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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: il 

manutentore, installatore e assistente tecnico, nella realtà lavorativa odierna deve possedere culture 

e conoscenze trasversali, capacità di collegamento tra eventi, guasti, cause ed effetti allo scopo di 

ottenere diagnosi corrette, semplici e risolutive. 

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

delle discipline tecniche hanno privilegiato, essenzialmente, lo studio dei principi di funzionamento di 

apparati, dispositivi e impianti attraverso semplici calcoli di progetto e collaudo. 

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

trasversali: 

• capacità analitiche, critiche e di sintesi; 

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

• preparazione flessibile che consente loro rapidi adeguamenti 

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

• conoscenza dei linguaggi propri della specifica area professionale; 

• capacità di lavorare individualmente ed in gruppo; 

• capacità di relazionare su problemi del proprio ambito professionale; 

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

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

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti ed apparati 

tecnici. 

 

2.2. 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 SO 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 SO 

Matematica 3 3 3 SO 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 3 3 SOP 

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

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

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 3(2) 5(2) 8(2) SOP 

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

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

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



 

5 

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 111 
Prof.ssa Maria Luisa 

Contavalli 

 

Storia 38 
Prof.ssa Maria Luisa 

Contavalli 

 

Lingua straniera (Inglese) 67 
Prof.ssa Laura Zanarini  

Matematica 86 
Prof. Roberto Giunchi  

Tecnologia meccanica e 

applicazioni 
81 

Prof.ssa Annalisa Spagnoli 

Prof.Davide Nanni 

 

 

Laboratori tecnologici e 

esercitazioni 
91 

Prof. Davide Nanni  

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 
214 

Prof. Giovanni Neri 

Prof. Davide Nanni 

 

 

Tecnologie Elettrico-

Elettroniche ed Applicazioni 
74 

Prof.ssa Martina Polito 

Prof. Massimo Sestili 

 

 

Scienze motorie sportive 37 
Prof. Andrea Gollinucci  

Religione 27 
Prof.ssa Serena Amendola  

Sostegno  
Prof.ssa Carmelina Armeri  

 

3.1.1.Materie assegnate ai commissari interni 

• Lingua e letteratura italiana 

• Storia 

• Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM) 
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• Tecnologia meccanica e applicazioni (TMA) 

• Lingua straniera inglese 

• Matematica 

• Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (TEEA) 

• Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE) 

3.2. Elenco allievi 

Studenti 

A.M. 

B.A. 

B.F.  

B.N. 

B. A. 

C.A. 

C.J. 

C.D.A. 

D.S. 

F.E. 

G.T. 

M.L. 

M.S. 
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P.E. 

R.I. 

R.S. 

R.F. 

R.M. 

S.A.A. 

S.L. 

T.V. 

 

3.3. Elenco candidati esterni 

Non sono presenti candidati esterni per nessun indirizzo 



 

8 

3.4. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^ 

A.S. 2021/22 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2019/20 

3^ 

20 1 19 0 

2020/21 

4^ 

27 0 18 9 

2021/22 

5^ 

23 2   

 

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 

Serena Amendola 

Serena Amendola 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Domenico Petrocca 

Riccardo Cicconi 

Andrea Gollinucci 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Maria Francesca Dalena 

Barbara Benini 

Maria Luisa Contavalli 

( Virginia Scarfili –  

Giulia Pulzetti) 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Maria Francesca Dalena 

Barbara Benini 

Maria Luisa Contavalli 

( Virginia Scarfili –  

Giulia Pulzetti) 

Lingua straniera (Inglese) 
3^ 

4^ 

2019/20 

2020/21 

Serena Speranza 

Laura Zanarini 
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5^ 2021/22 Laura Zanarini 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Lorena Giannini 

Lorena Giannini 

Roberto Giunchi 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Massimo Bergamaschi 

Massimiliano Cuomo 

Davide Nanni 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed 

Applicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Massimo Nicolai 

Martina Polito 

Martina Polito 

Tecnologia meccanica e applicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Alessandro Bartoletti 

Annalisa Spagnoli 

Annalisa Spagnoli 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Arianna Tafuri 

Pierangelo Gargano 

Giovanni Neri 

Docente di Sostegno  

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Carmelina Armeri 

Carmelina Armeri 

Carmelina Armeri 

 

Note: indicare se, nell’arco di un anno scolastico si sono avvicendati più docenti. 

3.5. Relazione sintetica 

La classe 5^B risulta composta da 21 alunni (di cui due ragazze)e 2 alunni H legge 104/92, i quali 
costituiscono un gruppo non omogeneo per quanto concerne il livello di preparazione, attenzione 
ed età. 
Dal punto di vista del profitto infatti la classe ha ottenuto dei risultati pienamente soddisfacenti per 
circa un terzo dei componenti, un altro terzo della classe è allineato su un profitto sufficiente, 
mentre per alcuni studenti si segnala un profitto scolastico caratterizzato, almeno all’inizio, da 
varie insufficienze. 
Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato nel complesso un atteggiamento 
positivo, ma un po’ troppo vivace, che non sempre ha agevolato il percorso didattico, soprattutto 
da parte di un gruppetto che non ha mostrato continuità nell’interesse all’apprendimento puntuale 
di tutte le materie insegnate. Le infrazioni al regolamento sono stato saltuarie e limitate a poche 
situazioni non gravi. Dal punto di vista della frequenza la classe è risultata complessivamente 
continua e non presenta situazioni particolari se non per gli ingressi e/o uscite fuori orario, 
opportunità di cui spesso alcuni studenti hanno abusato. Due ragazzi iscritti non sono mai stati 
presenti dal primo giorno e si sono ritirati nel primo quadrimestre. 
Si evidenzia la situazione di una studentessa che, sebbene non ufficialmente ritirata dal percorso 
di studi, ha sporadiche frequentazioni così da risultare con una frequenza molto ridotta. 
Dal punto di vista relazionale il gruppo classe ha instaurato rapporti corretti e molto amichevoli 



 

10 

soprattutto al proprio interno, ma anche con il corpo docente. 
Si segnala come nella classe siano presenti 6 studenti con DSA per ognuno dei quali è stato 
presentato un apposito PDP in base alla CM 8 del 6 marzo 2013 e ai quali si rimanda in merito 
agli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati.  
Se nella classe sono presenti alunni con disabilità per cui sia stato predisposto un Piano 
Educativo Individualizzato, le prove finali d’esame terranno conto di tale percorso e accerteranno 
una preparazione idonea al rilascio del diploma / attestato di credito formativo. Nel caso sarà 
anche allegata la relazione finale sugli alunni di cui sopra dove saranno descritte nel dettaglio le 
motivazioni e le richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 
 
 
 

 
4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Tutti i docenti hanno attuato strategie di recupero di carenze/difficoltà di apprendimento 
all'interno delle normali attività curricolari e, a conclusione dello scrutinio del primo 
quadrimestre, sono stati attivati anche alcuni corsi di recupero pomeridiani.  
Dove non si sono svolti corsi di recupero i docenti hanno optato per la pausa didattica, se le insufficienze 
erano diffuse, o per il recupero in itinere.  
Le carenze rilevate al termine del primo quadrimestre non sono state colmate da tutti gli studenti. 

