ed equilibrati  con e senza neutro. 

●  Potenza e calcolo delle correnti. 

●  Rifasamento 

● Caduta di tensione in linea. 

Modulo 5 : Trasformatore 

● Generalità sui trasformatori 

● Principio di funzionamento 

● Potenza, rendimento, dati di targa 

● Prova a vuoto e in cortocircuito di un trasformatore monofase 

  

Attività di laboratorio: 

● Utilizzo di generatore di funzioni e dell‟oscilloscopio per l‟analisi sperimentale di un segnale 

alternato e dei suoi parametri caratteristici 

● Filtri passivi e attivi in tecnica operazionale 

● Utilizzo degli amplificatori operazionali in configurazione non invertente ed invertente e loro 

risposta in frequenza 

● Utilizzo degli amplificatori operazionali in configurazione a sommatore invertente loro risposta 

in frequenza 

● Prova a vuoto e in cortocircuito di un trasformatore 
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8.7. Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

       Relazione finale 

La classe 5^E, composta inizialmente da 14 alunni, si è ridotta al termine dell‟ultimo anno con 

12 alunni di fatto; infatti un allievo si è ritirato e uno non ha mai frequentato le lezioni. 

L‟atteggiamento tenuto dagli allievi non è sempre stato come dovrebbe essere per una classe 

finale e destinata ad affrontare l‟esame di maturità. Non si sono verificate circostanze gravi 

dal punto di vista disciplinare ma è mancato un interesse verso la materia. Pur avendo 

raggiunto un livello di buona manualità e di conoscenza delle apparecchiature, gli argomenti 

teorici hanno risentito di questa indolenza. 

 

   Programma svolto 

 

   Offerta Formativa Disciplinare svolta  

Docente Corrieri Giorgio  

Materi  Laboratori tecnologici ed esercitazioni pratich 

Classe: 5^ E   

Anno 

scolastico: 

2021/2022 
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Ore 

 ettima

nali: 

3 

Modalità di 

analisi della 

situazione 

iniziale degli 

studenti e 

forme di 

accoglienza 

Il livello di conoscenze e di manualità degli studenti è stato verificato mediante 

esercizi pratici e utilizzo di strumentazione e componentistica 

   

 

MODULO 1 OBIETTIVO CONTENUTI   

SICUREZZA E 

SALUTE NEI 

LUOGHI DI AVORO 

RIPASSO 

● Presentare la legislazione che 

opera nel capo della sicurezza sul 

lavoro, evidenziando le figure operative.

   

● Il decreto legislativo 81/08 

     

   

● Conoscere strumenti ed 

organizzazione impiegata per attuare la 

sicurezza 

   

● Il decreto legislativo 81/08 

  

● Cartellonistica, vie di esodo e 

illuminazione di emergenza  

● Descrivere cosa si trova 

all’interno della scuola 
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MODULO 2 OBIETTIVO  CONTENUTI  

ELETTROMECCANICA 

ED ELETTRONICA 

  

● Realizzazione  quadri elettrici 

industriali 

● Progettazione  schemi elettrici 

di potenza 

● Progettazione  schemi elettrici 

ausiliari   

● Progettazione  di schemi 

elettropneumatici 

● Pulsantiere 

● Finecorsa    

● Fotocellule    

● Relè ausiliari    

● Temporizzatori  

  

● Contaimpulsi    

● Cicli di comando manuali  

● Cicli di comando automatici  

● Cicli di comando ettropneumatici

  

 

MODULO 3 OBIETTIVO  CONTENUTI 

MANUTENZIONE 

    

   

● Saper  definire i parametri per 

una manutenzione   

● Saper  formulare un contratto di 

manutenzione    

● Sapere e utilizzare i dispositivi 

normativi e di legge specifici per la 

manutenzione 

● Studio  di uno scenario per la 

realizzazione di una manutenzione 

● Studio le realizzazione di un 

contratto di manutenzione  

● Studio  delle normative e i 

dispositivi legislativi per la 

manutenzione elettrica 
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MODULO 4 OBIETTIVO CONTENUTI  

