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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso: indica 
i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai fini dello 
svolgimento degli esami. 

Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano dell'Offerta 
Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola. 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  DOCENTE/I 

Italiano e Storia Bernardini Daniela 

Lingua inglese Michela Salcioli 

Scienze motorie Mariangela Orlando  

Religione Margherita Carucci  

Impianti (art. Energia) Claudio Brogi, Andrea Marini 

Matematica (art. Energia) Paola Grassini 

Meccanica (art. Energia) Sheila Tempesti 

Sistemi ed automazione (art. Energia) Massimo Bertolotti, Antonio Uselli  

Tecnologie meccaniche (art. Energia) Pasquale Ferraro, Maurizio Mori 

Informatica (art. Informatica) Sandra Venturi, Riccardo Cervelli 

Matematica (art. Informatica) Paola Parenti 

Sistemi e reti (art. Informatica) Patrizia Roberti, Riccardo Cervelli 

TEPSIT (art. Informatica) Ivan Venuti, Riccardo Cervelli 

Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa Ivan Venuti 

Sostegno Area AD02 Michela Baldelli  

Sostegno Area AD01 Viola Paleari, Antonietta Lepore 

 
Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di 
genitori e studenti. 
 
 
 

Andamento generale della classe: 

La classe è articolata in due indirizzi: Informatica ed Energia ed è attualmente composta da 22 allievi: 

-   8 studenti frequentano il Corso di Informatica: 5 alunni provenienti dalla IVCIEn, 2 alunni 
ripetenti dalla classe VAII, 1 alunno proveniente dalla classe IVAII. 

- 14 studenti frequentano il Corso di Energia: 12 provenienti dalla classe IVCIEn, 2 alunni 
ripetenti dalla classe quinta Energia. 

 

anno scol. iscritti provenienti 
da altra 
classe 

ritirati ammessi valutazione 
rinviata 

non 
ammessi 

trasferiti 
ad altro 
istituto/art. 
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2016/17 23   13 8 2  

2017/18 24 3  11 8 2 3 (nel 
corso 
dell’anno) 

2018/19 24 6     2 (nel 
corso 
dell’anno) 

 

 

 

Come si evince dallo schema, nel triennio si è registrato un andamento poco lineare in relazione alle 
non ammissioni, alle sospensioni del giudizio, agli inserimenti nella classe, ai trasferimenti ad altro 
istituto. 

Il corpo docente è risultato piuttosto stabile sia nelle discipline umanistiche e linguistiche sia in quelle 
di indirizzo. 

Nel corrente anno scolastico, la partecipazione degli studenti alle lezioni non sempre è risultata 
soddisfacente, soprattutto a causa delle numerose assenze che, sia in fase di spiegazione che di 
verifica, hanno compromesso l’attuazione di una lineare programmazione delle lezioni. In ogni fase 
dell’anno scolastico è stato necessario richiamare gli studenti e le famiglie a un comportamento più 
rispondente agli obiettivi trasversali e disciplinari attesi dal Consiglio di classe.  

Nel complesso gli studenti si sono comportati correttamente nei confronti degli insegnanti, delle 
strutture della scuola e, in occasione delle attività extracurriculari, hanno evidenziato interesse e 
motivazione, dimostrando di saper assolvere agli impegni extrascolastici in maniera abbastanza 
responsabile. 

In classe gli alunni hanno tenuto atteggiamenti diversificati con i docenti, differenziando l’interesse e la 
partecipazione alle lezioni a seconda delle materie, sia teoriche che di laboratorio, per cui si rinvia, per 
una più specifica analisi, alle schede dei singoli docenti. 

In generale, l’impegno nello studio non è stato costante e le difficoltà che ancora permangono 
derivano prevalentemente da lacune pregresse non sanate. 

Le abilità e le competenze degli allievi appaiono molto differenziate, ma il profitto degli alunni può 
essere così schematizzato: 

• un numero limitato di studenti ha conseguito un rendimento complessivamente buono o molto 
buono in tutte le discipline grazie all’interesse e all’impegno dimostrati nel corso del triennio;  

• un gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione sufficiente o pienamente sufficiente in 
quasi tutte le materie; 

• diversi alunni, incontrando difficoltà in varie discipline, al momento non sono riusciti a colmare 
pienamente le proprie difficoltà, per cui il profitto non è ancora sufficiente.   

 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi educativi e comportamentali previsti nel Piano di lavoro sono stati raggiunti solo in parte. 

Si ritengono ampiamente conseguiti i seguenti obiettivi:  

 rispetto delle norme di comportamento interne all’istituto; 

 rispetto beni collettivi; 

 rispetto dei docenti e del personale della scuola; 

 accettazione delle osservazioni e delle opinioni diverse dalle proprie. 

Non si ritengono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 rispetto degli orari; 

 rispetto degli impegni assunti. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi cognitivi e didattici previsti nel Piano di lavoro e di seguito elencati: 

 esigere la puntualità nella consegna dei compiti assegnati e nello studio degli argomenti trattati; 
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 stimolare il ragionamento sugli argomenti svolti e insistere sulla precisione del linguaggio;  

 abituare gli studenti a collegare gli argomenti trattati nelle varie discipline così da attivare lavori 
pluridisciplinari anche in vista del colloquio d’Esame; 

sono stati raggiunti solo in parte e a livelli differenziati nelle due articolazioni e nelle varie materie. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati: 

Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e 
metodi riportati nel PTOF. 

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline presenti nella 
seconda parte di questo documento. 

Si ritiene inoltre utile segnalare che per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione in 
classe e della partecipazione alle attività proposte, dei progressi rispetto al livello iniziale e dell’eventuale 
recupero della valutazione insufficiente ottenuta nel trimestre. 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, ci si è attenuti ai criteri programmati nel Piano di lavoro 
annuale della classe privilegiando, nelle materie di indirizzo, l’aspetto applicativo delle discipline. 

 

Attività extracurricolari più significative: 

Nel corso del triennio la classe nella sua complessità, o alcuni studenti, si sono distinti per la 
partecipazione alle attività extrascolastiche e ai progetti attivati con le associazioni nazionali e territoriali.  

 

Si segnalano: 

• partecipazione alle Olimpiadi di Informatica e Matematica (un gruppo di studenti); 

• partecipazione all’ “Happy hour  della Scienza e della Tecnica” (un gruppo di studenti); 

.  partecipazione al Laboratorio di Cinema (un gruppo di studenti); 

.    partecipazione al progetto “Vivere la Storia” (un gruppo di studenti);  

• attività di cineforum sul tema “Affettività e sessualità” (in coll. con Cineplex); 

• viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera e Dachau (un gruppo di studenti) e a Latina-Napoli (un 
gruppo di studenti) (a.s. 2018/2019);  

• partecipazione allo spettacolo teatrale “Antonio De Masi. Il potere dei senza potere”. 

 

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, in quarta tre alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al livello B1 del CEFR) per poi superare con 
profitto le prove di esame; in questo anno scolastico tre alunni hanno frequentato il corso di preparazione 
all’esame CAMBRIDGE-PET e due hanno frequentato il corso di preparazione all’esame CAMBRIDGE-
FCE (corrispondente al livello B2 del CEFR). Tali certificazioni sono riconosciute a livello europeo.  

 

Per l’articolazione Informatica si segnalano in particolare: 

• partecipazione “Linux Day” (in sede);  

• partecipazione “Internet festival” (Pisa); 

• partecipazione Creactivity (Pontedera); 

. partecipazione a “Red Hat Open Source Day” (Milano); 

• partecipazione al progetto “Simulazione d’Impresa” e  

.  uno studente ha partecipato al laboratorio di Cinema distinguendosi a Concorsi nazionali e 
internazionali; 

.  uno studente ha frequentato regolarmente il gruppo sportivo scolastico e ha partecipato per due 
volte alle finali nazionali dei Campionati studenteschi di canottaggio.  

 

      

Per l’articolazione Energia si segnalano in particolare: 

.            uscita didattica a EICMA, Milano; 

.            visita guidata alla discarica di Legoli. 
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Attività CLIL: 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, nel corso dell’anno 
scolastico in entrambe le articolazioni sono stati attivati alcuni moduli nella materia di Scienze Motorie.  
La maggior parte degli studenti ha partecipato all’attività con interesse ed entusiasmo anche se gli 
obiettivi previsti non sono stati interamente raggiunti da tutta la classe. 

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata per 
gli alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni del 
Garante), per i quali è prevista specifica relazione documentata trasmessa direttamente alla 
Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento. 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME 

 
 
Simulazioni della prima prova e della seconda scritta: 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della prima prova scritta (Italiano), basate sui testi proposti dal 
MIUR. 
 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della seconda prova scritta (Informatica/Sistemi per art. di 
informatica e Meccanica/Energia per art. di Energia), basate su testi proposti dal MIUR. 

 

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al 
DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali 
griglie sono riportate in coda al presente documento.  

 
Simulazioni del colloquio: 
E’ stata programmata una simulazioni di colloquio per il giorno martedì 28 maggio 2019. 

Per tale prova è stata proposta una griglia di valutazione riportata in coda al presente documento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pagina 5 di 59

5°CIEn



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

Il percorso di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un 
potenziamento dell’offerta formativa per la classe ed è diventato parte integrante del percorso formativo 
di istruzione, diventando così componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

Obiettivi specifici sono stati: 

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze: 

                        - tecnico-professionali  

                        - organizzativo-relazionali 

- condivisione delle iniziative realizzate con enti esterni per potenziare le competenze delle varie 
discipline.   

 

Le principali attività, comuni a quasi tutti gli studenti, possono essere così riassunte: 

 

a.s. 2016/2017 

- unità didattiche integrate di Storia (le botteghe medievali, le Corporazioni); 

- stage aziendali (tutti gli studenti) 

 

a.s. 2017/2018 

- unità didattiche integrate di Inglese (la rivoluzione industriale); 

- percorsi di impresa formativa simulata (un gruppo della classe dell’art. di Informatica);  

- visite in aziende del territorio (art. di Informatica); 

- visita alla Camera di Commercio di Pisa (art. Informatica); 

- visita al CNR di Pisa (art. Informatica) 

- stage aziendali (tutti gli studenti); 

 

a.s. 2018/19 

- Progetto “Real life”: incontro con Agenzia del lavoro (stesura CV); incontro con Centro per l’impiego 
di Pontedera per orientamento nel mondo del lavoro; 

- progetto “Orienta il lavoro”, in collaborazione con la Regione Toscana; 

- attività di Orientamento con Università di Pisa (“Pontedera orienta” e salone dello studente di Pisa); 

- colloqui “Welcome Italia” (un gruppo di studenti); 

- visita alla discarica di Legoli (art. Energia) 

 

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli studenti hanno esposto la loro 
esperienza ai docenti del consiglio di classe, che hanno valutato le competenze acquisite durante il 
tirocinio formativo con una valutazione. 

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono 
state riportate in una scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Vengono di seguito riportati attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", 
in coerenza con quanto previsto dal PTOF. 

 

Le attività sono dettagliate nella scheda per materia di Storia e di Inglese. 

 

  

 Progetto di Cultura Costituzionale (MIUR) con elaborazione di un prodotto finale: Adottiamo un 
articolo della Costituzione (“calendario 2018”, a disposizione della Commissione); 
 

 Partecipazione all’associazione “T. Mattei” attiva in istituto (uno studente); 
 

 partecipazione ai campi di Libera (un gruppo di studenti); 
 

 partecipazione manifestazione nazionale organizzata da Libera in occasione della Giornata 
della Legalità (un gruppo di studenti); 

 

 partecipazione all’incontro con i Donatori di sangue;  
 

 visione dei film Noi siamo infinito e 3 generations; 
 

 visione del film Trek point;  
 

 visita guidata alla discarica di Legoli (art. Energia);  
 

 visione del corto Processo a Chinnici;  
 

 partecipazione allo spettacolo teatrale “Antonio De Masi. Il potere dei senza potere”; 
 

 visione del film La notte di San Lorenzo;  
 

 visione del film 1938. Diversi; 
 

 The British Isles; United Kingdom & Ireland (physical and political information) 
 

 An Ancient Democracy (British Institutions) 
 

 The USA (physical and political information) 
 

 American Institutions 
 

 A Comparison among Italian, British and American Political Institutions 
 

 The seats of the power in London, Washington and Rome 
 

 International Organisations: UN, UNICEF, UNESCO, FAO, WHO….. 
 

 The Universal Declaration of Human Rights 
 

 The Convention on the Rights of the Child 
 

 UNHCHR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani), 
 

 UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati) 
 

 The European Union 

Pagina 7 di 59

5°CIEn



 

 The Schengen Agreement 
 

 The Brexit  
 

 Writing a European Europass CV  
 

 NATO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
 
Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 
studi: 

 

 
 
 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione Informatica    I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana    4 4 4 4 4 
Lingua Inglese                              3 3 3 3 3 
Storia                                           2 2 2 2 2 
Matematica                              4 4 3 3 3 
Diritto ed economia                2 2    
Geografia generale ed economica    1    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive    2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività alternative   1 1 1 1 1 
Scienze integrate (FISICA) *    3 3    
Scienze integrate (CHIMICA) *    3 3    
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    
Tecnologie Informatiche *    3     
Scienze e tecnologie applicate *    3    
Complementi di Matematica      1 1  
Sistemi e Reti *        4 4 4 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni * 3 3 4 
Gestione progetto, organizzazione d'impresa      3 
Informatica  *                                 6 6 6 
Telecomunicazioni *        3 3  
Lezioni settimanali totali     32 33 32 32 32 
* con laboratorio  
  
 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
Articolazione Energia     I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana    4 4 4 4 4 
Lingua Inglese      3 3 3 3 3 
Storia       2 2 2 2 2 
Matematica      4 4 3 3 3 
Diritto ed economia     2 2    
Geografia generale ed economica    1    
Scienze Int. (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    
Scienze motorie e sportive    2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività alternative   1 1 1 1 1 
Scienze integrate (FISICA) *    3 3    
Scienze integrate (CHIMICA)  *    3 3    
Tecnologia e tecniche di rappr.ne grafica *  3 3    
Tecnologie Informatiche  *    3     
Scienze e tecnologie applicate *     3    
Complementi di Matematica      1 1  
Meccanica, macchine ed energia *     5 5 5 
Sistemi e automazione *       4 4 4 
Tecnologie mecc. di processo e di prodotto *    4 2 2 
Impianti energetici, disegno e progettazione *    3 5 6 
Lezioni settimanali totali     32 33 32 32 32 
* con laboratorio 
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Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo 
articolato per: 

 contenuti; 

 mezzi e metodi adottati; 

 spazi e tempistica; 

 strumenti e criteri di valutazione; 

 obiettivi raggiunti. 
 
Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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SCHEDA MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE:   
DANIELA BERNARDINI 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 
volume 3.1 

L’età del Positivismo 
 
            Giovanni Verga 
 
 Da Vita dei Campi:  
   Introduzione a L’amante di Gramigna, p. 158 
   Rosso Malpelo, p. 170 
   La Lupa, p. 254  
   Fantasticheria, p. 166 
 Da Novelle Rusticane: 
   La roba, p. 211 
   Libertà, p. 217 
 Da Mastro-don-Gesualdo: 
   La morte di Gesualdo, p. 234 
 Da I Malavoglia: 
   Lettura di brani scelti dagli studenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Settembre (8 ore) 

 
 
 

L’età del Decadentismo 
 
            Giovanni Pascoli: il nido e il fanciullino 
 
            Da Canti di Castelvecchio: 
   Il gelsomino notturno, p. 472 
    
 Da Myricae: 
   Il lampo, p. 453 
   Novembre, p. 450 
   Lavandare, p. 438 
   X Agosto, p. 440 
   L’assiuolo, p. 445 
   Arano, p. 436 
   Temporale, p. 448 
   Il tuono (in fotocopia) 
 Dalle Prose: 
   Il Fanciullino, p. 418 
   La grande proletaria s’è mossa  (in fotocopia) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Ottobre (12 ore) 
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      Gabriele D'Annunzio: panismo, estetismo, superomismo 
 
       Da Il piacere: 
   Lettura di brani scelti dagli studenti 
       Da Alcyone: 
                                       La pioggia nel pineto, p. 384 
   Meriggio, p. 389 
       Da Le vergini delle rocce: 
   Lettura di brani scelti dagli studenti 
 

 
 
 

Aula 
 
 
 

Novembre (12 ore) 

 
La crisi dell’uomo moderno 

      L. Pirandello: la maschera e il volto                    

       Da L’umorismo: La vecchia imbellettata (in fotocopia) 

       Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, p. 732 

La carriola, (in fotocopia) 

       Da Il fu Mattia Pascal: Lettura e analisi di brani scelti dagli studenti 

       Da Enrico IV: Lettura di brani scelti dagli studenti 

 

      I. Svevo: inettitudine e coscienza           

      Da La coscienza di Zeno: lettura e analisi di brani scelti dagli studenti   

 

 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Dicembre-Gennaio- 
Febbraio 

(32) 

 
                               Le avanguardie del Primo Novecento 

       Il Futurismo italiano 

       F.T. Marinetti: Il Manifesto, p. 519 

       F.T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 522 

       F.T. Marinetti: Bombardamento, p. 528 

 

volume 3.2 

                              La poesia nuova del Novecento 

       G. Ungaretti: guerra e fratellanza 

       Dall’Allegria:  Non gridate più, p. 193 

San Martino del Carso, p. 181 

Mattina, p. 183 

Veglia, p. 173 

Fratelli (in fotocopia)  

Sono una creatura, p. 175 

 

        Da Sentimento del tempo: Di luglio, p. 190 

 
       

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Marzo (10 ore) 
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       E. Montale e il male di vivere  

       Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, p. 241 

                                 Meriggiare pallido e assorto, p. 243 

                                 Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 245 

                                  

       Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, p. 266 

                                    

       Da La bufera e altro: La bufera (in fotocopia, on line) 

 

 

      ***Nel corso dell’anno sono state utilizzate circa 20 ore per verifiche scritte 

e recupero della scrittura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Aprile-Maggio 
(30) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 

 
 
Libro di testo adottato: 

G. Baldi-S. Giusso, L’attualità della letteratura, Paravia, vol.3.1, 3.2 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate in modo da coinvolgere il più possibile gli studenti e far 
apprezzare la letteratura come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante. In fase di 
verifica, attraverso riassunti, analisi del testo e studio personale, gli alunni hanno avuto modo di 
confrontare le diverse posizioni e attivare la discussione in classe. 
Nel corso dell’anno sono state proposte attività di cineforum (in orario mattutino) e partecipazione a 
eventi di vario genere (vedi attività extracurricolari) in modo da stimolare la curiosità intellettuale e la 
riflessione critica. 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
Assiduità della frequenza; 
grado di attenzione; 
partecipazione e interesse dimostrati in classe; 
diligenza dimostrata nello svolgimento dei compiti assegnati a casa; 
accertamento, attraverso le verifiche, di:  
a) scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza;  
b) raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
verifiche scritte (tre nel trimestre, quattro nel pentamestre) e orali (minio due nel trimestre e nel 
pentamestre); 
lezioni dialogate; 
analisi del testo, riassunti, relazioni a seguito di attività extracurricolari; 
presentazione di lavori in occasione di eventi (Happy Hours della tecnica, attività di orientamento, 
ecc.). 
 
 

Pagina 13 di 59

5°CIEn



Competenze raggiunte: 
L’alunno comprende i principali elementi espliciti e impliciti di un testo; 
L’alunno individua, comprende e riconosce le informazioni essenziali e gli elementi costitutivi dei vari 
tipi di testo; 
L’alunno si esprime in maniera sufficientemente corretta rispetto al contesto comunicativo; 
L’alunno produce elaborati corretti nella forma e pertinenti alla traccia data; 
L’alunno conosce i dati essenziali di un autore, movimento, genere letterario 
 
Gli studenti hanno mediamente raggiunto gli obiettivi disciplinari sopra indicati anche se per alcuni 
di loro le numerose assenze, la partecipazione poco attiva al dialogo educativo e lo studio 
discontinuo e superficiale hanno inficiato l’acquisizione della totalità dei contenuti. 
Nella classe diversi alunni si sono distinti per livello espressivo buono, sia nella produzione scritta 
che orale, mentre la capacità di operare collegamenti in modo critico è limitata a quegli allievi che 
nel corso del triennio hanno studiato assiduamente e in modo approfondito.  
La disciplina non ha rappresentato oggetto costante di studio per altrettanti studenti che, in virtù 
delle buone capacità, hanno conseguito risultati sufficienti ma diversificati a seconda 
dell’interesse per l’argomento di studio.  
Nonostante le ore di recupero curricolari, diversi alunni presentano ancora difficoltà espositive 
nello scritto e non hanno raggiunto la correttezza sintattica, ortografica, espositiva, dimostrando 
comunque di aver compiuto un percorso formativo sufficiente anche in virtù del miglioramento 
operato nel corso dell’anno.          
 
 

 
Docente della materia 

Prof.ssa Daniela Bernardini 
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SCHEDA MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE:   
DANIELA BERNARDINI 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 

L’età dell’Imperialismo 

Caratteristiche generali 
 

L’Italia di Giolitti 

Le scelte di politica interna di Giolitti 
La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia 
I cattolici e la politica 
Dalle elezioni del 1913 alla caduta di Giolitti 
 

 
 
 

aula 
 
 
 

settembre-ottobre 
(8 ore) 

La Grande guerra e il mutamento delle relazioni internazionali 

Le cause e lo scoppio della guerra 
Dalla guerra di movimento alle trincee 
Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 
Le battaglie del 1915-1916 
Il 1917: l’anno della svolta 
L’ultimo anno di guerra  
Il bilancio della guerra 
I trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra 
 
 
Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 
La Rivoluzione russa del 1917 (sintesi)  
Stalin al potere (sintesi) 
  

 
 
 

 
 

aula 
 
 
 

ottobre-novembre-
dicembre 
 (12 ore) 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Crisi economica e sociale: il Biennio Rosso 
La crisi del liberalismo 
I Fasci di combattimento 
1921-1922: da Giolitti a Facta 
La marcia su Roma e il «governo autoritario» 
Dall’assassinio di Matteotti alla «leggi fascistissime» 

Il fascismo al potere 

La dittatura fascista 
I rapporti tra Stato e Chiesa 
La politica economica del fascismo 
La politica estera di Mussolini: l’impero fascista  
 
 

 
 
 
 

aula 
 
 
 

gennaio-febbraio  
(12 ore) 
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Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

La crisi economica del ’29 (sintesi) 
 

Hitler e il regime nazista 

La Repubblica di Weimar 
L’ascesa di Hitler al potere 
La costruzione della dittatura 
 

 
 
 
 

aula 
 
 
 

marzo 
(6 ore) 

La Seconda guerra mondiale 

Le cause e la prima fase delle ostilità: l’Asse all’attacco 
La guerra parallela dell’Italia 
L’intervento degli Stati Uniti 
Dallo sbarco alleato in Normandia alla conclusione del conflitto 
L’Italia dalla caduta del fascismo all’armistizio di Cassibile 
L’8 Settembre e l’eccidio di Cefalonia 
Il contributo della Resistenza 
Le stragi ai civili 
La Liberazione dal nazifascismo 
 

 
 
 
 

aula 
 
 
 

aprile 
(8) 

Foibe, esodo 
Il problema dei confini orientali, le foibe, l’esodo 
 

Il mondo alle prese con la “Guerra fredda” 

La nascita della Repubblica italiana: il 2 Giugno 1946, le elezioni del 1948 
Il concetto di “Guerra fredda”; la costruzione del muro di Berlino 
 

 
aula 

 
 
 

maggio (8 ore) 
 

 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 
Nel corrente anno scolastico, sulla base di quanto indicato nel PTOF, gli 
studenti hanno sviluppato i seguenti argomenti di “Cittadinanza e 
Costituzione” 
 
La Costituzione italiana 

 La nascita della Costituzione Italiana: dal 2 Giugno 1946 al 1 gennaio 
1948; 

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione; 

 Adozione di un articolo della Costituzione da parte di ciascun studente  

 (Progetto di Cultura Costituzionale, MIUR, ANPI). 
 
Uno sguardo all’Europa 

 Le tappe principali dell’Unione europea; 
 Produzione del video PortAperte sul lavoro (finalista europeo a 

Varsavia, in collaborazione con assoc. ‘Giovani idee’ di Bergamo) (un 
gruppo di studenti) 

 
Le azioni civiche: 
Cittadinanza attiva: 

 Partecipazione alla governance della scuola: consigli di classe e 
consiglio di istituto; 

 
Art.3 della Costituzione italiana: 
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 … senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. 
Cavallini; produzione del video Sono figlio unico, (finalista europeo a 
Bucarest, in collaborazione con assoc. ‘Giovani idee’ di Bergamo) 
(uno studente) 

 … senza distinzione di sesso:  
- emancipazione della donna 

             - confronto/partecipazione all’associazione Teresa Mattei, attiva in 
istituto; 

 … senza distinzione di genere: visione dei film Io sono infinito; 3 
generations 
 

Il diritto al lavoro: 

 Art. 1 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro. 
 

Il diritto alla salute: 

 incontro con il gruppo ‘Donatori di Sangue’ di Pontedera; 

 visita guidata alla discarica di Legoli. 
 
Percorsi di legalità: 

 partecipazione ai campi di ‘Libera’(un gruppo della classe) 

 partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata da ‘Libera’ a 
Padova (un gruppo della classe);  

 visione del corto “Processo a Chinnici” prodotto da Ficarra e Picone;  
partecipazione allo spettacolo teatrale Antonio De Masi. Il potere dei 
senza potere 

 
Il dovere della memoria: 

 visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; 

 visione del film 1938. Diversi  
 
 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 

 
 
Libro di testo adottato: 
Libro di testo: Brancati-Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia 
 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate utilizzando vari strumenti, in modo da coinvolgere il più 
possibile gli studenti. Si è dato particolare rilievo all’aspetto concettuale più che a quello puramente 
nozionistico. Durante le lezioni sono stati affrontati argomenti di storia locale e di storiografia. 
Sia durante le spiegazioni che in fase di verifica, gli alunni hanno avuto modo di confrontare le diverse 
posizioni storiografiche e i propri giudizi personali attraverso discussioni e dibattiti. 
Nel corso dell’anno sono state proposte attività ed eventi di vario genere (vedi attività extracurricolari) 
in modo da stimolare la curiosità intellettuale e la riflessione critica. 
 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
Assiduità della frequenza; 
grado di attenzione; 
partecipazione e interesse dimostrati in classe; 
diligenza dimostrata nello svolgimento dei compiti assegnati a casa; 
accertamento, attraverso le verifiche, di:  
a) scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza;  
b) raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione. 
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Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
verifiche scritte (una nel trimestre, due nel pentamestre) e orali (minimo una nel trimestre e due nel 
pentamestre); 
lezioni dialogate; 
relazioni a seguito di attività extracurricolari; 
presentazione di lavori in occasione di eventi (Happy Hours della tecnica, attività di orientamento, 
ecc.). 