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 uno/due/tre 

momenti della  durata di alcune settimane svolti presso aziende del settore meccanico della provincia 

di Forlì-Cesena e/o limitrofe. Le ore normalmente previste al terzo anno, non effettuate a causa della 

situazione pandemica, sono state parzialmente recuperate al quarto. Si è trattato di aziende medio 

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

industriali).  

All’interno della classe non tutti hanno svolto, durante il quinto anno, le ore di PCTO previste in 

azienda: 

● Gli alunni B.F. e D.S. hanno svolto le ore di PCTO nel mese di novembre a Cipro attraverso il 

progetto ALTERNATIVO 

● Gli alunni C.D.A., G.T., M.S., R.I., R.S., a causa della situazione pandemica, hanno sviluppato 

un progetto interdisciplinare durante le ore scolastiche nel mese di dicembre 

Di seguito viene riportato un prospetto con il dettaglio dei percorsi di ogni singolo studente. 
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Studente A.S. Azienda Durata (h) Totale (h) 

A.M. 

2018/19 

2020/21 

2021/22 

Grillo Spa 

Officine Collini Srl 

Lepore Luigi imbianchino 

104 

160 

152 

416 

B.A. 
2020/21 

2021/22 

Telemeccanica Srl 

Cangini Benne Srl 

88 

152 
240 

B.F. 2020/21 Nuovagri Srl 88 88 

B.N. 2020/21 

2021/22 

Autocarrozzeria Autopark 

3MW Car Service 

82 

136 
218 

B.A. 2020/21 

2021/22 

Autofficina Abbondanza 

Paglierani Snc 

88 

156 
244 

C.A. 2020/21 

2021/22 

Officina meccanica Papalei Alessandro 

Officina meccanica Papalei Alessandro 

88 

160 
248 

C.J. 2018/19 

2020/21 

2021/22 

Stop and go Srl 

Stop and go Srl 

Tursi Pasquale edile 

128 

104 

142 

374 

C.D.A. 2018/19 

2020/21 

Officina Vittorio Savini 

Off.Biesse  

128 

116 
244 

D.S. 2020/21 Rm Srl 88 88 

F.E. 2020/21 

2021/22 

Autofficina Arfilli e Galassi Daniele Snc 

Ente nazionale protezione animali 

64 

15 
79 

G.D. 2020/21 Atec Clima Snc 88 88 

M.L. 2020/21 Geam Spa 200 448 
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es 

2020/21 

2021/22 

Geam Spa 

Tec.Al Srl 

88 

160 

M.S. 2020/21 Gommista b&b  Di Buda William 80 80 

P.E. 2020/21 
es 

2020/21 

2021/22 

Bieffe Srl 

Italmacchine Snc 

Grillo Spa 

144 

88 

160 

392 

R.I. 2020/21 Autosette 88 88 

R.S. 2020/21 Autofficina Neri renzo 88 88 

R.F. 2020/21 

2021/22 

Bazzocchi Snc 

Grillo Spa 

88 

160 
248 

R.M. 2020/21 
es 

2020/21 

2021/22 

So.m.e.t. Srl 

So.m.e.t. Srl 

So.m.e.t. Srl 

192 

88 

152 

432 

S.A.A. 2020/21 

2021/22 

Targhini Snc 

Autofficina ed elettrauto di Casadei Snc 

88 

152 
240 

S.L. 2020/21 
es 

2020/21 

2021/22 

Caselli Mirko 

Caselli Mirko 

Autofficina Salsi Snc 

200 

88 

156 

444 

T.V. 2020/21 

2021/22 

Parco della Standiana Srl 

A-Plus Automation Srl 

80 

160 
240 

 

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

Per gli alunni che hanno sviluppato il progetto all’interno della scuola: 

• dal docente referente di classe e dai docenti coinvolti che hanno accompagnato gli studenti durante 

il suo svolgimento  

Per gli alunni che hanno svolto il progetto ALTERNATIVO: 

● dall’azienda ospitante 

● dal docente referente di classe e dai docenti coinvolti 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 curricolare 

A.M. 9+ 8- 8 LTE-TTIM-TMA 

B.A. 10 9- 9 LTE-TTIM-TMA 

B.F. 8 9 9- LTE-TTIM-TMA 

B.N. 8 9- 8,5 LTE-TTIM-TMA 

B.A. 8 8 8 LTE-TTIM-TMA 

C.A. 10 9- 9 LTE-TTIM-TMA 
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C.J. 10 8,5 9- LTE-TTIM-TMA 

C.D.A. - 5 5 LTE-TTIM-TMA 

D.S. 8 9 9- LTE-TTIM-TMA 

F.E. 2 4 3,5 LTE-TTIM-TMA 

G.D. - 8 8 LTE-TTIM-TMA 

M.L. 8 9 9- LTE-TTIM-TMA 

M.S. - 8 8 LTE-TTIM-TMA 

P.E. 9+ 9- 9- LTE-TTIM-TMA 

R.I. - 7 7 LTE-TTIM-TMA 

R.S. - 7 7 LTE-TTIM-TMA 

R.F. 9+ 9- 9- LTE-TTIM-TMA 

R.M. 9+ 9- 9- LTE-TTIM-TMA 

S.A.A. 10 8 8,5 LTE-TTIM-TMA 

S.L. 8 9- 8,5 LTE-TTIM-TMA 

T.V. 10- 8- 9 LTE-TTIM-TMA 

 

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: 
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Valutazione complessiva: (valutazione disciplina x 29 + valutazione pcto x 4)/33 

5. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

 

Durante l’anno si è provveduto a svolgere il Programma curriculare così ripartito (tot. 33 
ore): 

LINGUA INGLESE ( prof.ssa Laura Zanarini) - tot.9 ore 
▪ Emmeline Panrkhurst and the Suffragette movement  
▪ British Political System  

-        The British System 

-        The Monarch 

-        Parliament 

-        The Prime Minister and the Cabinet 

▪ American Political System  

-        The American System 

-        The President 

-        Congress 

-        The Supreme Court 

▪ The European Union and the main European institutions  

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ( prof.ssaMaria Luisa Contavalli) - tot.6 ore 
-Collegamenti tra la realtà e il passato, soprattutto in riferimento alle cause dello scoppio della prima 

guerra mondiale e all’avvento del fascismo  

- Approfondimento relativo alla situazione in Ucraina con lettura e diffusione di articoli tratti da 