IMPIANTI 

 INDUSTRIAL

I CON UTILIZZO DI 

MOTORE 

ASINCRONO 

TRIFASE (M.A.T-)

   

● Teleavviamento manuale 

  

● Teleavviamento ritardato 

    

● Teleinvertitore  dii marcia 

● Avviamento diretto   

● Avviamento ritardato   

● Avviamento di due carichi con 

arresto del primo o del secondo 

ritardato   

● Inversione di marcia tramite 

finecorsa e/o interruttore di prossimità

  

 

La valutazione terrà conto dei seguenti indicatori:   

Conoscenza  specifica degli argomenti  

Esposizione  con proprietà di linguaggio tecnico  

Capacità di utilizzare le competenze personali per risolvere correttamente  le esercitazioni propote 

Grado di approfondimento degli argomenti 

Prove  pratiche con stesura di relazione  
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8.8. Scienze motorie sportive 

Insegnante: Prof. Golinucci Andrea 

Relazione finale 

La classe è composta da 13 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, divulgazione scientifica ed educazione civica. 

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

 Valutazioni 

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

della classe. 
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8.9. Religione cattolica 

Docente: Serena Amendola 

La classe è formata da 13 alunni e nonostante solo 2 risultino iscritti all‟ora di religione, molte volte la 

classe ha interagito unitariamente nello svolgimento delle lezioni, seguendo con interesse e 

dimostrando partecipazione continua. La classe ha lavorato manifestando interesse per gli argomenti 

trattati e arricchendo talvolta il dialogo educativo con osservazioni personalizzate ed un confronto 

rispettoso delle varie posizioni di pensiero, portando un proprio contributo al lavoro svolto e 

dimostrando buona capacità critica nell‟elaborazione di un pensiero personale. 

Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto con i temi affrontati, 

soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali. 

Programma svolto   

● L’amore per la vita, la famiglia e le relazioni interpersonali   

● Fede  cristiana ed etica: Il cristianesimo è anche, ma non solo, una morale    

II sentimenti, amicizia, amore, odio.  

Morale cristiana come morale dell’amore, del perdono, del cuore, del farsi prossimo 

● Libertà.   

Discriminazione razziale e sessuale   

Metodi di insegnamento   

Il metodo di insegnamento è stato principalmente quello del dialogo libero e/o guidato,  in riferimento 

argomenti proposti per sollecitare riflessione personale e pensiero critico.   

Mezzi d’insegnamento   

I mezzi utilizzati attraverso le lezioni frontali:   

• Lettura di brani di documenti scritti.   

• Domande e discussione in classe   

• Sussidi: la Bibbia, documenti della Chiesa, testi vari di teologia, filosofia, letterature,  arte, articoli di 

giornale, film, siti Internet, LIM   

Obiettivi raggiunti   

Saper analizzare, discutere e confrontarsi su tematiche inerenti alle relazioni  interpersonali, a livello 

personale, familiare, comunitario e planetario, considerando gli  effetti delle proprie scelte e i valori 

etici di riferimento. Gli studenti sono stati altresì  invitati a manifestare con libertà il proprio punto di 

vista, in vista di una maggiore  consapevolezza della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo 
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sviluppo del senso  critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla luce 

delle  sollecitazioni rappresentate dalle nuove questioni poste dalla sensibilità emergente nella  

cultura del '900. Attraverso una più attenta e serena lettura della loro situazione  personale nei 

confronti della fede, gli studenti si sono accostati in classe ad un possibile  scenario di ricerca sul 

significato più autentico della religione per l’uomo.  

Valutazione   

La valutazione somatica della disciplina IRC non fa media con i voti delle altre  discipline e fa 

riferimento, sì ai contenuti specifici osservabili dalle prove formative, ma  nasce principalmente da 

una costruzione in itinere di abilità degli alunni nel formulare  pensieri e idee personali di pari passo 

con la messa in pratica delle competenze  trasversali di cittadinanza.   
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9. Allegati 

9.1. Simulazione di prima prova 

9.2. Simulazione di seconda prova 

9.3. Allegato A 

9.4. Allegato B 

9.5. Allegato C 

9.6. Allegato D 

 

 