 
Competenze raggiunte: 
L’alunno riconduce un evento a precise categorie (economiche, politiche, sociali, culturali); 
L’alunno espone in maniera sufficientemente chiara gli argomenti studiati; 
L’alunno effettua semplici collegamenti sincronici e diacronici; 
L’alunno comprende e utilizza un linguaggio specifico sufficientemente adeguato 
 
Gli studenti hanno mediamente raggiunto gli obiettivi disciplinari sopra indicati e acquisito gli 
strumenti fondamentali dello studio della disciplina. Alcuni alunni, tuttavia, non hanno sostenuto con 
costanza il lavoro accumulando, in relazione ad alcuni argomenti, lacune conoscitive e di carattere 
critico nella interpretazione dei fatti storici o della ricerca tematica. Un piccolo gruppo si è al contrario 
distinto nell’esposizione orale, così come nella capacità di analisi degli argomenti previsti nel 
programma.  
E’ da sottolineare la passione per alcuni approfondimenti proposti nel corso del triennio, 
manifestatasi non solo attraverso lo studio ma con la partecipazione alle conferenze e ai seminari 
organizzati dall’istituto e dal territorio. Le attività extracurriculari, per le quali si rinvia al documento 
del 15 maggio, sono infatti apparse particolarmente significative e incisive anche per lo studio della 
Storia. 
 

 
 

Docente della materia 

Prof.ssa Daniela Bernardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 18 di 59

5°CIEn



 

SCHEDA MATERIA:   
LINGUA E CULTURA INGLESE  

DOCENTE:   
Michela Salcioli 

 
 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari 
 

Spazi e tempi  

 
-The British Isles (physical and political information; reading a map) 
 
 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
SETTEMBRE 

 
EYEWITNESS 
- The Nations within Britain 
- Green Island (Ireland) 
 
-Preparazione presentazione multimediale esperienza di stage in 
lingua inglese 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
OTTOBRE 

 
EYEWITNESS 
- An Ancient Democracy (British Institutions) 
-This Land is my Land (Geography of the USA) 
- We, the People (American Institutions) 
 
- A Comparison among Italian, British and American Political 
Institutions (SCHEDA) 
 
-  Le sedi del potere in the UK, USA and Italy 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
NOVEMBRE 

 
EYEWITNESS 
- The constitution of the USA 
- The Bill of Rights 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
DICEMBRE 

 
-  International Organisations: UN, UNICEF, UNESCO, FAO, WHO  
(ricerca individuale e discussione in classe: significato dell’acronimo, 
sede, data di fondazione e principali obiettivi) 
 
EYEWITNESS 
- All People are Equal 
- The United Nations 
 
PERFORMER CONSOLIDATE B2 
- FCE activities (LISTENING) 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
GENNAIO 

 
EYEWITNESS 
- The Universal Declaration of Human Rights; the eight Millennium 
Goals; the Convention on the Rights of the Child (CRC) 
 
 
 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
FEBBRAIO 
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PERFORMER CONSOLIDATE B2 
- FCE activities (WORD FORMATION; READING AND USE OF 
ENGLISH) 
 
- FCE activities (READING AND USE OF ENGLISH): esercitazioni on-
line 
 
 
- presentazione del sito ufficiale "europa:eu";  
- Writing a European Europass CV (on-line) 

- research on the site www.europa.eu (on-line) 

 

 
- Simulazioni on-line prove INVALSI 
 
EYEWITNESS 
- The European Union; main objectives  
- The European Union: historical overview (EYEWITNESS integrato) 
 
 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
MARZO 

 
- Brexit (ricerca on-line) 
- The Schengen Agreement (ricerca on-line) 

-  www.europa.eu: ricerche on line 
 
-  European Union, Schengen Agreement, Brexit, www.europa.eu: 
riepilogo 
 
-  International Organisations: UNHCR, UNHCHR  
(ricerca individuale: significato dell’acronimo, sede, data di fondazione 
e principali obiettivi) 
 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
APRILE 

-  International Organisations: UNHCR, UNHCHR: discussione in 
classe 
 
-  International Organisations: NATO  
(ricerca individuale e discussione in classe: significato dell’acronimo, 
sede, data di fondazione e principali obiettivi) 
 
*ARTICOLAZIONE ENERGIA 
 
TAKE THE WHEEL AGAIN 
-The Automobile: a Revolutionary Invention 
- Barsanti e Matteucci (SCHEDA e ricerca on-line) 
- Car Evolution in the 20th Century 
-The Four-Stroke Internal-Combustion Engine 
-The Two-Stroke Internal-Combustion Engine 
-The Diesel Engine 
- Car Innovations  
 
*ARTICOLAZIONE INFORMATICA 
 
WORKING WITH NEW TECHNOLOGY 
How Computers Evolved pp.168,169 
Alan Turing’s Intelligent Machines p.183 
How the Internet Began p. 204 
The Man Who Invented the Web p. 220 
Who Invented Facebook? (SCHEDA) 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
MAGGIO (*) 
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* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
Libri di testo adottati: 

EYEWITNESS, di A. Redaelli, D. Invernizi, Ed. Pearson/Longman 

PERFORMER CONSOLIDATE B2, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Ed. Zanichelli 

TAKE THE WHEEL AGAIN, di Ilaria Piccioli, Ed. San Marco/Articolazione Energia 

WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, di Kiaran O’Malley, Ed. Pearson/Longman/Articolazione 
Informatica 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione per ricerca; Ricerche on-line; Video e Documenti in 
parallelo con gli argomenti svolti (on-line) 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
 Comprensione del testo; 
 Questionari; 
 Trattazione sintetica di argomenti; 
 Test con quesiti a risposta singola; 
 Interrogazioni; 
 Ricerche individuali; 
 Discussioni; 
 Prove di tipologia FCE. 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle PROVE ORALI si fa riferimento al PTOF; mentre per 
le PROVE SCRITTE la classificazione viene determinata sulla base di un punteggio.  

 
Obiettivi raggiunti: 
 

1. comprendere le informazioni principali, il significato globale, informazioni specifiche di testi orali 
di tipo narrativo, descrittivo, di argomento quotidiano, di civiltà e letterario, sociale o tecnico; 

2. produrre testi orali di tipo descrittivo o tecnico con sufficiente chiarezza e fluidità, pronuncia e 
uso delle strutture; 

3. comprendere le informazioni principali, il significato globale, informazioni specifiche di testi 
scritti di tipo narrativo, descrittivo, di argomento quotidiano, di civiltà e letterario, sociale o 
tecnico; 

4. produrre brevi testi scritti di argomento personale, quotidiano, sociale, narrativo, descrittivo, 
tecnico in modo efficace e sufficientemente appropriato per uso di lessico e strutture; 

5. conoscere il contenuto e saper rispondere/esporre/parlare di letture affrontate in 
maniera sufficientemente appropriata. 

6. riconoscere e saper utilizzare in modo attivo i principali termini e concetti relativi al proprio 
indirizzo di studi. 

 
Gli studenti sono sempre stati rispettosi nei confronti dell’insegnante, ma non tutti disponibili al dialogo 
educativo: questo anno di corso è stato caratterizzato da una marcata discontinuità nella frequenza 
alle lezioni; in generale si evidenzia una certa difformità sia nel rispetto delle consegne che nella 
continuità nello studio. 

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, in quarta tre alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al livello B1 del CEFR) per poi superare con 
profitto le prove di esame; in questo anno scolastico due alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-FCE (corrispondente al livello B2 del CEFR).  
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Quasi nessuno ha raggiunto il livello B2, una buona parte il livello B1, ma la maggior parte di loro 
risultano poco autonomi. 
Il programma di questo anno è stato strutturato in modo tale da operare confronti fra la civiltà 
anglosassone e quella italiana e riflettere sugli argomenti di attualità. 
Al termine del quinto anno di corso, solo pochi studenti hanno acquisito la capacità di utilizzare gli 
strumenti di analisi al fine di rielaborare le conoscenze in modo autonomo e di fare gli opportuni 
collegamenti sia a livello disciplinare che interdisciplinare e interculturale, con un buon livello di 
esposizione in lingua, mentre il resto della classe pur presentando un livello mediamente 
soddisfacente in termini di conoscenze non riesce ad andare oltre l’apprendimento mnemonico dei 
contenuti, evidenziando talvolta una certa difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e scarse capacità 
critiche. 
 

Il programma preventivo non è stato svolto nella sua totalità in quanto si sono prodotte notevoli 
riduzioni delle ore dedicate alla didattica, a vantaggio di altre attività curricolari e non: alternanza, 
orientamento, visite guidate, sospensioni didattiche. Inoltre molto tempo è stato dedicato alle 
simulazioni on-line delle Prove Invalsi, risultate piuttosto difficili per la maggior parte di loro. 

 

 
 
 

Docente della materia 
Prof.ssa Michela Salcioli 
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SCHEDA MATERIA:   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:   
Prof.ssa Mariangela Orlando 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 

Potenziamento organico e mobilità articolare 
 La resistenza 
 La velocità 
 La forza 
 La flessibilità 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

 

Palazzetto dello 
sport.  
Stadio comunale 
(pista di atletica). 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva: 
 I principi della pesistica 
 La pallamano 
 La pallacanestro 
 I colpi fondamentali nel pugilato 
 Il gioco del Dodgeball come propedeutico ad altri giochi sportivi 

 
 

Palazzetto dello 
sport 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva: 
 

 Il futsal 
 Il rugby 
 La pallavolo 
 Attività CLIL: the Abdominals 

 
 
 

Palazzetto dello 
sport. Stadio 
comunale (pista di 
atletica). 
Attività in ambiente 
naturale: parco dei 
salici. 
Aprile 
Maggio (*) 
Giugno  (*)  

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

 

Materiali forniti dall’insegnante 

 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

 
Lezioni frontali con difficoltà variata, sviluppo dei vari argomenti da parte dei ragazzi 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione diversi parametri sulla 
base degli obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative verificato tramite test motori 
specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è stato raggiunto per poter passare al 
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successivo; Le competenze acquisite relative al gesto atletico e sportivo verificate attraverso 
esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, le conoscenze 
principali degli apparati cardio-circolatorio e scheletrico, nozioni di pronto soccorso. Valutazione del 
miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il grado di socializzazione 
raggiunto 

 
Obiettivi raggiunti: 
Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo in buone 
condizioni il sistema organico (cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle proprie caratteristiche 
fisiologiche e potenzialità.  
Altri obiettivi raggiunti dalla classe sono: 
- la presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente 
- sviluppo della formazione di una personalità equilibrata e stabile 
- aumento della fiducia in se stessi 
- la socializzazione e la collaborazione reciproca 
- sviluppo della consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 
- l’acquisizione del senso della responsabilità 
- l’acquisizione di una cultura delle attività di moto che tenda a promuovere una pratica motoria 
             come attività di vita 
- la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività sportive. 

 
 

Docente della materia 
Prof. ssa Mariangela Orlando 
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SCHEDA MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: CARUCCI MARGHERITA 

  

 
 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: introduzione Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: giudizio motivato su 
alcune questioni particolari 

Due mesi e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la famiglia, del 
lavoro e dell’impegno per la promozione dell’uomo 

Un mese e mezzo 

 
 
Libro di testo adottato: 
 
PAJER F. “RELIGIONE” NUOVA EDIZIONE 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo 
Libro di testo, fotocopie, audiovisivi 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Valutazione interesse e partecipazione 
Valutazione appunti 
Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante 
Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo alunno 
 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana.  

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale. 

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero cattolico su 

tematiche particolari della morale della vita fisica 

Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo a 

partire da problematiche significative per la vita del giovane e della società 

 
 
 
 

Docente della materia 
Prof.ssa Carucci Margherita 
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SCHEDA MATERIA:   
Impianti Energetici Disegno e Progettazione 

DOCENTE/I:   
Claudio Brogi  

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Ripasso: componenti di un impianto termotecnico. 
Normative di riferimento per la rappresentazione impiantistica: elettrica, 
meccanica, termica. Simbologia UNI. 
Statica dei fluidi, pressione relativa e assoluta, dinamica dei fluidi, moti e regimi 
ideali numero di Reynolds, portata ed equazione di continuità. Teorema di 
Bernoulli. 
Perdite di carico distribuite e localizzate. 
Ripasso trasformazioni termodinamiche. Cicli termodinamici. Stati di 
aggregazione dell’acqua. Definizione di entalpia e di entropia. 
Impianti di riscaldamento: criteri di classificazione. Tipologie di impianti: 
autonomo, centralizzato. 
Criteri di risparmio energetico e normativa di riferimento L. 10/91, D.lgs. 192/05, 
D.lgs. 311/06. Progettazione dell’isolamento termico. Calcolo delle dispersioni 
di calore. Trasmittanza attraverso le varie strutture: opache, trasparenti, verso il 
terreno. Gradi giorno. Ponti termici. Importanza dell’orientamento e 
dell’intermittenza dell’impianto.  

Aula e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
36 h 

 
Settembre-ottobre 

Calcolo delle dispersioni per ventilazione. Trasmittanze massime imposte dalla 
normativa. Fabbisogno annuo di energia primaria. 
Terminali di erogazione del calore. Terminali: statici, ventilati e radianti (pannelli 
radianti a pavimento). Sistemi di regolazione. Temperature di funzionamento, 
salto termico. 
Caldaie murali e a condensazione. Calcolo degli elementi principali di una 
centrale termica. 
Pompe: prevalenza potenza assorbita, criteri di installazione. Il vaso di 
espansione. Tipi di ventilatori e loro calcolo. 
Il vaso di espansione negli impianti termici e idrosanitari, calcolo del volume di 
acqua di un impianto. 
Calcolo di reti di distribuzione dei fluidi. Tipologia di condotte per la distribuzione 
dell’aria. Calcolo delle condotte dell’aria. Unità Trattamento Aria (UTA). 