“Internazionale” 

- Il CATCALLING  e la parità di genere 

-Incontro tenuto dal DS sulla guerra in Ucraina 

 

SCIENZE MOTORIE ( prof. Andrea Gollinucci ) - tot.4 ore 
- Incontro con AVIS, Ass. Italiana Volontari Sangue (2 ore) 
- FairPlay ( 1ora) 
-ADHR( 1ora) 
 

T.M.A. (prof.ssa Annalisa Spagnoli e prof. Nanni Davide) - tot.4 ore 
- Visione e analisi del docu-film "Scialla" ” (2 ore) 
- Visione e analisi del film “L’Onda” (2 ore) 
 

T.E.E.A. ( prof. Massimo Sestili) - tot.2 ore 
- La responsabilità sociale delle imprese 
 

T.I.M. ( prof. Giovanni Neri) - tot.8 ore 
- Impatto ambientale dei fluidi frigoriferi 
 

 

Attività e progetti svolti (10 ore): 

- “Donazione: una scelta consapevole”, a cura di A.I.D.O. e della presidentessa provinciale prof.ssa 
Flavia Rambelli(1 ora); 
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-  “Protezione Civile”, incontro con Protezione Civile Nazionale(4 ore); 
-  incontro volontario con le Forze Armate, online, di pomeriggio (1 ora); 
-  incontro con l'agenzia del lavoro ADHR Group, online, di mattina (1 ora); 
-  incontro con ITS "Maker" di Forlì, in presenza, di mattina (1 ora); 
- “Progetto Andrologico educazione affettività”, a cura del Consultorio di Cesena(2 ore); 

 

6. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Attività non previste 

6.1. Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto dal 

POF di classe 

Attività non previste 

6.2. Eventuali attività specifiche di orientamento 

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

valutato dal consiglio di classe sulla base delle indicazioni fornite: 

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

esperienze condotte in azienda; 

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

azienda. 

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

esperienza svolta dagli studenti. 

Le attività svolte di orientamento durante l’anno scolastico sono state: 

● iPMI day: imprenditori in web conference  
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7. Criteri di valutazione 

7.1. 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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7.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi 

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato D 

dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. 

 

Verrano convertiti con la tabella 1 allegato C dell’O.M. 
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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; 
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· 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. 

 

8. 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. 

8.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta il giorno: 01 Marzo 2022 
 
Seconda simulazione di prima prova: 10 Maggio 2022 
 
Le simulazioni sono riportate negli allegati. Allegato A 
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9. Criteri di valutazione per l’esame 

9.1. Prova d’esame orale 

I candidati vengono valutati nella prima prova d’esame scritta sulla base della griglia di 
valutazione predisposta secondo le indicazioni del D.M. 769 del 26 Novembre 2018 presenti 
nell’allegato B . (Allegato B) 

 

Il punteggio verrà converti secondo la tabella 2 allegato C dell’O.M. n.355 del 2022 

 

 

I candidati vengono valutati nella seconda prova d’esame scritta sulla base della griglia di valutazione 

fornita nell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di stato.(Allegato C-

C1) 

Le votazioni saranno poi convertite secondo la tabella C dell’O.M. n.355 del 2022. 
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1.1. Prova d’esame orale 

I candidati vengono valutati nel colloquio orale secondo la tabella A dell’O.M. n.355 del 2022 

(allegato D) 
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10. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

10.1. Lingua e letteratura italiana 

11.1.1.Relazione finale 

Testo di adozione: M. Sambugar – G. Salà, “Letteratura viva” – vol. 3 “Da positivismo alla 
letteratura contemporanea” -La Nuova Italia ed. 
Sono intervenuta nella classe, come supplente, nel mese gennaio, dopo il susseguirsi di diverse 
colleghe e la supervisione occasionale dell’insegnante Covid, che più di altre ha ricoperto il ruolo 
in attesa di una docente definitiva. La situazione al mio arrivo, quindi, era, sul piano dello 
svolgimento dei programmi, malgrado lo sforzo delle colleghe, abbastanza critica. Il primo 
processo da me adottato è stato quello della conoscenza reciproca con gli studenti, della verifica 
delle competenze e dei recuperi in itinere delle insufficienze del primo quadrimestre. Per motivi 
di tempo e per adeguarli ai ritmi di apprendimento degli studenti, ho dovuto selezionare gli 
argomenti del programma, che ha necessariamente subito un ridimensionamento anche a causa 
della mia assenza per malattia, nella prima quindicina dell’ultimo mese di frequenza. Gli studenti 
hanno dimostrato di aver particolarmente risentito dell’assenza di continuità didattica, non riferita 
esclusivamente ai ritardi di assegnazione della cattedra durante l’anno in corso, ma anche 
relativamente agli ultimi due anni condizionati dalla didattica a distanza, in particolare per quanto 
concerne la produzione scritta. 
Salvo alcuni ragazzi particolarmente refrattari alla disciplina e alla didattica, il numero esiguo 
(originariamente 21, quasi mai in compresenza) degli studenti, la generale correttezza 
comportamentale e l’almeno apparente interesse dimostrato fin dall’inizio da circa i 2/3 della 
scolaresca, non ha reso particolarmente difficoltoso lo svolgimento delle lezioni. Per pochi è 
apparsa da subito evidente la scarsa attitudine al rispetto dei tempi di consegna, alle limitazioni 
spazio temporali, all’impegno a uno studio costante; per altri l’interesse non è stato assiduo, 
generando a volte periodi di apatia e di stasi; quelli più dotati di spirito critico e curiosità cognitiva 
hanno dimostrato un sufficiente interesse per la materia, anche se quasi mai in maniera 
autonoma. Complessivamente, nei limiti delle differenze di personalità e di attitudini, i risultati 
sono stati discreti. 

11.1.2. Programma svolto 

Obiettivi conseguiti: 

 Esposizione sufficientemente corretta sia scritta che orale; 

 Contestualizzazione dei testi e degli autori trattati; 

 Capacità di comprendere, almeno negli elementi essenziali, i contenuti dei testi affrontati 

 Capacità di collegamento dei temi del testo alla poetica dell’autore 

 

Metodologie: 

La lezione è stata frontale, ma dialettica: quasi sempre indirizzata allo stimolo di critica e di 

espressione dell’opinione personale del singolo studente, supportata da schemi e mappe sinottiche, 
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video o immagini, “gare” informatiche collettive occasionali con utilizzo del cellulare personale dello 

studente, approfondimenti tematici specifici pubblicati su classroom. 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Nonostante la difficoltà di una valutazione da ottenere nel breve termine del solo secondo 

quadrimestre, ho mirato a conseguire almeno una verifica orale per ogni studente, i cui elementi 

valutativi sono stati non solo quelli derivanti dall’acquisizione delle conoscenze, degli strumenti 

espositivi, ma anche dello sforzo personale e dell’attenzione dimostrata nell’apprendimento 

scolastico. La valutazione scritta dei temi è stata affrontata con l’applicazione delle griglie ministeriali, 

a cui si è aggiunta l’analisi dell’evoluzione personale e dell’eventuale difficoltà della prova stessa. 

Nella valutazione finale, oltre ai dati del profitto, si è tenuto conto del livello di partenza, dedotto dalle 

valutazioni del primo quadrimestre, del rispetto delle regole e della comunità scolastica, della 

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

responsabilità e della costanza dello studio. 

Programma svolto: 

L’età del Positivismo 

Naturalismo: E. Zola  

“l’Assoimoir” di E. Zola  

Verismo: G. Verga 

Simbolismo: Pascoli 

Da “Myrice”: “X Agosto” -  “Temporale” –  

Da “I Catni di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

Estetismo: G. D’annunzio  

- Analisi particolare:  Il Piacere - 

“Il ritratto di un esteta” da “Il Piacere”  

“La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 

- Analisi particolare: Le Avanguardie storiche –  

Pre-ermestimo: G. Ungaretti 
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Da “Allegria”:  “Veglia” -  “Fratelli” - “San Martino del Carso” - “Soldati” - “Mattina” 
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10.2. Storia 

10.2.1. Relazione finale 

Testo di adozione: P. Di Sacco – “Memoria e Futuro” – vol. 3  “Dal Novecento al mondo attuale” 
– ed. SEI 

Sono intervenuta nella classe, come supplente, nel mese gennaio, dopo il susseguirsi di diverse 
colleghe e la supervisione occasionale dell’insegnante Covid, che più di altre ha ricoperto il ruolo 
in attesa di una docente definitiva. La situazione al mio arrivo, quindi, era, sul piano dello 
svolgimento dei programmi, malgrado lo sforzo delle colleghe, abbastanza critica.  Il primo 
processo da me adottato è stato quello della conoscenza reciproca con gli studenti, della verifica 
delle competenze e dei recuperi in itinere delle insufficienze del primo quadrimestre. Per motivi 
di tempo e per adeguarli ai ritmi di apprendimento degli studenti, ho dovuto selezionare gli 
argomenti del programma, che ha necessariamente subito un ridimensionamento anche a causa 
della mia assenza per malattia, nella prima quindicina dell’ultimo mese di frequenza. Per cercare 
di evitare selezioni troppo drastiche, ho riassunto alcuni argomenti, potenziando episodi 
particolari (Caporetto, la guerra in Etiopia). Gli studenti hanno dimostrato di aver particolarmente 
risentito dell’assenza di continuità didattica, non riferita esclusivamente ai ritardi di assegnazione 
della cattedra durante l’anno in corso, ma anche relativamente agli ultimi due anni condizionati 
dalla didattica a distanza. 

Salvo alcuni ragazzi particolarmente refrattari alla disciplina e alla didattica, il numero esiguo 
(originariamente 21, quasi mai in compresenza) degli studenti, la generale correttezza 
comportamentale e l’almeno apparente interesse dimostrato fin dall’inizio da circa i 2/3 della 
scolaresca, non ha reso particolarmente difficoltoso lo svolgimento delle lezioni. L’attenzione agli 
avvenimenti storici in programma è stata sicuramente più vivace rispetto a quella impegnata per 
le tematiche affrontate in italiano. Confermo, tuttavia, la presenza di tre gruppetti distinti: gli 
interessati, gli apatici, i disinteressati che, in questa classe e per questa materia, sono più o 
meno numericamente equivalenti. Complessivamente, nei limiti delle differenze di personalità e 
di attitudini, i risultati sono stati discreti. 

10.2.2. Programma svolto 

Obiettivi conseguiti: 

 Conoscenza e capacità di analisi degli avvenimenti 

 Capacità di collegamento tra gli eventi, le loro cause e le loro conseguenze 

 Capacità di esporre in maniera chiara e corretta gli avvenimenti studiati 

 Utilizzo minimo del lessico proprio della disciplina 

Metodologie: 

La lezione è stata frontale, ma dialettica, indirizzata allo stimolo di critica e di analisi personale del 

singolo studente, supportata da schemi e mappe sinottiche, video o immagini, “gare” informatiche 

periodiche e collettive con utilizzo del cellulare personale dello studente, utilizzo di approfondimenti 

tematici specifici pubblicati su classroom. 

Criteri e strumenti di valutazione: 
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Nonostante la difficoltà di una valutazione da ottenere nel breve termine del solo secondo 

quadrimestre, ho cercato almeno una verifica orale per ogni studente, i cui elementi valutativi sono 

stati non solo quelli derivanti dall’acquisizione delle conoscenze, degli strumenti espositivi, ma anche 

dello sforzo personale e dell’attenzione dimostrata nell’apprendimento scolastico. La valutazione 

scritta dei compiti in classe è stata affrontata con attenzione agli argomenti trattati, alla capacità 

sintetica e analitica dello studente, a cui si è aggiunta l’analisi dell’evoluzione personale e 

dell’eventuale difficoltà della prova stessa.  

Nella valutazione finale, oltre ai dati del profitto, si è tenuto conto del livello di partenza, dedotto dalle 

valutazioni del primo quadrimestre, del rispetto delle regole e della comunità scolastica, della 

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

responsabilità e della costanza dello studio. 

Programma svolto: 

Il tempo della Belle Époque 

L’Italia di Giolitti 

Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 

Scoppia la Prima Guerra Mondiale 

Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 

- Analisi particolare: Caporetto  - 

Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

- Analisi particolare: La rivoluzione Russa – 

Le Masse, nuove protagoniste della storia 

- Analisi particolare: il dopoguerra in Italia -  

La Germania di Weimar 

La crisi italiana e la scalata del fascismo 

- Analisi particolare: il biennio nero e l’episodio di Sarzana – 

Mussolini al potere 

Il fascismo diventa regime 
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- Analisi particolare: la guerra in Etiopia – 

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

L’Italia fascista degli anni Trenta 
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10.3. Inglese 

10.3.1. Relazione finale 

La classe è composta da 21 studenti, tutti provenienti dalla ex 4^B più tre ripetenti. La classe nel 
suo complesso si è dimostrata piuttosto eterogenea in quanto a capacità, interesse, attenzione e 
impegno. Gli studenti nel complesso possiedono potenzialità sufficienti o più che sufficienti, ma 
si denota la presenza di un gruppo di studenti che ha mostrato scarso interesse per la materia, 
non solo nel presente anno scolastico, ma anche in quelli precedenti e una bassa continuità 
dell’impegno, caratterizzati da una preparazione lacunosa e incerta, che ha portato al 
conseguimento di risultati al di sotto delle proprie possibilità. Da ricordare è un gruppo di alunni 
che ha seguito applicandosi costantemente e impegnandosi per raggiungere una buona 
preparazione.  