Aula  e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
38 h 

 
Novembre-Dicembre 

Diagramma psicrometrico. Temperatura bulbo secco e umido. 
Dimensionamento di una centrale di trattamento aria in regime estiva ed 
invernale. Calore sensibile e calore latente. Retta ambiente, temperatura di 
miscelazione. Ripasso dimensionamento di un ventilatore e potenza richiesta. 
Carichi termici estivi e invernali impianti a tutt’aria e misti aria-acqua. Portata 
d’aria di ricircolo e di rinnovo. 

Aula e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
 

22 h 
Gennaio 

Definizione dell’attestato di prestazione energetica. Procedura semplificata per 
la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
invernale e per l’acqua calda sanitaria. Norme UNI/TS 11300.Progettazione di 
un impianto energetico.  
 

Aula e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
22 h 

Febbraio 

Normativa e collaudo di un impianto energetico. Documentazione tecnica di un 
progetto e di impianti termici, figure professionali impiegate. Dichiarazione di 
conformità. 
Scambiatori di calore. Risorse energetiche rinnovabili ed esauribili. Energia 
solare. Accumulo termico. Pannelli termici solari, elementi di progettazione dei 
collettori solari. 

Aula e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
26 h 

Marzo 

Impianti frigoriferi, impianti a ciclo inverso, fluidi frigorigeni. Pompe di calore e Aula e 
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varie tipologie, impianti a bassa entalpia. Definizione di COP e EER. Ciclo delle 
pompa di colore. Valvole a tre vie funzionamento, applicazioni e esempi. 

Lab. di Macchine 
16 h 

Aprile 

Teleriscaldamento: generalità, modalità di funzionamento, rappresentazione e 
gestione, criteri di progettazione. Sistemi di cogenerazione. 
Normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e sulla depurazione dei reflui. 

Aula e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
14 h 

Aprile maggio (*) 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. Rischio e probabilità, dispositivi di protezione. 
Sistemi di sicurezza degli impianti di produzione energetica e valutazione di 
impatto ambientale 
 

Aula e 
Lab. di Macchine e 

tecnologico  
12 h 

maggio (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
Libro di testo adottato: 

GIUSEPPE GOLINO GIANFRANCO LIPAROTI   IMPIANTI TERMOTECNICI       Ed. Hoepli 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni sono state svolte alternando momenti di esposizione teorica frontale, esercitazioni con utilizzo 
di strumenti audiovisivi. Sono stati utilizzati programmi di calcolo free per: dimensionamento dei terminali 
di erogazione del calore, dimensionamento pannelli radianti, calcolo delle dispersioni e delle 
trasmittanze. 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
La valutazione del processo di apprendimento è stato svolto mediante disegni, compiti scritti, prove 
strutturate e verifiche orali. I criteri di valutazione adottati sono quelli definiti nel piano dell’offerta 
formativa dell’istituto e del consiglio di classe 
 

Obiettivi raggiunti: 

Dopo un inizio dell’anno scolastico piuttosto lento con limitato interesse nella materia, la maggior parte 
degli allievi ha mostrato un interesse maggiore all’inizio del secondo pentamestre con un successivo 
calo in quest’ultima parte evidenziando poca propensione allo studio. Se si escludono pochi alunni che 
si sono impegnati costantemente durante l’anno scolastico, alcuni evidenziano ancora numerose lacune 
nella conoscenza della disciplina e complessivamente i risultati non si discostano molto dalla sufficienza. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi-comportamentali, i rapporti con gli allievi sono stati corretti, la 
frequenza alle lezioni non è stata assidua per quasi tutti gli allievi come pure lo studio domestico è 
risultato discontinuo e non sempre produttivo. 

Alla data attuale resta ancora da svolgere parte sulla Normativa nazionale e comunitaria sullo 
smaltimento dei rifiuti e i Moduli sulla Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di prevenzione e 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro il tutto si presume venga completato prima del termine delle 
lezioni.  

 
Docente/i della materia 

Prof. Claudio Brogi  
Prof. Andrea Marini 
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SCHEDA MATERIA:  MATEMATICA DOCENTE:PROF.SSA   PAOLA GRASSINI 

 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

MOD. 1: Ripasso sul calcolo di derivate di funzioni semplici. Ripasso del 

calcolo  della derivata di una funzione composta e relativi 
esercizi. 

Lavoro in aula. 
Settembre 

MOD. 2: Integrali indefiniti: 

-Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 
-proprietà di linearità dell'integrale indefinito.  
-Integrazione delle funzioni elementari: y=k, y=xα, y=1/x, y=ex, 
y=cosx, y=sinx  

-Integrazione delle funzioni composte: y=f’(x)[f(x)]n, y=f’(x)/f(x), 
y=f’(x)ef(x), y=f’(x)cos(f(x)), y=f’(x)sin(f(x)) 

 

Lavoro in aula. 
        Ottobre  

 

MOD. 3: Calcolo combinatorio: 

             - permutazioni  
             - disposizioni semplici e con ripetizione 
             - combinazioni semplici; il coefficiente binomiale e la formula 

del binomio di Newton 

Lavoro in aula. 
Novembre 

 
 

MOD.4: Integrali definiti 
- Il problema delle aree e l’integrale definito 
- Integrale definito di una funzione continua su un intervallo 
  chiuso e limitato;   
- area di una regione piana sottesa da un arco di curva in un 
  intervallo chiuso e limitato. 
- Integrazione numerica: il metodo dei rettangoli. 
- proprietà dell'integrale definito. 
- Il teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 

 
 

 
Lavoro in aula. 

Dicembre 
 

MOD. 5: Integrali indefiniti e definiti: 

            - Tecniche di integrazione: il metodo di integrazione per parti 
- area di una regione piana compresa tra due curve.  

  Lavoro in aula. 
          
Gennaio/Febbraio 

MOD.6: Statistica 
- Popolazione, carattere, modalità di un carattere 

- Indici di posizione: moda, mediana, media aritmetica, media 
ponderata 
- Indici di variabilità: varianza, deviazione standard 
- Statistica bivariata: tabelle a doppia entrata. 

 

  Lavoro in aula. 
          

Febbraio/Marzo 
 

MOD.7: Integrali definiti 

- volume di un solido di rotazione (solo attorno all’asse x) 
  

Lavoro in aula. 
Marzo/Aprile 

MOD. 8: Probabilità 
- Definizione di probabilità: classica, frequentista, soggettiva 

-Unione e intersezione di eventi. Eventi compatibili e 
incompatibili. Probabilità totale. 
-Eventi dipendenti e indipendenti; probabilità condizionata 

Lavoro in aula. 
Maggio (*) 

 

 
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
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10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
Libro di testo adottato: 
L. Sasso: Nuova Matematica a colori Edizione Verde, VOL. 4-5   

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
 
Il lavoro è stato portato avanti essenzialmente in classe con:  

 Lezioni partecipate con scoperta guidata dei risultati e successiva sistematizzazione delle 
conoscenze acquisite; 

 Lezioni frontali con esposizione teorica essenziale nel formalismo e rafforzata da esercizi 
esemplificativi; 

 Attività  di gruppo in Cooperative Learning 

 Attività di gruppo peer to peer. 

 Revisione sistematica dei lavori assegnati per l’applicazione dei metodi acquisiti 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Il processo di apprendimento è stato verificato privilegiando l’aspetto applicativo della 
disciplina mediante verifiche scritte e orali. Per la valutazione finale si è tenuto conto oltre che 
dei risultati delle verifiche anche dell’interesse mostrato, dell’impegno profuso, dei progressi 
avuti rispetto ai livelli iniziali e per gli studenti che, nel primo trimestre hanno riportato un voto 
insufficiente, dell’eventuale recupero.  
 
Obiettivi raggiunti: 

Non tutta la classe ha raggiunto competenze disciplinari sufficienti. All’interno della classe si 

distinguono vari livelli. Alcuni alunni dotati di buone capacità personali, hanno tenuto nell’arco 

del triennio sempre un atteggiamento partecipativo in classe accompagnato da uno studio 
continuo raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti dai vari moduli. Per la maggior parte 
degli alunni però lo studio e l’impegno non sono sempre stati costanti e quindi il livello raggiunto 
risulta sufficiente, pienamente sufficiente o buono. 
Nella classe sono presenti anche alunni che non hanno mantenuto un adeguato impegno nel 
corso dell’anno e che quindi hanno incontrato molte difficoltà di apprendimento dovute anche 
in parte alla maggiore complessità degli argomenti proposti rispetto a quelli degli anni 
precedenti. Alcuni di essi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la disciplina. 
Molto spesso le difficoltà maggiori si riscontrano nell’uso di un linguaggio appropriato 
nell’esposizione orale dei contenuti e soprattutto nell’utilizzazione autonoma e critica dei saperi 
acquisiti.  

 
Docente della materia 

Prof.ssa Paola Grassini   
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SCHEDA MATERIA:   
Meccanica, macchine ed energia 

DOCENTE:   
S.Tempesti 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
Sollecitazioni semplici e composte: esempi di travi sollecitate e risoluzione 
tramite studio dei diagrammi di sollecitazione e formule di progetto/verifica. 
 

Settembre 

 
Ruote dentate a denti diritti: trasmissione di potenza, rapporto di trasmissione, 
proporzionamento e forze scambiate. Dimensionamento modulare (Lewis e ad 
usura). 
 

Ottobre 

 
Alberi ed assi: dimensionamento e studio delle varie parti. Sedi e perni. 
Cuscinetti radenti e volventi: generalità e scelta egli stessi. 
 

Novembre 

Trasmissioni flessibili: generalità, campi di utilizzo, angoli di avvolgimento. 
Scelta di una cinghia trapezoidale: fattore di servizio, sezioni caratteristiche, 
calcolo della lunghezza della cinghia, calcolo del numero di tiri attraverso l’uso 
delle tabelle del Manuale 
 
 

Dicembre 

 
Motori endotermici alternativi: cicli teorici (Diesel, Otto, Sabathè e confronto fra 
i tre), cicli indicati (Otto e Diesel), architettura del motore (biella manovella e 
cenni alla cinematica del sistema), grandezze geometriche caratteristiche , 
classificazione dei motori in base all’accensione(comandata e spontanea) e ai 
tempi (due e quattro tempi). Pressione media e pressione media indicata. 
Diagramma delle pressioni. Dosatura, proprietà dei combustibili (volatilità e 
accendibilità), diagramma istantaneo della coppia motrice, significato coppia 
motrice, potenza effettiva e pressione media effettiva, rendimento meccanico. 
Curva della potenza e della coppia. 
Volano: generalità, principio di funzionamento, lavoro eccedente e grado di 
irregolarità, dimensionamento/verifica a forza centrifuga. 
 

Gennaio-Febbraio-
Marzo 

 
Impianto combinato (schema di riferimento). 
Turbogas (ciclo Joule reale e ideale, struttura: caldaie e turbine a gas), 
Impianto a vapore (ciclo Rankine, calcolo dei calori scambiati tramite l’entalpia, 
uso del diagramma di Mollier, calcolo del rendimento del ciclo, sistemi di 
recupero calore, struttura: scambiatori di calore, caldaie, turbine a vapore, 
calcolo del rendimento di impianto) (*) 
 

Aprile-Maggio 
 
Giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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Libro di testo adottato: 

Libro di testo: Cagliero- Meccanica, macchine ed energia-vol3 – ed. Zanichelli. Per alcuni argomenti si 
è utilizzato il libro adottato in quarta: Cagliero- Meccanica, macchine ed energia-vol2 – ed. Zanichelli 

Dispense del docente, Manuale di Meccanica ed Hoepli.  

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali e dialogate. Proiezioni di schemi e discussioni sugli stessi. Risoluzione di testi di esame 
ed uso del Manuale. Alcuni argomenti sono stati trattati attraverso ricerche sul web e proiezioni di filmati. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Il processo di apprendimento è stato verificato mediante prove scritte e nel secondo trimestre, attraverso 
due simulazioni di seconda prova (di cui solo la prima interessava direttamente la materia Meccanica, 
macchine ed energia). Sono state effettuate verifiche orali, anche veloci in stile esame di stato, anche 
per testare la capacità di gestire un linguaggio tecnico appropriato. Per i criteri di valutazione si rimanda 
a quelli definiti nel POF e dal consiglio di classe 

 
Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi sono stati raggiunti parzialmente e in maniera superficiale, poiché nella quasi totalità dei 
casi manca uno studio a casa continuativo e critico. Una piccola parte degli alunni manca soprattutto di 
interpretazione del testo, di analisi critica e di collegamenti fra i vari aspetti del problema, mentre una 
buona parte ha difficoltà di base, che non è riuscita a sanare, complice la poca applicazione e la 
discontinuità di studio. A questo va aggiunto la mancanza di continuità didattica, legata alle molteplici 
attività legate all’alternanza scuola-lavoro, svolte durante l’ultima parte dell’anno. Si constata un uso di 
linguaggio tecnico e capacità di esprimersi molto limitati in buona parte degli alunni, quindi difficoltà nelle 
prove orali. Si nota inoltre, una mancanza di concentrazione su prove lunghe (vedi simulazione di 
seconda prova) per una parte degli alunni. 

 
 

Docente della materia 
Prof.ssa Sheila Tempesti 
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SCHEDA MATERIA:   
Sistemi e Automazione 

 

DOCENTE/I:   
Massimo Bertolotti 

Antonio Uselli 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

Tecnica di comando elettropneumatico 
 
Elettrovalvole. Pulsanti e commutatori, finecorsa elettromeccanici. Contattori e 
temporizzatori. Schema elettrico funzionale. Realizzazione elettrica di funzioni 
logiche. Circuiti di autoritenuta. Circuiti temporizzati. 
 
Laboratorio: esercitazioni al simulatore software e al banco di 
elettropneumatica 

Lavoro in aula e 
laboratorio 

 
Settembre 

Ottobre 
 

Controllori a Logica Programmabile (P.L.C.) 

 
Automazione di un processo produttivo. Comandi automatici a logica cablata e 
logica programmabile. Campi di applicazione dei P.L.C.. Caratterizzazione di 
un P.L.C.: schema funzionale a blocchi, unità centrale, memorie, unità 
d’ingresso e uscita. Tipi di segnali: analogici e digitali. Circuiti di protezione 
degli ingressi e delle uscite. Campionatura dei segnali. Convertitori analogico-
digitali. Multiplexer e demultiplexer. 
Programmazione del P.L.C.. Tipologia dei linguaggi di programmazione: a 
contatti,  Booleani, evoluti. Compilazione di semplici programmi in linguaggio 
Ladder. 
 
Laboratorio: esercitazioni al simulatore software 

Lavoro in aula e 
laboratorio 

 
Novembre 
Dicembre 

 

Automazione dei processi continui 

 
Sistemi di regolazione e controllo. Sistemi ad anello aperto e chiuso. Schema 
a blocchi funzionali. Transitori, stabilità e sensibilità. Caratteristiche dei sistemi 
di regolazione di tipo On-off, proporzionali, integrali, derivativi. Regolazione 
PID. 

Lavoro in aula 
 

Gennaio 
Febbraio 

 
 

Componenti di un sistema di controllo 
 
Generalità sui sistemi di misura; sensori e trasduttori. Parametri caratteristici di 
un trasduttore. 
Funzionamento e caratteristiche dei trasduttori di: 

- temperatura: a termocoppia, a termistore, a resistore; 
- pressione; 
- velocità: dinamo tachimetrica, alternatore tachimetrico, ruota fonica. 
- forza e deformazione; 
- posizione: potenziometrico, capacitivo, trasformatore differenziale, 

resolver, Inductosyn, encoder ottico incrementale ed assoluto; 
- fine corsa elettrici: a contatti meccanici, Reed, induttivi, capacitivi, ad 

effetto Hall, ottici, acustici. 
Funzionamento e caratteristiche degli attuatori elettrici: solenoide, motore in 
C.C., motore in C.A., motore passo-passo, motore brushless. 
 
 

Lavoro in aula  
 

Marzo 
Aprile 

Maggio (*) 
 

Robotica 

 
Lavoro in aula e 

laboratorio 
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Introduzione alla robotica. Manipolatori e robot. Gradi di libertà. Zona di lavoro 
di un robot.  
Tipologie costruttive: robot a coordinate cartesiane, cilindriche, polari, robot a 
struttura articolata (antropomorfo), robot tipo Scara.  
Programmazione dei robot per apprendimento manuale, master-slave, teach. 
Problema cinematico diretto ed inverso. Tipi di traiettorie: PTP (Point To 
Point), rettilinea, circolare, fly.   
 
Laboratorio: esercitazioni con robot didattico a sei assi 
 

 
Maggio (*) 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 

 
 
Libro di testo adottato: 

NATALI GRAZIANO AGUZZI NADIA - Sistemi  ed Automazione Industriale vol.3 - CALDERINI 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni sono state svolte alternando momenti di esposizione teorica frontale, esercitazioni di 
laboratorio ed utilizzo di strumenti di simulazione software e audiovisivi. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

La valutazione del processo di apprendimento è stato svolto mediante questionari, compiti scritti, prove 
strutturate e verifiche orali, esercitazioni di laboratorio. I criteri di valutazione adottati sono quelli definiti 
nel piano dell’offerta formativa dell’istituto e del consiglio di classe. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Il comportamento degli alunni è stato sostanzialmente corretto durante tutto l’anno scolastico ma la 
partecipazione e l’impegno risultano discontinui e superficiali.  

Nel suo complesso la classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti teorici modesto. 

Il programma ha subito una riduzione dei contenuti e degli approfondimenti a causa delle numerose 
attività scolastiche proposte durante tutto il corso dell’anno. 

Alla data attuale restano ancora da svolgere i Moduli relativi agli attuatori e alla robotica e una parte del 
modulo sui trasduttori che si presume vengano completati prima del termine delle lezioni.  

Le esercitazioni pratiche sono state svolte sia sul banco di lavoro elettropneumatico che al computer 
con un simulatore software. 

 
 
Docenti della materia 

 
 

Prof.  Massimo Bertolotti    Prof.  Antonio Uselli 
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SCHEDA MATERIA:   
Tecnologie Meccaniche di Processo e di 
Prodotto 

DOCENTI:   
Pasquale Ferraro 

Maurizio Mori 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
 
Lavorazioni al  tornio 
 
Calcolo delle forze in gioco 
Elementi che influenzano la scelta dei parametri di taglio per lavorazioni di 
sgrossatura e di finitura. 
Tempo macchina e di operazione. 
 

ottobre – novembre 
Lab. Tecnologico 

 
Prove sui materiali 
 
Introduzione al sistema normativo di riferimento 
 
Prove di durezza: 
Brinell, Vickers, Rockwell. 
Confronto tra metodi e determinazione dei risultati. 
 
Prova di trazione: 
analisi della norma, definizione delle provette, analisi della macchina 
universale. 
Studio di grafici e carichi caratteristici. 
Determinazione della resistenza a trazione, allungamento percentuale, 
strizione percentuale. 
 

novembre - dicembre 
Lab. Tecnologico 

 
Diagrammi di stato 
 
Stato solido 
Difetti del reticolo cristallino 
Solidificazione dei metalli puri e delle leghe 
Curve di raffreddamento 
Diagrammi di stato per leghe binarie solubili e insolubili allo stato solido 
Analisi del diagramma Fe-C 
 

gennaio 
Lab. Tecnologico 

 
Trattamenti termici per gli acciai 
 
Generalità 
Trattamento di ricottura e normalizzazione 
Trattamento di tempra 
Trattamento di rinvenimento 
Prova Jominy: apparecchiatura di prova, provette, determinazione della curva 
di temprabilità 
Cementazione: analisi delle diverse procedure, misura della profondità di 
diffusione del C 

febbraio-marzo 
Lab. Tecnologico 
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Saldatura 
 
Saldature autogene e saldature eterogene.  Classificazione dei  tipi di giunti 
saldati.  
La saldatura ossiacetilenica: impianto e applicazioni. 
La saldatura MIG e MAG: impianto e applicazioni. 
La saldatura con elettrodi rivestiti: impianto e applicazioni. 
La saldatura TIG: impianto e applicazioni. 
La saldatura a resistenza: impianto e applicazioni. 
Le brasature  
Difettosità delle saldature  
 

aprile 
Lab. Tecnologico 

 
Prove non distruttive 
 
Finalità 
Le discontinuità ed i difetti 
Il controllo visivo 
Il metodo dei liquidi penetranti 
Il metodo della magnetoscopia 
Il metodo degli ultrasuoni 
Il metodo dei raggi x 

Il metodo dei raggi  
 

maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 

 
Libro di testo adottato: 

Pandolfo – Degli Esposti  “TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO”    Ed. 
Calderini  - Vol 2-3 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Lezioni frontali con proiezione di grafici e tabelle associati agli argomenti trattati; sono stati proposti e 
richiesti approfondimenti sul testo e sul manuale.  

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
L’apprendimento è stato verificato mediante la somministrazione di verifiche scritte (quesiti tematici a 
domanda aperta) e mediante verifiche orali.  
Le relative valutazioni sono riconducibili ai criteri assunti dal Consiglio di classe. Particolare attenzione 
è stata posta ai riferimenti e collegamenti con le altre discipline di indirizzo e con conoscenze e 
competenze specifiche, acquisite nel triennio. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Sono stati svolti gli argomenti generali previsti in sede di programmazione iniziale. Gli obiettivi sono stati 
raggiunti in parte e non dalla totalità degli alunni, che mancano soprattutto di analisi critica e di 
collegamenti fra i vari aspetti del problema. Si constata un uso di linguaggio tecnico e capacità di 
esprimersi appena sufficienti in buona parte degli alunni, quindi una maggiore difficoltà nelle prove orali. 

 
 

Docenti della materia 
Prof. Pasquale Ferraro 

Prof. Maurizio Mori 
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SCHEDA MATERIA:   
MATEMATICA 

DOCENTE:   
Parenti Paola 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
MOD. 1: Ripasso sulle funzioni elementari e sul calcolo di derivate di   
            funzioni semplici e composte  
 

 
Lavoro in aula. 

Settembre  
Ottobre 

 

 
MOD. 2: Integrali indefiniti (1° parte): 

 
- Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 
- Proprietà di linearità dell'integrale indefinito  
- Integrazione delle funzioni elementari  
- Integrazione delle funzioni composte 

 

 
 
 

Lavoro in aula. 
 Ottobre 

Novembre 

 
MOD. 3: Calcolo combinatorio  
 
             - Disposizioni semplici e con ripetizione 
             - Permutazioni semplici e con ripetizione 
             - Combinazioni semplici e con ripetizione 
 

 
 

Lavoro in aula. 
Novembre 

 

 
MOD.4: Integrali definiti: 
 

- Integrale definito di una funzione continua su un intervallo 
  chiuso e limitato 
- Proprietà dell'integrale definito 
- Il teorema fondamentale del calcolo integrale  
- Significato geometrico dell’integrale definito ed il problema 
  delle aree  
- Area di una regione piana sottesa da un arco di curva in un 
  intervallo chiuso e limitato. 
- Area di una regione piana compresa tra due curve.  
- Volume di un solido di rotazione  
- Risoluzione di semplici problemi relativi al calcolo delle aree di 
  regioni piane e dei volumi. 

 

 
 
 
 

Lavoro in aula. 
Novembre 
Dicembre 
Febbraio 

Marzo 

 
MOD. 5: Integrali indefiniti (2° parte): 
         
               - Integrazione per parti 
               - Integrazione per sostituzione 
 

           
Lavoro in aula. 

Gennaio 
Febbraio 

 

 
MOD. 6: La statistica: 
         
               - La statistica.  
               - Raccolta e rappresentazione di dati.  

 
 
 

Lavoro in aula. 
Febbraio 
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               - Indici di posizione: media, moda, mediana. 
               - Indici di variabilità: varianza e deviazione standard.  
               - Statistica univariata e bivariata: cenni sulle tabelle a doppia entrata 
 

Marzo 
 

 
MOD. 7: Probabilità 
 
             - Definizione di probabilità: classica, frequentista, soggettiva. 
             - Unione e intersezione di eventi 
             - Eventi compatibili e incompatibili 
             - Probabilità totale 
             - Eventi dipendenti e indipendenti 
             - Probabilità condizionata 
             - Applicazione del calcolo combinatorio al calcolo della probabilità  
             - Cenni sulle variabili aleatorie discrete e la distribuzione binomiale 
 

 
 
 

Lavoro in aula. 
Aprile 

Maggio (*) 
 

 
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 

 
 
Libro di testo adottato: 

L. Sasso: Nuova Matematica a colori Edizione Verde, VOL. 4-5  

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Il lavoro svolto in classe è stato sviluppato essenzialmente con:  

 lezioni partecipate con scoperta guidata dei risultati e successiva sistematizzazione delle 
conoscenze acquisite; 

 lezioni frontali con esposizione teorica essenziale nel formalismo e rafforzata da molti esercizi 
esemplificativi; 

 attività di gruppo; 

 revisione dei lavori assegnati per l’applicazione dei metodi acquisiti 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche, sia scritte sia orali, hanno rappresentato un aspetto importante della programmazione e, 
per questo, sono state di vario tipo: risoluzione di esercizi, domande di teoria, prove strutturate e quesiti 
a risposta singola. Tutte le prove scritte sono state valutate assegnando a ciascun esercizio un 
punteggio e rapportando in decimi il totale raggiunto; il livello di sufficienza è stato fissato al 
raggiungimento del 60% del punteggio totale. Nella valutazione finale oltre ai voti conseguiti nelle 
verifiche svolte, si è tenuto conto anche della frequenza regolare, della partecipazione attiva alle lezioni, 
dell’impegno e dell’assiduità dimostrate nello studio e dei progressi avuti rispetto al livello iniziale. Per 
gli studenti che nel primo trimestre hanno riportato un voto insufficiente, è stato preso in considerazione 
anche l’eventuale recupero 

 
Obiettivi raggiunti: 

Il livello di apprendimento medio raggiunto al termine del corso di studi è discreto; un buon numero di  
studenti ha infatti ottenuto risultati buoni o ottimi grazie ad un serio impegno, all’attenzione costante e 
ad uno studio consapevole durante tutto il triennio; un altro gruppo è riuscito a raggiungere un livello 
sufficiente o discreto nonostante difficoltà di apprendimento dovute alla maggiore complessità degli 
argomenti proposti e ad un impegno e partecipazione discontinui; un unico ragazzo infine presenta 
ancora gravi lacune. 

Le difficoltà maggiori si riscontrano nell’uso di un linguaggio appropriato nell’esposizione orale dei 
contenuti e, soprattutto, nell’utilizzazione autonoma e critica dei saperi acquisiti. Di fronte ad un 
problema solo apparentemente nuovo, più di uno studente deve essere puntualmente guidato nella 
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ricerca della soluzione.  

 

 
 
 

Docente della materia 
Prof. ssa  Paola Parenti   
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SCHEDA MATERIA: INFORMATICA 
DOCENTI: S. VENTURI 

R. CERVELLI 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

 
File 
Rivisti file sequenziali(C++), concetti di chiave e chiave di accesso, file ad 
accesso diretto(C++).  
Ripasso funzioni hash. Chiavi primarie, secondarie, esterne. Problematiche 
relative alla manipolazione dei dati. Ridondanza, inconsistenza, 
incongruenza. 
File ad accesso diretto e metodi/istruzioni previste con esercitazioni e 
implementazioni. 
 
Modello entità associazioni 

Sistemi informativi e sistemi informatici. Dati e informazioni. Aspetto 
intensionale ed estensionale. 
Modello E-A: Definizione di entità e di associazione, attributi, obbligatori e 
non, attributi opzionali,attributi semplici composti e multipli; totalità/parzialità 
delle associazioni, associazioni uno ad uno, uno a molti, moti a molti. 
Diagramma ed esempi. 
 