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 tuttopersonale. 

Libro di testo 
Testo in adozione: 
- Going Global – 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. Nelle occasioni (di classe o singole) di Didattica a 
Distanza, sono state svolte lezioni tramite Google Meet e invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico e Classroom. 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
Per le prove scritte e orali la valutazione è stata fatta in maniera trasparente, misurando le 
competenze richieste. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno, oltre alle interrogazioni 
formali, sono stati considerati elementi di verifica anche, la partecipazione alla didattica a 
distanza e la puntualità nelle consegne. 

 

10.3.2. Programma svolto 

MODULO 1: RIPASSO DI GRAMMATICA 
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Testo utilizzato: fotocopie e appunti forniti dalla docente 

▪ Past simple 

▪ Present perfect 

▪ Verbo modali 

▪ Aggettivi comparativi e superlativi 

▪ Future forms 

▪ Object pronouns 

 

 

MODULO 2: STORICO 

Testo utilizzato: Going Global + fotocopie fornite dalla docente 

▪ Key moments in British and American history: 

- The Industrial Revolution (p.130) 

- The Victorian Age (p.131) 

- Belle Epoque 

- The 1929 Crisis 

- Life in Britain during the Second World War 

- Emmeline Pankhurst and the Suffragette Movement (Educazione Civica) 

 

MODULO 3: LETTERARIO 

Testo utilizzato: Selected Readings, George Orwell (Ed. Liberty) +fotocopie e appunti forniti dalla 

docente 

▪ Animal Farm: lettura di alcuni capitoli 

▪ 1984: lettura di alcuni capitoli 

▪ Animal farm: analisi dell’opera (temi principali, personaggi, interpretazione) 

▪ 1984: analisi dell’opera (temi principali, personaggi, interpretazione) 

 

MODULO 5: POLITICO-SOCIALE (Educazione Civica) 

Testo utilizzato: Going Global + fotocopie fornite dalla docente 

▪ British Political System (pag.112-113): 

- The British System 

- The Monarch 

- Parliament 

- The Prime Minister and the Cabinet 

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

- The American System 

- The President 

- Congress 

- The Supreme Court 
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▪ The European Union and the main European institutions  

 

MODULO 6: MICROLINGUA 

1. Testo utilizzato: fotocopie tratte dal libro It works! English for electronics, electrotechnology and 

mechanics, 

di Antonella Linsalata, Norma Masenga, Emanuela Simoncini, Ed. Edisco 

▪ Machine tools 

- Milling machines 

- Drilling machines 

- Grinding machines 

▪ The lathe 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_linsalata+antonella-antonella_linsalata.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_masenga+norma-norma_masenga.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_simoncini+emanuela-emanuela_simoncini.htm
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10.4. Matematica 

10.4.1. Relazione finale 

Conosco la classe soltanto da questo anno scolastico, ma la collaborazione da parte degli studenti mi ha 

permesso di conoscerli velocemente. 

La classe e' eterogenea e si divide sostanzialmente in tre gruppi. Il primo  e' formato da studenti che si 

impegnano costantemente, partecipano attivamente alla lezione e ottengono ottimi risultati. Il secondo si 

dimostra attivo e partecipativo soltanto in prossimità' delle verifiche e questo atteggiamento si riflette 

sull'andamento. Il terzo gruppo e' costituito da quegli alunni che presentano ancora diverse lacune che vengono 

evidenziate da alcuni errori. 

Nel complesso il rendimento della classe e' piu'  che sufficiente. Gli alunni BES risultano ben integrati nel 

gruppo classe, questo si puo' riscontrare anche dal loro rendimento. 

 

 

10.4.2. Programma svolto 

1. Ripasso dei principali argomenti svolti durante gli anni precedenti: 

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

 

2. Funzioni 

- Concetto di funzione: classificazione, dominio (razionali intere e fratte irrazionali intere e fratte, 

esponenziali e logaritmiche), segno, intersezioni con gli assi. 

 

3. 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 [−∞+∞], [
∞

∞
], [

0

0
] con funzioni algebriche razionali fratte.  

- Confronto di infiniti 

 

4. Asintoti di una funzione: definizione, asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro determinazione. 

 

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

determinazione del loro grafico, tramite dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi e asintoti. 
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5. Grafico per punti di una funzione 

 

6. Derivata: 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. 
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10.5. Tecnologia meccanica e applicazioni 

10.5.1. Relazione finale 

La classe, composta da 21 alunni, ha dimostrato un impegno e un interesse discreto nei 
confronti della materia. Lo studio è stato svolto principalmente in funzione delle verifiche e delle  
interrogazioni tranne che per un ristretto gruppo di alunni, particolarmente partecipativo,che ha 
raggiunto ottimi risultati mentre la maggioranza si attesta su un livello sufficiente. L’attenzione 
durante le lezioni è stato altalenante e discontinuo per la maggior parte della classe. Nelle 
attività laboratoriali si è distinto il solito gruppo di alunni mentre i restanti erano scarsamente 
coinvolti ed interessati solamente a raggiungere la sufficienza e non ad approfondire gli 
argomenti trattati. 
Nonostante il comportamento della classe sia migliorato nel corso degli anni vi è un gruppetto di 
alunni che, benchè tenda a seguire le lezioni, disturba con interventi fuori luogo. 
Il programma non è stato approfondito come programmato ad inizio anno a causa di assenze 
ripetute di alcuni alunni e dello scarsa organizzazione di studio da parte della classe. 

 

10.5.2. Programma svolto 

Modulo 1: Le ruote di frizione 
Trasmissione del moto rotatorio, trasmissione del moto attraverso l’attrito, differenze tra ruote di 
frizione cilindriche e coniche,grandezze principali( rapporto di trasmissione,interasse, 
coefficiente d’attrito,potenza trasmessa…) e le loro relazioni,  materiali, semplici verifiche e 
dimensionamenti di ruote di frizione cilindriche 
Modulo 2: Le ruote dentate 
Trasmissione del moto attraverso la forma, definizione delle parti delle ruote dentate, 
rappresentazione convenzionale, grandezze principali, materiali, numero minimo di denti, 
proporzionamento modulare, semplici dimensionamenti con il proporzionamento modulare, 
cenni sulle ruote dentate coniche 
Modulo 3: Organi di trasmissione flessibili 
Funzionamento, materiali e vantaggi di:cinghie piatte, cinghie trapezoidali, cinghie dentate, 
cinghie scanalate (poly-V), funi metalliche, catene 
Modulo 4: introduzione al CNC 
Parametri di taglio, angoli degli utensili, struttura di un programma, assi di lavoro, funzioni 
preparatorie, funzioni ausiliarie, programmazione di lavorazioni semplici  
Modulo 5: Laboratorio di disegno 
Disegno di componenti meccanici in 3d tramite Autocad e TopSolid 3D 
Modulo 6: Laboratorio di programmazione CNC 
Simulazione di programmazione tramite Fanuc 