Linguaggio PHP 

Sintassi fino agli array, ambiente XAMP, pannello di controllo ed esercizi. 

 
 
 

Aula e 
Laboratorio 

 
 

Settembre-
Ottobre 

 
Modello entità associazioni 

Modelli e loro classificazione. 
Modello Entità-Associazioni ricorsive. 
 
Modello relazionale 

Modello relazionale, regole di derivazione operazioni. 1FN. 
Modello relazionale: operazioni di proiezione e selezione, loro uso 
combinato. 
Esercitazioni. 
Congiunzioni esterne(left, right,full). Operazioni insiemistiche: Unione, 
Intersezione, Differenza, prodotto cartesiano, congiunzione, theta join. 
 
SQL 

Introduzione a SQL: SQL come 4GL, SQL come linguaggio non 
procedurale, DDL, DML,QUERY Language, DMCL. Struttura generale 
del comando 
SELECT, uso di SELECT per implementare proiezione e selezione. 
Funzioni di aggregazione, condizioni di ricerca 
 
Il modello client/server web 

Architetture a due e tre livelli; panoramica delle tecnologie per lo sviluppo di 
siti web dinamici (ASP, JSP, PHP). 
 
Linguaggio PHP 
Breve storia, sintassi ed esempi (variabili globali e superglobali, print, 
echo, commenti, tipi di dato, variabili dinamiche, gestione stringhe). 
Operatori e costrutti di controllo. Comunicazione client server via HTTP: 
metodo GET e POST, da form HTML a script PHP. Gli array superglobali 

 
 
 
 

Aula e 
Laboratorio 

 
 

Ottobre-
Novembre- 
Dicembre 
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$_GET, $_POST e $_REQUEST. Importazione/esportazione dati. Upload 
di immagini. 

Esercitazioni con XAMPP e PHPMyAdmin 

 

 
Linguaggio PHP 
OOP, eccezioni, precedenze, associatività; collegamento con i DB. 
Esercitazioni. 
Interfacciamento PHP e DBMS. 
 
MySQL 

Il DBMS MySQL e il servizio/demone associato (mysqld). Cenni alle 
operazioni amministrative tramite strumenti grafici (MySqlManager, 
MysqlAdministrator, query browser). La scelta di motori di DB e InnoDB in 
particolare per i DB relazionali. Uso dei comandi di DDL. 

Esercitazioni con XAMPP e PHPMyAdmin 

 
 
 
 

Aula e 
Laboratorio 

 
 

Gennaio-
Febbraio 
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MySQL 
Accesso ad un DBMS tramite linea di comando. 
Esempi con MySQL/MariaDB. mysqld come 
servizio. 
Comandi client MySQL: USE, CONNECT, SHOW 
DATABASES, SHOW TABLES. Il dizionario dei 
dati(INFORMATION_SCHEMA); cenni a mysqladmin. 
 
SQL 

Vincoli: definizione, intrarelazionali (check, NOT NULL, UNIQUE, 
PRIMARY KEY), interrelazionali(integrità refenziale, FOREIGN KEY). 
Condizioni di ricerca, query di query. Esercitazioni. 
Tipi di subquery: scalari, predicati any, all, in, not in, exist, not exist, 
conservazioni risultati parziali. 
 
Esercitazioni con XAMPP e PHPMyAdmin 
Consolidamento dei concetti 

 
Aula e 

Laboratorio 
 
 

Marzo 

 
SQL 
Viste. La sicurezza nei DBMS: istruzioni GRANT e REVOKE; ruoli e 
utenti; tipi di oggetti; esempi di sintassi con MariaDB. Query annidate. 
Esercitazioni. 
 
Sistemi di autenticazione 
Metodi legati agli esseri umani (qualcosa che l’utente è, possiede o 
conosce). Criteri per la scelta del metodo ottimale di autenticazione. 
 
Linguaggio PHP 
Esercitazioni. 
 
Esercitazioni con XAMPP e PHPMyAdmin 
Consolidamento dei concetti. 

 
 
 
 
Aula e laboratorio 

 

Aprile 

 
SQL 
Esercitazioni su parti di prove d'esame. 

 
Aula e laboratorio 

 

Maggio 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 

maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 

realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. 

 

 

Libro di testo adottato: 
LORENZI, CAVALLI, PROGETTAZIONE DEI DATABASE LINGUAGGIO SQL ACCESS, MYSQL, 

ASP, PHP; Dispense fornite dai docenti. 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni di laboratorio, esercitazioni di gruppo in laboratorio. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
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Nella valutazione si è tenuto conto di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la partecipazione al 

corso dell’allievo, ed è stato valutato principalmente il raggiungimento degli obiettivi proposti per 

ogni modulo, sia in termini di conoscenze, abilità e competenze, è stato valutato anche l’impegno 

profuso dall’allievo in termini di partecipazione attiva in classe, costanza nello svolgimento dei 

compiti assegnati, la determinazione mostrata per il superamento dei propri limiti e certamente il 

progresso ottenuto rispetto alla situazione di partenza. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Saper analizzare una realtà specifica e saperla modellare utilizzando uno schema concettuale. 

Saper organizzare secondo un modello logico relazionale i dati a partire da un modello Entità 

Associazioni. Saper creare tabelle. Conoscere il concetto di dipendenza funzionale e le motivazioni 

alla base della normalizzazione. Effettuare operazioni di definizione, manipolazione, selezione, 

proiezione, giunzione e insiemistiche sulle tabelle. Comprendere il concetto di integrità referenziale. 

Saper utilizzare le clausole di raggruppamento e di ordinamento e le funzioni di aggregazione sui 

dati. Saper interagire con i dati da MYSQL. Comprendere le problematiche della gestione di 

database remoti. Sviluppo di siti dinamici: architetture a due e tre livelli, uso di HTML, XML, 

comunicazione client/server via http, uso linguaggio PHP compreso interfacciamento con DBMS. 

Import ed export. 

Quasi tutti gli allievi hanno seguito il corso con attenzione e frequenza costante mostrando in 

generale rispetto degli impegni assunti. 

Quasi tutti gli allievi della classe hanno, al momento attuale, una sufficiente conoscenza degli 

argomenti svolti e sono in grado di applicare regole e principi. 

 

 

 

 

Docenti della materia  
Prof.ssa Sandra Venturi  

Prof. Riccardo Cervelli 
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SCHEDA MATERIA:   
Sistemi&Reti 

DOCENTE/I:   
P.Roberti/ R.Cervelli 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 
Protocolli di comunicazione e dispositivi di instradamento 
Ripasso e collegamento con gli argomenti studiati in quarta: il modello 
ISO/OSI; il livello rete. 
L’indirizzamento IP: struttura degli indirizzi IPV4; indirizzi unicast, broadcast e 
multicast; indirizzi pubblici e privati; indirizzi IPV4 speciali; classi di indirizzi; 
struttura degli indirizzi IPV6; indirizzi unicast, multicast e anycast. 
Test cap.7 di CISCO 
 

 
Settembre/Ottobre 
 
Aula e Laboratorio 

 
Protocolli di comunicazione e dispositivi di instradamento 
Subnetting di reti IPV4: segmentazione di rete; domini di broadcast; vantaggi 
del subnetting. Subnetting alle delimitazioni di ottetto: prefissi /8 e /16. 
Subnet mask a lunghezza variabile (VLSM). Pianificazione degli schemi di 
indirizzamento. 
Subnetting di reti IPV6: considerazioni progettuali.  
Test cap.8 di CISCO 
 

 
Ottobre/Novembre 
 
Aula e Laboratorio 

 
Protocolli di comunicazione e dispositivi di instradamento 
Il livello Trasporto: i protocolli TCP e UDP. Caratteristiche di TCP e struttura 
dell‘header. Caratteristiche di UDP e struttura dell’header. Numeri di porta e il 
concetto di socket. Well known ports, registered ports and private ports. Il 
commando netstat. Il processo di comunicazione TCP: apertura e chiusura 
della connessione; handshake a tre vie. Applicazioni che utilizzano TCP e 
quelle che utilizzano UDP. 
Test cap.9 di CISCO 
 

 
Novembre 
 
Aula e Laboratorio 

 
Protocolli di comunicazione e dispositivi di instradamento 
I livelli di Sessione, Presentazione e Applicazione: protocolli e servizi noti. 
Modalità di interazione tra i protocolli di livello applicazione e le applicazioni: 
nel modello client/server e peer-to-peer. I protocolli per il web HTTP/HTTPS; i 
protocolli per la posta elettronica SMTP, IMAP e POP3;il protocollo DNS per la 
risoluzione degli indirizzi; il protocollo DHCP per l’assegnazione dinamica degli 
indirizzi IPV4; i protocolli FTP e SMB per il trasferimento dei file;  
Test cap.10 di CISCO 
 

 
Dicembre 
 
Aula e Laboratorio 

 
Progettare una rete 
Progettazione di una di una piccola rete: topologia, criteri di scelta dei 
dispositivi: costi, scalabilità, velocità, funzioni richieste; pianificazione e 
assegnazione degli indirizzi IP; ridondanza; analisi e gestione del traffico. 
Problematiche di sicurezza: tipi di minacce, piano di sicurezza fisica, tipi di 
vulnerabilità; tipi di malware; attacchi di ricognizione, di accesso e denial of 
service. Misure di prevenzione: backup, upgrade e patch; autenticazione, 
autorizzazione e accounting; firewall; protocollo SSH.  
Prestazioni di base della rete: i comandi ping, traceroute, tracert, show, 

 
Dicembre/Gennaio 
 
Aula e Laboratorio 
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ipconfig, arp, debug e terminal monitor.,  
Test cap.11 di CISCO 
 

 
Le reti locali virtuali VLAN 
Significato e motivazioni per la configurazione di una VLAN; vantaggi e 
svantaggi. Lo standard 802.11Q. VLAN tagged e untagged. VLAN trunking. 
Simulazione con Packet Tracer di VLAN.  
 

 
Gennaio/Febbraio 
 
Aula e Laboratorio 

 
Tecniche di crittografia per l’Internet Security 
Principi fondamentali. Cifrari e codici. Classificazione dei sistemi crittografici. 
Crittografia a sostituzione. Crittografia a trasposizione. Crittografia a chiave 
simmetrica: algoritmi DES. Crittografia a chiave asimmetrica. algoritmo RSA. 
funzione OneWay. Concetto di algoritmo efficiente (polinomiale) e inefficiente 
(esponenziale). La firma digitale e gli enti certificatori.  
 
 

 
Febbraio 
 
Aula e Laboratorio 

 
Sicurezza delle reti cablate e wireless 
Software, sistemi e protocolli per la protezione dei dati. 
Le ACL (Access Control List): implementazioni con i sistemi operativi e gli 
apparati di rete: confronto UNIX/LINUX iptables con Cisco IOS. ACL standard 
e ACL estese: sintassi e applicazioni pratiche. 
Tipi di VPN e tecnologie relative; il protocollo Ipsec. 
 

 
Gennaio/Febbraio 
 
Aula e Laboratorio 

 
Progetto di strutture di rete: dal cablaggio al Cloud 
La struttura fisica, i mezzi trasmissivi e i dispositivi. La topologia a stella 
estesa. Centro stella di piano, di edificio, di comprensorio. 
Il Data Center interno ed esterno: vantaggi e svantaggi. La server farm. 
Hosting e Housing. La virtualizzazione dei server. La virtualizzazione del 
software. Le soluzioni Cloud: architettura e componenti. 
 
Simulazioni (1 e 2) della seconda prova dell’esame di Stato. 
Esercizi di configurazione e gestione di reti in riferimento alla privatezza, alla 
sicurezza e all’accesso ai servizi di rete locale o ad accesso pubblico. 
 
 

 
Marzo/Aprile 
 
Aula e Laboratorio 

 
 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

Definizioni, tendenze e soluzioni; hosting, providing, servizi in cloud, SaaS 
(Software-as-a-Service), DevOps. 
Funzionalità e caratteristiche delle applicazioni e dei principali servizi di rete; 
cenni alla protezione degli stessi (Application Firewall e Web Application 
Firewall); il progetto OWASP. 
Software e metodi per realizzare e testare sistemi di difesa (PenTest, 
ModSecurity). 
Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti: il protocollo 
SNMP; panoramica di strumenti proprietari e Open Source. 
 
 

maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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Libri di testo adottati: 

 Materiale didattico in lingua inglese e in italiano tratto dai corsi Cisco Academy. 

 InternetWorking – Sistemi e Reti, 5°anno, Baldino-Rondano-Spano-Iacobelli, Juvenilia Scuola 

 IT Administrator Fundamentals (testo consigliato) 

 Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazione 2Ed, AA.VV. Zanichelli (testo 
consigliato) 

 Materiale fornito dai docenti e link di approfondimento 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale di esposizione e di sintesi/sistematizzazione. 

Lezione interattiva per la progettazione. 

Lezione pratica di laboratorio / Cooperative Learning 

Uso del portale Moodle per lo scambio di materiali di studio, la consegna dei lavori assegnati per casa 
e per il progetto di laboratorio. 
Partecipazione a conferenze e convegni organizzati da università e aziende del settore. 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Verifiche orali e scritte per la valutazione delle conoscenze. 

Esercitazioni pratiche, stesura di relazioni e sviluppo di progetti (di gruppo) per la valutazione delle 
competenze. 
Simulazioni della prova scritta d’esame organizzate dal MIUR. 
 