 
Obiettivi, metodologie e strumenti di valutazione 
L’obiettivo della materia è stato di fornire le capacità di scegliere l’organo di trasmissione di moto 
più idoneo e di fornire le nozioni per un dimensionamento di base. Sono state fornite molte 
nozioni pratiche sul montaggio e sulla manutenzione degli organi affinché queste possano 
essere usate in un contesto lavorativo. L’obiettivo dell’attività laboratoriale è stato di fornire 
competenze su programmi utilizzati in molte aziende. 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali con l’utilizzo di video e appunti per rendere più 
fruibili alcuni argomenti. Le parti di teoria sono sempre state seguite da esercitazioni pratiche. Il 
testo seguito è stato: “Nuove tecnologie meccaniche e applicazioni 2” dell’Hoepli e manuali di 
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programmazione CNC 
La valutazione si è svolta attraverso l’osservazione in classe degli alunni, la somministrazione di 
verifiche scritte di tipologia mista (domande a risposta multipla, risposte aperte, esercizi) e 
verifiche orali . Nella valutazione finale si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, del grado di autonomia dello studente nel processo di apprendimento e di studio e, 
non da ultimo, del livello di impegno e di crescita durante l’intero anno scolastico.  
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10.6. Laboratori tecnologici e esercitazioni 

10.6.1. Relazione finale 

La classe è composta da 21 allievi, di cui sei con DSA, per i quali il CdC ha approvato ed 
applicato specifico PdP. Inoltre, due allievi hanno una certificazione di handicap. Di essi, 
entrambi seguono un PEI con obiettivi minimi. 

Il gruppo, fatta eccezione per pochi elementi, ha mostrato un interesse continuo verso la materia 
e ha partecipato attivamente al dialogo educativo e didattico, evidenziando di aver completato 
del tutto il processo di maturazione atteso alla fine del percorso di studi. 
Durante lo stage aziendale, valido ai fini del percorso PCTO, svolto per quattro settimane, la 
classe ha dato prova, di maturità, impegno e serietà, conseguendo delle valutazioni molto 
positive, da parte dei rispettivi tutor aziendali. 
Le attività svolte in laboratorio si sono protratte per una lunga parte dell’anno scolastico e hanno 
confermato, la partecipazione alle attività didattiche, la più che sufficiente autonomia e 
l’adeguato metodo di studio degli studenti.Il livello di preparazione raggiunto risulta abbastanza 
omogeneo e ha raggiunto un livello medio alto più che  sufficiente.   

10.6.2. Programma svolto 

Obiettivi 

di apprendimento 

raggiunti 

 Conoscere gli strumenti di misura e di controllo; 

 Conoscere i principi tecnologici su cui si basano le lavorazioni ed i cicli di 
lavorazione, delle macchine utensili tradizionali; 

 Conoscere le situazioni di rischio sui luoghi di lavoro e delle norme di 
prevenzione da adottare; 

 Conoscere il metodo operativo corretto e razionale da adottarsi nell’utilizzo 
degli utensili delle macchine utensili; 

 Conoscere l’utilizzo degli strumenti di misura e di controllo correttamente, con 
capacità di scelta degli stessi a seconda delle esigenze dettate dalle 
caratteristiche costruttive dei pezzi meccanici; 

 Conoscere l’utilizzo delle macchine utensili tradizionali e delle attrezzature da 
banco per semplici lavorazioni manuali; 

 Conoscere e apprendere i concetti e le nozioni fondamentali previste dal 
programma; 

 Conoscere ed acquisire un linguaggio scientifico adeguato a esprimere le 
conoscenze apprese; 

 Conoscere ed avere la capacità di organizzare un ciclo di lavorazione, 
compilarne il relativo cartellino in maniera organica, ottimizzando, i passaggi, 
per ottenere pezzi finiti di lavorazione alle macchine utensili; 

 Conoscere e valutare i problemi riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, e 
poter assumere adeguati comportamenti per la loro risoluzione; 

 Conoscere le parti fondamentali delle Macchine Utensili tradizionali (Tornio, 
Fresa e Trapano a colonna), saperne i nomi e il loro funzionamento 
fondamentale; 

 Conoscere la logica di controllo e la struttura di una macchina utensile a CNC. 

 Conoscere il sistema produttivo integrato con processi produttivi e distintivi 
con differenze tra CIM, CAD, CAE, CAM, CAPP. 
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Contenuti Modulo 1: Strumenti di controllo e di misura 

Calibri decimali, Ventesimali, Cinquantesimali, Micrometri, piani di riscontro, 

guardiapiani, squadrette, truschino, parti che li compongono, metodi di lettura e 

utilizzo. Esercizi di lettura. 

 

Modulo 2: Utensili ed attrezzi per lavorazioni al banco 

Utensili per lavorazione al banco  

(lime, scalpelli, martelli, maschi interni ed esterni) e loro utilizzo. 

Esempi ed esercizi. 

 

Modulo 3: Sicurezza 

Adeguate informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, sui rischi 

specifici del laboratorio, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, le 

modalità di evacuazione e le modalità antincendio. 

Esercizi e domande  

 

Modulo 4: Cicli di Lavorazione 

Conoscenza e impaginazione, cos’è e a cosa serve un ciclo di lavorazione; 

Studio delle fasi di lavorazione, completo di disegni tecnici illustrativi; 

Scelta utensili in lavorazione e tabelle di riferimento per i valori da scegliere; 

Studio delle velocità di taglio e numero di giri adeguate al tipo di  

lavorazione da effettuare; 

Scelta dei parametri di targa della macchina utensile partendo  

dai dati teorici ricavati; 
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Scelta del numero di passate e profondità di passata,  

adeguata al materiale dell’utensile scelto; 

Collaudo geometrico dimensionale con controllo micrometrico.  

Esercitazioni Guidate in Classe e Verifica scritta con pezzi meccanici diversi. 

 

Modulo 5: Utensili per lavorazione alle M.U. 

Scelta Utensili per lavorazione alle macchine in Acciaio Rapido, Acciaio Super       

Rapido, Utensili al Vidia, Utensili speciali ad inserti, Frese e punte da trapano, 

loro caratteristiche e ottimizzazione a seconda della lavorazione da compiere. 

 

Modulo 6: Lavorazioni al Tornio 

       Realizzazioni di pezzi semplici di tornitura, completi di parti smussate,      

       gole, parti inclinate, intestature, cilindrature con sgrossatura e finitura, 

foratura,    

       godronatura, svasatura, lamatura, lavorazione con fori con punta da centri, 

parti  

       maschiate interne ed esterne, completi di controllo dimensionale e 

geometrico       

       centesimale con micrometro, numero pezzi totali N.7. 

 

Modulo 7: Lavorazioni alla Fresa 

Realizzazione di una lavorazione semplice di spianatura con fresa cilindrica 

frontale 

In un pezzo meccanico ricavato per tornitura, per ricavare una tasca di 
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profondità. 

 

 

 

 

 

Metodi  

 

L’insegnamento si è avvalso di:  

 Lezioni frontali  
 Discussioni guidate 
 Lavori di gruppo  
 Software didattico  
 Esercitazioni guidate – laboratorio  
 Lezioni a distanza DAD, anche videoregistrate e visionabili in streaming. 

Strumenti Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

 Manuale di Meccanica 
 Materiale didattico digitale  
(video lezioni registrate, filmati, documenti, immagini etc.) 

 Laboratorio Meccanico Tecnologico 
 Laboratorio informatico 
 Pc, software dedicati. 
 Strumenti software per la DAD: Piattaforma Google for Education  
(Classroom, Meet, Drive, Moduli) 

 

Modalità e criteri di 

valutazione  

 

 

Sono state somministrate verifiche scritte a risposta aperta, verifiche scritte 

strutturate o semi-strutturate, interrogazioni orali, prove pratiche di laboratorio. 

Il voto è espresso con notazione decimale, in accordo con quanto previsto nel 

POF.  

Punteggi, indicatori, criteri di valutazione, livelli di accettabilità sono stati 

comunicati contestualmente alla somministrazione delle prove, con riferimento al 

POF di classe. 

Per allievi con handicap, le prove sono state redatte in accordo con l’insegnante 
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di sostegno, e conformi alla legge n. 104/1992 sulla base dei PEI approvati dal 

CDC. 

Per allievi con DSA e BES, le prove sono state conformi alla legge n. 170/2010 

sulla base dei PdP approvati dal CDC. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti in termini di conoscenze 

e competenze, del progresso dimostrato nell’apprendimento, dell’acquisizione e 

padronanza del metodo di studio, dell’impegno e della partecipazione alle attività 

di classe e di laboratorio, della puntualità nel rispetto delle consegne. 

Il recupero durante l’anno scolastico è svolto con lezioni individuali o a gruppi a 

scopo di recuperare eventuali lacune. 
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10.7. Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

10.7.1. Relazione finale 

PROFILO CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 
La classe 5^B risulta composta da 23 alunni, 21 maschi e 2 femmine, i quali costituiscono un 
gruppo abbastanza omogeneo per quanto concerne il livello di preparazione, attenzione ed età. 
Dal punto di vista del profitto una buona parte della classe è allineata su un profitto più che 
discreto, mentre singoli studenti si distinguono per risultati molto buoni oppure appena 
sufficienti. 
Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato un atteggiamento abbastanza 
positivo, con saltuarie infrazioni del regolamento scolastico, che ha generato un clima 
collaborativo. 
Dal punto di vista della frequenza la classe si è mostrata mediamente continua sebbene vi siano 
alcuni studenti che hanno raggiunto un numero di ore di assenza prossimo a quello limite per 
non essere scrutinati e che durante l'anno hanno abusato degli ingressi ed uscite fuori orario. 
Dal punto di vista relazionale il gruppo classe ha instaurato rapporti piuttosto corretti e 
amichevoli. 

 

10.7.2. Programma svolto 

Impianti di climatizzazione ad aria 
Generalità sugli impianti ad aria – componenti di una UTA (serrande, filtri, ventilatori, 
recuperatore 
di calore, scambiatori di calore e umidificatore) – dispositivi di regolazione e controllo 
(pressostati 
differenziali, anemometro a filo caldo, sonda di temperatura e umidità) – cenni sull'aria umida – 
manutenzione di una UTA. 
Scambiatori di calore 
Generalità sugli scambiatori di calore – scambiatore a mantello in equicorrente e controcorrente 
– 
scambiatore a piastre – scambiatore a fascio tubiero – scambiatore a flussi incrociati – 
manutenzione di uno scambiatore a piastre. 
Impianti frigoriferi 
generalità sugli impianti frigoriferi – impianti a compressione di gas e ad assorbimento – ciclo 
frigorifero – fluidi frigoriferi – manutenzione di un climatizzatore domestico – normativa fgas – 
cenni sulla cogenerazione e trigenerazione. 
Diagnostica e ricerca guasti 
Tipologie di guasti (meccanici, elettrici, informatici, casuali e non, permanenti e non,) - 
diagramma a vasca da bagno - prove non distruttive (ultrasuoni, termografie, correnti indotte, 
emissioni acustiche e vibrazionali, liquidi penetranti, estensimetri). 
Documenti della manutenzione 
modelli di documenti per la manutenzione – rapporto di controllo – contratto di manutenzione 
– scheda di manutenzione – piano della manutenzione. 
Analisi affidabilità 
Concetto di affidabilità – disponibilità – manutenibilità – logistica e MTBF – calcolo 
dell'affidabilità di sistemi a elementi ridondanti e non ridondanti. 
Manutenzione e costi della manutenzione 
Manutenzione programmata, preventiva, a guasto, migliorativa,autonoma – costo di fermo 
macchina (costo orario macchina, costo operatore, margine di contribuzione) – morte di una 
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macchina per usura, obsolescenza e inadeguatezza – preventivo di spesa per un intervento di 
manutenzione. 
Esercitazioni pratiche 
Lavorazioni alle macchine utensili tradizionali. 
3. METODI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 
Gli argomenti sono stati affrontati con un approccio pratico e privilegiando gli esempi concreti. 
A causa delle notevole difficoltà matematica alcuni aspetti non sono stati affrontati in modo 
analitico, ma bensì solamente descrittivo. Come strumento di studio si sono utilizzati 
esclusivamente gli appunti in modo da favorire la partecipazione al dialogo e stimolare 
l’attenzione in aula. Gli ambienti utilizzati sono stati i seguenti: 
− Aula; 
− Laboratorio L18 per le esercitazioni tecnologiche. 
La didattica a distanza è stata svolta mediante l'applicazione Google Classroom sulla quale 
docente caricava materiali didattica (appunti con le spiegazioni). Le verifiche a distanza sono 
state svolte mediante l'applicazione Google Moduli. 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il processo di apprendimento è stato monitorato mediante prove di verifica scritte, orali e 
pratiche; alle tre tipologie di prove è stato assegnata la medesima importanza in quanto 
ciascuna ha consentito la verifica di specifici obiettivi. Le prove scritte sono state impostate per 
abituare gli allievi al calcolo, all’uso di tabelle e grafici, allo studio di problemi di una certa 
complessità; durante le verifiche orali è stata valutata la padronanza del linguaggio tecnico ed il 
possesso di alcuni concetti basilari della disciplina; nelle prove pratiche è stata valutata la 
competenza di analisi e diagnosi di semplici schemi. 
5. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI RAGGIUNTI 
Al termine del corso si ritiene che siano stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
COMPORTAMENTALI: 
− capacità di fare scelte autonome e responsabili; 
− rispetto delle minime norme di convivenza civica. 
COGNITIVI: 
Conoscenze 
− conoscere i principi di funzionamento degli impianti tecnologici; 
− conoscere le principali tecniche di diagnostica e ricerca guasti; 
− conoscere i documenti inerenti la manutenzione; 
− conoscere le tipologie di manutenzione. 
Abilità 
− saper realizzare semplici componenti saldati; 
Competenze 
− gestione della manutenzione di impianti tecnologici; 