Obiettivi raggiunti: 
Nella classe si sono distinti due gruppi diversi di alunni: quelli del primo gruppo hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo e hanno lavorato con applicazione e impegno adeguati, mentre gli 
altri hanno partecipato con discontinuità e scarso impegno, che è però andato aumentando, in parte, 
nella seconda metà dell’anno. Pertanto, anche se nel complesso la classe è riuscita a raggiungere un 
discreto livello di conoscenze e competenze, si deve evidenziare che alcuni studenti si sono limitati a 
perseguire gli obiettivi minimi senza peraltro raggiungerli completamente, soprattutto nelle prove 
scritte.  
D’altro canto, è da segnalare che alcuni ragazzi si sono distinti per la serietà del lavoro in classe e a 
casa, per l'interesse costante e lo studio assiduo, tanto da raggiungere un livello di conoscenze e 
competenze molto buono e per alcuni ottimo.  
Il percorso di certificazione Cisco CCNA 1° semestre è stato completato da quasi tutti gli studenti; si 
ritiene che tutti possano ottenere la certificazione nel corso del mese di maggio. 

 
 
 

Docenti della materia 
Proff.  P. Roberti, R. Cervelli 
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SCHEDA MATERIA:   
Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e telecomunicazioni 

DOCENTI:   
Ivan Venuti, Riccardo 

Cervelli 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 
Modulo 1 – Ripasso argomenti 
Automi a stati finiti; macchine di Mealy e macchine di Moore. Definizione 
matematica. Loro equivalenza. Realizzazione di un automa a stati finiti 
attraverso circuiti sequenziali. I principali tipi di flip/flop (D, T). 
 

Settembre, ottobre 
2018 

Modulo 2 – Logiche programmabili 
Mappe di Karnaugh. Logiche programmabili: i PLD (EPROM, PAL, PLA); 
vantaggi ed esempi d’uso per realizzare in hardware un automa a stati finiti. 
Cenni alle FPGA e al VHDL. 

Novembre 2018 

Modulo 3 – XML ed XSD 
XML: documenti ben formati e documenti validi. XML Schema e file XSD. 
Esercitazione in laboratorio: partendo da un’esigenza applicativa, realizzare 
un opportuno XML Schema ed un XML di esempio. JSON e le differenze 
rispetto all’XML. 

Dicembre 2018 

Modulo 4 – Sviluppo di App 
Sviluppo App: panoramica sulle diverse scelte degli strumenti (App native, 
framework per l'interoperabilità). 
Utilizzo di Android Studio per lo sviluppo di App per dispositivi Android. 
Activity e loro stati. Localizzazione (i18n). SQLite 

Gennaio, Febbraio 
2019 

Modulo 5 – Web Services 
Web Services e l’interoperabilità. L’architettura SOA e i servizi: principi e 
funzionamento. I diversi attori: il server, i client e i registri. I documenti WSDL, 
messaggi SOAP, UDDI.  
“REpresentational State Transfer” (REST): caratteristiche ed uso. Il Cloud 
Computing. 

Gennaio, Febbraio, 
Marzo 2019 

Modulo 6 - Sviluppo backoffice di un sito 
Progettazione di una banca dati per il progetto Happy Hour: modellazione 
concettuale, logica e fisica. Utilizzo del PHP e dei prepared statement per 
l’ottimizzazione delle operazioni e la protezione da SQL Injection. Gestione 
completa delle diverse tabelle coinvolte (operazioni C.R.U.D.). I Trigger e il 
loro utilizzo. 
Coordinamento con la classe 4BSA per lo sviluppo dell’App dell’evento. 
Analisi del lavoro svolto e valutazione come prova pratica di laboratorio. 

Marzo, aprile 2019 

Approfondimenti, interrogazioni e preparazione a prove di esame 
 

maggio, giugno 
2019 (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 

 
 
Libro di testo adottato: 

Dispense fornite dai docenti. 

 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, cooperative learning e peer review, strumenti multimediali della scuola 
e di proprietà dell’alunno (BYOD), esercitazioni di laboratorio, casi d'uso analizzati insieme alla classe. 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche sono state sia di tipo formativo che sommativo: le prime in forma di compiti assegnati per 
casa da correggere insieme agli alunni ed esercizi da svolgere in classe sotto l’osservazione del docente. 
Le verifiche sommative, sia scritte sia orali, sono state composte da esercizi e domande a risposta 
aperta. 

I criteri di valutazione delle prove scritte e pratiche sono stati esplicitati su ogni verifica sotto forma di 
punteggio assegnato ad ogni esercizio.  

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Gestire correttamente la documentazione di un progetto, utilizzando opportuni strumenti software per il 
controllo delle versioni. 

Conoscere i principali metodi di pianificazione di un progetto. Saper adottare opportuni modelli per lo 
sviluppo del software in base alle caratteristiche peculiari del progetto. Saper valutare la qualità del 
software e conoscere i principali modelli teorici a supporto. 

Conoscere le principali soluzioni architetturali per garantire l’alta disponibilità e la fault tolerance. 
Prevenire attacchi di tipo SQL Injection. 

 
 
 

Docenti della materia 
Proff. Ivan Venuti, Riccardo Cervelli 
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SCHEDA MATERIA:   
Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa 

DOCENTE:   
Ivan Venuti 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 
Modulo 0 – Introduzione alla disciplina 
Necessità di gestire un progetto: importanza della documentazione. 
Creazione di template per la gestione dei documenti di un progetto. 
Necessità di consultare la documentazione nel medio-lungo periodo; i meta-
dati e il problema del versioning e sua gestione. 
Il ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act) e il miglioramento continuo (pag. 91) 
Stakeholder e sponsor (pag. 138) 

Settembre 2018 

Modulo 1 – Principi e tecniche di Project Management 
Il progetto e le sue fasi (pagg. 112-120) 
Anticipazione dei vincoli e delle opportunità - costi degli interventi correttivi 
(pag. 118) 
Requisiti funzionali e requisiti non funzionali; utilizzo degli Use Case Diagrams 
UML 
Obiettivi di progetto pp. 120-123 
Organizzazione dei progetti: struttura funzionale, task force, a matrice (pp. 
125-133) 
Tecniche di pianificazione e controllo temporale: W.B.S., CPM, GANTT (pp. 
142-153) 
Milestone e deliverable; tabella delle issues (pp. 167-170) 

Ottobre 2018 

Modulo 2 – Gestione di progetti informatici 
Le peculiarità dei progetti informatici (pp. 174-180) 
Processo di produzione del software (pp. 183-188) 
Ingegneria del software e le metriche: Line Of Code (LOC), Function Point 
(FP), Numero di errori per linea, complessità ciclomatica, code coverage. 
Test di tipo black box, white box, A/B  
Modelli di sviluppo: a cascata, a “V”, prototipazione rapida, incrementale, a 
spirale, (pp. 277-284) 
Metodologie agili: XP, FDD, TDD (pp. 285-292) e la Test Driven Development 
(TDD) 

Novembre, 
Dicembre 2018 

Modulo 3 – La Qualità del software 
Modello di McCall-Boehm (pp. 261-267) 
Modelli ISO per la qualità (pp. 267-274). ISO 25000 (Dispense) 
Enti di normazione e norme 
Certificazione della qualità: certificazione di processo e di prodotto 

Gennaio, Febbraio 
2019 

Modulo 5 – High availability e application security 
Cos’è l’alta disponibilità e le soluzioni per raggiungerla; la fault tolerance.  
Applicazioni Web ed SQL Injection; esempi in PHP. 
 
Sviluppo del backoffice del sito Web per l’Happy Hour: gestione del progetto, 
scelta di un CSS comune, scelta di un template per le operazioni CRUD, 
documentazione del progetto 

Marzo, Aprile, 2019 

Modulo 6 – Rilascio e commercializzazione di App 
• Modelli di guadagno 
• Utilizzo della Google Play Developer Console 
 

Aprile 2019 

Ripasso e consolidamento argomenti trattati maggio, giugno 
2019 (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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Libro di testo adottato: 

Conte, Camagni, Nikolassy, “Gestione del progetto e organizzazione d'impresa” - Hoepli - ISBN 
9788820361099 

 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, cooperative learning e peer review, strumenti multimediali della scuola 
e di proprietà dell’alunno (BYOD), esercitazioni di laboratorio, casi d'uso analizzati insieme alla classe 

 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche sono state sia di tipo formativo che sommativo: le prime in forma di compiti assegnati per 
casa da correggere insieme agli alunni ed esercizi da svolgere in classe sotto l’osservazione del docente. 
Le verifiche sommative, sia scritte sia orali, sono state composte da esercizi e domande a risposta 
aperta. 

I criteri di valutazione delle prove scritte e pratiche sono stati esplicitati su ogni verifica sotto forma di 
punteggio assegnato ad ogni esercizio.  

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Gestire correttamente la documentazione di un progetto, utilizzando opportuni strumenti software per il 
controllo delle versioni. 

Conoscere i principali metodi di pianificazione di un progetto. Saper adottare opportuni modelli per lo 
sviluppo del software in base alle caratteristiche peculiari del progetto. Saper valutare la qualità del 
software e conoscere i principali modelli teorici a supporto. 

Conoscere le principali soluzioni architetturali per garantire l’alta disponibilità e la fault tolerance. 
Prevenire attacchi di tipo SQL Injection. 

 
 
 

Docente della materia 
Prof.  Ivan Venuti 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  

 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE___________________SEZ________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A   
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

 

INDICATOR

I 
GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato 
risulta assente 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato 

risulta 
disorganica e 

lacunosa 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato 

risulta 
articolata in 

modo  
approssimativo 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato 
è articolata in 

modo 
generalmente 

adeguato 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato 
risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato 

risulta ben 
strutturata e 

accurata 

 

 

………

……. 

Coesione e 

coerenza 
testuale 

Le 

argomentazioni 
sono 

assenti 

Le 

argomentazioni 
sono incoerenti 
e non coese o 

assenti  

Le 

argomentazioni 
sono 

parzialmente 
coerenti e 

coese 

Le 

argomentazioni 
sono 

generalmente 
coerenti e 

coese 

Le 
argomentazioni 
sono  coerenti 

e coese  

Le 
argomentazioni 
sono coerenti, 
coese e ben 
articolate 

 

 

………

……. 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 
risulta 

appropriato 

Il lessico 
utilizzato 

è generico e/o 
improprio 

Il lessico 
utilizzato è  

Ripetitivo e 
non sempre 

chiaro 

Il lessico è 

semplice ma 
corretto 

Il lessico è 

corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio 
e specifico 

 

………

……. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato 

presenta diffusi 

errori 
grammaticali,   

sintatticamente 
non ben 

strutturato 

L’elaborato 

non è sempre 

corretto e/o 
appropriato 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

sostanzialment

e corretto 
nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 
nell’uso della 

lingua 

 

 

………

……. 

Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

I riferimenti 
sono assenti 

I riferimenti 

utilizzati sono 
lacunosi  

I riferimenti 

utilizzati 
risultano 

generici e 
limitati 

I riferimenti 

utilizzati  
risultano 

adeguati anche 
se 

parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 

presenti 
risultano ampi 

e adeguati 

 I riferimenti 

presenti 
risultano ampi, 

completi e 
approfonditi 

 

 

………

……. 

Espressione di 

giudizi critici 
e valutazione 

personale 

L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta assente 

L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
frammentarie  

L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 

generiche e 
limitate 

L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano 

corrette ma 
essenziali 

 L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione 
di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risultano  
adeguate, 
ampie  e 

significative 

 

 

………

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ______

_/60 
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INDICATO

RI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Rispetto dei 

vincoli posti 
dalla 

consegna (ad 
esempio, 

indicazioni di 
massima 
circa la 

lunghezza del 

testo – se 
presenti – o 
indicazioni 

circa la 
forma 

parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazion

e) 

I vincoli posti 

dalla  consegna 
non sono 
rispettati  

 

I vincoli posti 

dalla  
consegna sono 

rispettati 
parzialmente  

I vincoli posti 

dalla  consegna 
sono rispettati 
parzialmente 

I vincoli posti 

dalla  consegna 
sono 

generalmente 
rispettati  

I vincoli posti 

dalla  consegna 
sono rispettati 

in modo 
soddisfacente 

 

I vincoli posti 

dalla  consegna 
sono rispettati 

in modo 
corretto e 
accurato 

 

 
 
 

………
….. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Capacità di 
comprendere  

il testo nel 
senso 

complessivo 
e nei suoi 

snodi 

tematici e 
stilistici 

La 

comprensione 
del testo risulta 

assente 

La 

comprensione 
del testo risulta 

scarsa  

La 

comprensione 
del testo risulta 
approssimativa 

La 

comprensione 
del testo risulta 
superficiale ma 

corretta 

La 

comprensione 
del testo risulta 

corretta ed 
adeguata 

La 

comprensione 
del testo risulta 
corretta, ampia 
e approfondita 

………
……. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Puntualità  
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 

richiesta) 

L’analisi 
risulta assente 

 L’analisi 
risulta 

lacunosa  

L’analisi è 
svolta in modo 

generico e 
approssimativo 

L’analisi  è 
svolta in modo 
superficiale ma 

accettabile 

L’analisi 
risulta   

adeguata 

L’analisi risulta 
precisa ed 
accurata 

 
 

………
….. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Interpretazio
ne  

corretta e 
articolata del 

testo 

L’interpretazio
ne del testo è 

assente 

L’interpretazio
ne del testo è 

scorretta  

L’interpretazio
ne del testo è 
parziale e non 

sempre corretta 

L’interpretazio
ne del testo è 

superficiale ma 
corretta 

 
L’interpretazio
ne del testo è 

corretta e 
articolata 

L’interpretazio
ne del testo è 

corretta, 
approfondita e 
consapevolmen

te 
contestualizzat

a 

 
 

………
….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _____/40 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
                                                                                                                                                                                        

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  

 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE_____________SEZ_______________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

         

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta del tutto 
confusa ed 
impuntuale 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta 
disorganica e 

confusa 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta articolata 
in modo  

approssimativo 

L’organizzazione 

dell’elaborato è 

articolata in 
modo 

generalmente 
adeguato 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta ben 
strutturata e 

accurata 

 

 

……………. 