− analisi tecnico ed economica di un intervento di manutenzione 
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10.8. Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni 

10.8.1. Relazione finale 

La classe, composta da 21 studenti, ha dimostrato un leggero interesse nella materia già dal 
primo quadrimestre nonostante la maggior parte degli alunni avesse enormi lacune e difficoltà 
nell’apprendimento della materia. La classe durante tutto il percorso scolastico è stata 
disponibile al dialogo educativo, grazie agli enormi sforzi da parte del docente frontale e di 
laboratorio nel cercare di stimolare gli studenti e di mantenerli focalizzati sugli argomenti svolti. 
Solo pochi individui si dimostravano disinteressati alla materia; la maggior parte della classe 
seguiva lo svolgimento della lezione.  
La ricerca del metodo più adeguato per interagire con i ragazzi è stata lunga ma alla fine si è 
cercato di ricavare qualcosa dal punto di vista didattico. Dal punto di vista disciplinare la classe è 
stata partecipe alle lezioni e mai oppositiva. Anche gli alunni più disinteressati non arrecavano 
disturbo. 
Per quanto concerne le attività di laboratorio, queste sono state affrontate dalla maggior parte 
della classe con interesse e partecipazione. Inoltre, è da riconoscere ad alcuni di essi, 
compresi anche alunni con maggiori difficoltà nell’aspetto teorico, una forte dedizione e 
attitudine al lavoro, che ha fruttato anche buoni risultati in laboratorio.  

 

10.8.2. Programma svolto 

Attività di laboratorio 5° B 2021/22: 

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè interruttore con bobina da 230 V 

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè commutatore con bobina da 230 V 

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè interruttore con bobina da 12 V 

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè commutatore con bobina da 12 V 

● Realizzazione impianti industriali : relè finder octal e relativo circuito di segnalazione a 24 V 

● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT 

● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT con 3 pulsanti di marcia e 2 di  

arresto 

● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT 

● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT con relè termico  

● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT con relè termico e finecorsa. 

 

Teoria:  

● Ripasso I e II legge di Ohm. 

● Ripasso I e II principio di Kirchhoff. 

● Risoluzione esercizi con schemi elettrici da semplificare. 

● Ripasso della teoria dei condensatori, principio di funzionamento, serie e parallelo ed esercizi. 
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● Digressione matematica. Funzioni goniometriche: seno e coseno. 

● Grandezze elettriche alternate: definizione e valori specifici di maggiore importanza. 

● Teoria generale e definizione del campo magnetico. 

● Campo magnetico che si muove all’interno di una spira, formulazione dell’equazione 

fondamentale per questo tipo di soluzione. 

● Spira che ruota all’interno di un campo magnetico, formulazione dell’equazione fondamentale 

per questo tipo di soluzione. 

● Legge di Faraday-Neumann e Legge di Lenz. 

● Piano complesso e introduzione ai numeri complessi. 

● Tre formulazioni delle grandezze elettriche alternate: forma sinusoidale, forma vettoriale 

binomiale, forma vettoriale polare. Esercizi per passare da una forma all’altra. 

● Sfasamento fra grandezze elettriche alternate. 

● Definizione dell’impedenza di un circuito in corrente alternata. 

● Reattanza capacitiva e induttiva. 

● Circuiti ideali in regime sinusoidale: 

○ Circuito puramente resistivo: calcolo della corrente in uscita in funzione della tensione in 

ingresso e dell’impedenza del circuito. 

○ Circuito puramente capacitivo: calcolo della corrente in uscita in funzione della tensione in 

ingresso e dell’impedenza del circuito. Andamento della reattanza capacitiva in funzione della 

frequenza del circuito. Casi limite. 

○ Circuito puramente induttivo: calcolo della corrente in uscita in funzione della tensione in 

ingresso e dell’impedenza del circuito. Andamento della reattanza induttiva in funzione della 

frequenza del circuito. Casi limite. 

● Circuiti reali in regime sinusoidale: 

○ Circuito RC o ohmico-capacitivo o filtro passa-basso. Calcolo dell’impedenza totale, dello 

sfasamento, e della corrente in uscita in funzione della tensione in ingresso e dell’impedenza del 

circuito. 

○ Circuito RL o ohmico-induttivo. Calcolo dell’impedenza totale, dello sfasamento, e della 

corrente in uscita in funzione della tensione in ingresso e dell’impedenza del circuito. 

○ Circuito LC o circuito oscillante. Calcolo dell’impedenza totale, con analisi dei 3 casi 

caratteristici, dello sfasamento, e della corrente in uscita in funzione della tensione in ingresso e 

dell’impedenza del circuito. 

○ Circuito RLC o filtro passa-banda. Calcolo dell’impedenza totale, con analisi dei 3 casi 

caratteristici, dello sfasamento, e della corrente in uscita in funzione della tensione in ingresso e 

dell’impedenza del circuito. 
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○ Condizione di risonanza, frequenza e pulsazione di risonanza. 

○ Esercizi con circuiti in regime sinusoidale e componenti in serie. 
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10.9. Scienze motorie sportive 

10.9.1. Relazione finale 

La classe è composta da 21 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 mediamente 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. 

10.9.2. 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. 

10.10. Religione cattolica 

10.10.1. Relazione finale 

La classe è formata da 21 alunni, di cui 7 non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico hanno seguito con interesse le lezioni 
dimostrando partecipazione continua ed impegno costante. 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. 

Lo svolgimento dell’attività didattica nell’arco dell’anno scolastico effettuato, è stata 

sostanzialmente regolare. 

10.10.2. 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   

• I sentimenti, amicizia, amore, odio.  

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

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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11. Allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

11.1. Simulazione di prima prova 
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11.2. Simulazione di seconda prova 
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11.3. Allegato A 

 

11.4. Allegato B 

 

11.5. Allegato C 

 

11.6. Allegato D 

 