Coesione e 

coerenza 
testuale 

Le 

argomentazioni 
sono assenti 

Le 

argomentazioni 
sono incoerenti e 

non coese  

Le 

argomentazioni 
sono 

parzialmente 
coerenti e coese 

Le 

argomentazioni 
sono 

generalmente 
coerenti e coese 

Le 
argomentazioni 
sono  coerenti e 

coese  

Le 
argomentazioni 
sono coerenti, 
coese e ben 
articolate 

 

 

……………. 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 
risulta 

appropriato 

Il lessico 
utilizzato 

è scarso 

Il lessico 

utilizzato è 
generico e/o 
improprio  

Il lessico è 

semplice ma 
corretto 

Il lessico è 

corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio e 
specifico 

 

……………. 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

scarso (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi) 

L’elaborato non 

è sempre corretto 
e/o appropriato 
nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

sostanzialmente 
corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 

corretto nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

corretto e 
appropriato 

nell’uso della 
lingua 

 

 

……………. 

Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

I riferimenti sono 
assenti 

I riferimenti 

utilizzati sono 
lacunosi 

I riferimenti 

utilizzati 
risultano generici 

e limitati 

I riferimenti 

utilizzati  
risultano 

adeguati anche 
se parzialmente 

approfonditi 

I riferimenti 

presenti risultano 
ampi e adeguati 

 I riferimenti 

presenti risultano 
ampi, completi e 

approfonditi 

 

 

……………. 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazione 
personale 

L’espressione di 

giudizi critici e 
la valutazione 

personale risulta 
assente 

L’espressione di 

giudizi critici e 
la valutazione 

personale risulta 
frammentaria 

L’espressione di 

giudizi critici e 
la valutazione 

personale risulta 
generiche e 

limitate 

L’espressione di 

giudizi critici e 
la valutazione 

personale 
risultano corrette 

ma essenziali 

 L’espressione di 

giudizi critici e 
la valutazione 

personale 
risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione di 
giudizi critici e 
la valutazione 

personale 
risultano  

adeguate, ampie  
e significative 

 

 

……………. 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE _____/60 
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INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

non sono state 
individuate 

Tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo  

scorrette 

Tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

risultano 
individuate 

parzialmente e/o 
in modo 

approssimativo 

Tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

risultano 
individuate 

correttamente e 
generalmente 

motivate 

Tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

risultano 
individuate 

correttamente e 
adeguatamente 

motivate 

Tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

risultano 
individuate 

correttamente e  
motivate in 

modo ampio e 
articolato  

 

 

 

………. 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionato 

adoperando 
connettivi 

pertinenti 

Il testo è  

assente 

Il testo è 

costruito in 
modo 

disorganico e 
confuso 

Il testo è 

organizzato in 
modo non del 

tutto coerente e/o 
in modo 

approssimativo 

Il testo è 

organizzato in 
modo 

generalmente 
coerente 

Il testo è 

organizzato con 
adeguata 
coerenza 

Il testo è 

organizzato in 
modo fluido, del 

tutto logico e 
coerente  

 

 

…….. 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere  
l’argomentazione 

sono assenti 
 

I riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere  
l’argomentazione 

sono scorretti 
 

 I riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere  
l’argomentazione 

sono parziali o 
non sempre 

corretti 

I riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere  
l’argomentazione 
sono generici ma 

corretti  

I riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere  
l’argomentazione 
sono corretti ed 

adeguati 
 

I riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere  
l’argomentazione 

sono corretti, 
approfonditi e 

opportunamente 
motivati 

 

 

 

…….. 

 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ___/40 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
                               

                                                                                                                                                                      

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE__________________SEZ.__________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 1-2 3-5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

L’organizzaz

ione 
dell’elaborat
o risulta  del 
tutto confusa 

ed 
impuntuale 

L’organizzaz

ione 
dell’elaborat

o risulta 
disorganica e 

confusa 

L’organizzaz

ione 
dell’elaborat

o risulta 
articolata in 

modo  
approssimati

vo 

L’organizzazio

ne 
dell’elaborato è 

articolata in 
modo 

generalmente 
adeguato 

L’organizzazion

e dell’elaborato 
risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazion

e dell’elaborato 
risulta ben 

strutturata e 
accurata 

 

 

……. 

Coesione e 
coerenza testuale 

Le 

argomentazi
oni sono 
assenti 

Le 

argomentazi
oni sono 

incoerenti e 
non coese  

Le 

argomentazi
oni sono 

parzialmente 
coerenti e 

coese 

Le 

argomentazioni 
sono 

generalmente 
coerenti e 

coese 

Le 
argomentazioni 
sono  coerenti e 

coese  

Le 
argomentazioni 
sono coerenti, 
coese e ben 
articolate 

 

 

……. 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Il lessico 

utilizzato 
non risulta 
appropriato 

Il lessico 

utilizzato è 
scarso 

Il lessico 

utilizzato è 
generico e/o 
improprio  

Il lessico è 

semplice ma 
corretto 

Il lessico è 

corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio e 
specifico 

 

……. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato 

è scorretto 

nell’uso 
della lingua 

L’elaborato 

è scarso (con 

imprecisioni 
e molti errori 

gravi) 

L’elaborato 

non è sempre 

corretto e/o 
appropriato 

nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

sostanzialment

e corretto 
nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

corretto nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 
nell’uso della 

lingua 

 

 

……. 

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

I riferimenti 
sono assenti 

I riferimenti 

utilizzati 
sono 

lacunosi 

I riferimenti 

utilizzati 
risultano 
generici e 

limitati 

I riferimenti 

utilizzati  
risultano 

adeguati anche 

se parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 

presenti 
risultano ampi e 

adeguati 

 I riferimenti 

presenti risultano 
ampi, completi e 

approfonditi 

 

 

……. 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazione 
personale 

L’espression

e di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
assente 

L’espression

e di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
frammentari

e  

L’espression

e di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
generiche e 

limitate 

L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano 

corrette ma 
essenziali 

 L’espressione di 

giudizi critici e 
la valutazione 

personale 
risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione di 
giudizi critici e 
la valutazione 

personale 
risultano  

adeguate, ampie  

e significative 

 

 

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ___/60 
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INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 

del titolo e  
dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 

Il testo è 
assente;  

la 
formulazione 

del titolo e  
dell’eventuale 
suddivisione 

in paragrafi  è 
assente 

Il testo non 

è pertinente 
alla traccia;  

la 
formulazion
e del titolo e  
dell’eventua

le 
suddivisione 
in paragrafi 

non è 
coerente  

Il testo 

sviluppa la 
traccia in 

modo 
approssimati

vo e/o e 
parziale;  

la 
formulazion
e del titolo e  

dell’eventua
le 

suddivisione 
in paragrafi 

è 
parzialmente 

coerente 

Il testo sviluppa 

la traccia in 
modo 

generalmente 
pertinente; 

la formulazione 
del titolo e 

dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi risulta 

complessivament
e coerente 

L’elaborato 

individua e 
sviluppa la 

traccia in modo 
pertinente; 

la formulazione 
del titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi risulta 

coerente 

L’elaborato 

sviluppa la 
traccia in 

modo 
pertinente,  

approfondend
ola con 

opportuni 
collegamenti; 

la 

formulazione 
del titolo e  

dell’eventual
e 

suddivisione 
in paragrafi 

risulta 
coerente e 

significativa 

 

 

 

 

 

………

… 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Sviluppo ordinato 
e lineare 

dell’esposizione 

Lo sviluppo 

dell’esposizio
ne è assente 

Lo sviluppo 

dell’esposizi
one risulta 
disorganico 
e confuso 

Lo sviluppo 

dell’esposizi
one risulta 

approssimati
vo e non 
sempre 
lineare 

Lo sviluppo 

dell’esposizione 
risulta 

complessivament
e  ordinato anche 

se talvolta non 
lineare  

L’esposizione 

risulta chiara e 
ordinata 

L’esposizione 

risulta 
ordinata, 
fluida e 
accurata 

 

 

………

….. 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Correttezza e 
articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Le 

conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
assenti 

Le 

conoscenze 
e i 

riferimenti 
culturali 

sono 
scorretti o 

assenti 

Le 

conoscenze 
e i 

riferimenti 
culturali 

sono 
approssimati

vi e/o non 
sempre 
corretti 

Le conoscenze e 

i riferimenti 
culturali sono 

sostanzialmente 
corretti  anche se 

in modo non 
sempre articolato 

Le conoscenze e 

i riferimenti 
culturali sono 

corretti e 
motivati 

Le 

conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
corretti, 

approfonditi e 
opportuname
nte motivati  

 

 

………

….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ____/40 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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I.T.I.S. “G. Marconi” – PONTEDERA 

ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 

COMMISSIONE: ____________________ CLASSE: 5a_____ MATERIE: INFORMATICA E SISTEMI 

CANDIDATO_________________________________________________________ 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 
 

Completa ed approfondita. 4 

Completa e sostanzialmente corretta. 3 

Sostanzialmente corretta, ma a volte superficiale e/o parziale 2 

Con inesattezze e qualche errore 1 

Completamente errata/non risponde. 0 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione. 
 

Comprende il testo attivando strategie efficaci per la soluzione senza 
errori, argomentando e giustificando le scelte compiute. 

6 

Comprende il testo proponendo soluzioni corrette anche se 
parzialmente giustificate. 

5 

Comprende il testo proponendo soluzioni con la presenza di alcuni 
errori riguardanti le metodologie adoperate e/o le scelte effettuate. 

4 

Comprende il testo in modo imperfetto offrendo soluzioni parziali che 
evidenziano lacune anche metodologiche. 

3 

Comprende il testo in modo imperfetto offrendo soluzioni parziali che 
evidenziano gravi lacune. 

2 

Fornisce soluzioni incoerenti rispetto agli obiettivi della prova. 1 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

 

Risponde alle richieste della traccia in modo completo, corretto e 
coerente. 

6 

Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e 
coerente producendo risultati corretti. 

5 

Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e 
coerente producendo risultati parzialmente corretti. 

4 

Risponde alle richieste della traccia in modo parziale producendo 

risultati non del tutto corretti. 
3 

Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto o incoerente 
producendo risultati non corretti. 

2 

Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e incoerente 
producendo risultati gravemente errati. 

1 

Non risponde alle richieste della traccia. 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi tecnici specifici. 
 

Usa un lessico corretto, la terminologia è appropriata, i linguaggi 
tecnici specifici sono usati con pertinenza. 

4 

Argomenta in modo sostanzialmente corretto con una buona 
pertinenza nell’uso dei linguaggi tecnici specifici. 

3 

Argomenta in modo parzialmente corretto con una sufficiente 
pertinenza nell’uso dei linguaggi tecnici specifici. 

2 

Usa i linguaggi tecnici specifici in modo parziale. 1 

Si esprime in modo improprio senza utilizzare linguaggi tecnici 
specifici. 

0 

PUNTEGGIO PROPOSTO 

 

Pontedera li ____/____/2019 

I Commissari Il Delegato del Presidente 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________  
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I.T.I.S. “G. Marconi” – PONTEDERA 

ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

MATERIE: Meccanica, macchine ed energia, Impianti Energetici, disegno e progettazione  

 

INDICATORE 

 

DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

MAX PER OGNI 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi. 

Completa, 

approfondita, 
argomentata e 
corretta 

4 

4 

 

Sostanzialmente 
corretta, anche se 
superficiale 

3  

Parzialmente corretta 2  

Completamente errata 1  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/Scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

Competenze 

adeguate e ottima 
comprensione  

5-
6 

6 

 

Buone comprensione 

e competenze  
4  

Comprensione e 

competenze 
superficiali ma 
sufficienti 

3  

Comprensione e 
competenze 
insufficienti 

2-
1 

 

Comprensione 
completamente errata 

0  

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti 

Completo, corretto e 
congruo alle richieste 

6 

6 

 

Completo e 
sostanzialmente 
corretto 

4-
5 

 

Completo ma a tratti 
non corretto o 

incongruo 

3  

Incompleto, a tratti 

non corretto o 
incongruo 

2  

Incompleto e 

completamente errato  

0-
1 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggio tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica unificata di settore 

Lessico corretto e 
terminologia 
appropriata 

4 

4 

 

Lessico talvolta 
improprio e 

terminologia 
raramente appropriata 

2-
3 

 

Linguaggio tecnico 
scientifico improprio o 

assente 

0-
1 
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ESAME DI STATO a.s. 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A _____________________      cl. ______ 

 

Indicatori Descrittori di livello Pt. Pt assegn. 

Padronanza di contenuti  
propri delle singole 
discipline 

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4 

 

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non sempre 

approfondito 
3 

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al livello minimo in 
altri 

2 

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1 

Assenza di conoscenze 0 

Capacità di esposizione 
delle conoscenze 

acquisite  

Argomenta in modo autonomo e congruente 4 

 

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3 

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche se guidato dalla 
commissione 

2 

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1 

Non è in grado di esporre 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4 

 

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3 

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2 

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1 

Nessuna padronanza lessicale 0 

Capacità di collegamento 
tra conoscenze di diverse 

discipline  

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale  4 

 

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3 

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2 

Effettua collegamenti errati 1 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0 

Capacità ci correlare 
esperienze e attività 
svolte alle competenze 

specifiche e trasversali 
acquisite 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite, con 

rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi 
4 

 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3 

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2 

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a competenze 
acquisite 

1 

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità 

 

 

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni: 

 _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

 _________________ _________________ 

 

Pagina 59 di 59

5°CIEn


		2019-05-15T10:48:54+0200
	ROBINO PIERLUIGI MARIO




