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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

 

 

 COGNOME NOME  

   

1 BARILLARI PAOLO  

2 BARILLARI PIETRO  

3 BUZZI LUCA  

4 CAVALIERI D’ ORO MARCO  

5 FERRONI ALESSANDRO  

6 FOGLI ALESSANDRO  

7 GALLINI LEONARDO  

8 GELLI NICOLA  

9 GRADARA ALESSANDRO  

10 IANNELLO STEFANO  

11 MACCANTI CRISTIAN Interruzione di frequenza il 08 gennaio   2018 

12 MANGHERINI MARIO  

13 SAMARITANI SANDRO  

14 SAMARITANI STEFANO  

15 SIMONI RICCARDO  

16 SOLIMAN FRANCESCO  

17 TIVELLI ELIA   

18 ZAMBONI OSCAR  

19 ZANNINI NICHOLAS Non ha mai frequentato le lezioni dell’ultimo anno scolastico 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 
 

Docente Materia 

  

CARLI BALLOLA Sandra ITALIANO, STORIA 

GIUNTA Elena INGLESE 

GELLI Giovanni MATEMATICA 

FARINELLI Roberto SCIENZE MOTORIE 

SIMONI Marco RELIGIONE CATTOLICA 

MENEGALE Roberto 

CARUSO Filippo 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

MENEGALE Roberto 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

MASELLI Patrizia 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

BONSI Maurizio 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 
 
 

La classe 5 A MAT dell’I.I.S. Remo Brindisi è costituita da diciannove alunni maschi 
di cui uno ripetente. Per tutti gli allievi, tranne due, c’è continuità di appartenenza 
alla classe dalla terza. Maccanti Cristian è passato ad altro istituto il 08/01/2018, 
mentre Zannini Nicolas non ha mai frequentato le lezioni nell’ultimo anno scolastico. 

Nel corso degli ultimi tre anni, cinque docenti sono rimasti gli stessi (Italiano e 
Storia, Inglese, Matematica, Religione e Lab. Tecnologico). 
 

 

 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 

L’ indirizzo professionale “Manutenzione e assistenza tecnica” forma le competenze 
per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le competenze tecnico-professionali 

sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica ed altri) e specificatamente sviluppate in relazione alle 
esigenze del territorio. 
 
 

Competenze Professionali 

 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, 
la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alla normativa 
sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente 
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 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine e per la dismissione dei 
dispositivi 

 utilizzare le competenze multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l'approvvigionamento 

 reperire e interpretare documentazione tecnica 
 assistere gli utenti e fornire informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi 
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative e 

assumersi autonome responsabilità 
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze 

tecniche 
 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli 

interventi 
 
 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

 

Le relazioni finali dei docenti evidenziano che la classe è apparsa, fin dall'inizio, 
collaborativa non in modo  omogeneo e demotivata allo studio.  
Nelle discipline caratterizzate da attività motorie o da attività pratiche, parte della 
classe, si è dimostrata partecipe. Nelle discipline, invece, che comportano 
attenzione, riflessione, analisi e sintesi critiche unitamente allo studio personale e 
continuo, sono emersi i limiti e le difficoltà. Diversi allievi tuttora faticano a 
mantenere il raggiungimento degli obiettivi minimi in tutte le materie anche a causa 
delle limitate abilità di base. Le capacità e le attitudini per lo studio delle materie 
risultano a tutt’oggi sufficienti solo per alcuni allievi. In generale la maggior parte 
degli alunni ha evidenziato un apprendimento impersonale e mnemonico non 
supportato da un’adeguata rielaborazione personale. Permangono diffuse 
incertezze espositive nella produzione orale e scritta: alla maggior parte dei ragazzi 
risulta faticoso esprimere un discorso completo e organico, per cui si rende 
necessario un continuo stimolo da parte dell’interlocutore. L'atteggiamento in classe, 
dal punto di vista disciplinare, non sempre è stato corretto. Durante l’anno scolastico 
la classe ha partecipato ad incontri od iniziative integrative del curricolo, come si 
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dirà nel prosieguo. Sono state programmate, altresì, simulazioni di tutte le prove 
d’esame.  

 
 

 
 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Per la formulazione della programmazione annuale il Consiglio di Classe ha preso 

atto delle disposizioni ministeriali e tenuto conto del livello di partenza della classe, 

si è proposto di osservare i seguenti comportamenti: 

 

1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli 

alunni gli obiettivi ed  i criteri di valutazione adottati. 

2. Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel 

rispetto dei reciproci ruoli. 

3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere. 

5. Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in 

modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

6. Favorire l'autovalutazione. 

7. Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

8. Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno 

della scuola e il rispetto dei beni comuni. 

 

Il Consiglio ha individuato i seguenti obiettivi trasversali: 
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Educativi 

 

 Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne 

il valore. 

 Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici. 

 Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze. 

 Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante. 

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

 

 Formativi e Cognitivi 

 

Alla luce della legge del 2007 sull’obbligo d’istruzione, è stato assunto come 

obiettivo trasversale il consolidamento delle “Competenze chiave di cittadinanza” 

esplicitate nella legge:  

 

  Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e 

del metodo di studio e lavoro.     

 

 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando 

obiettivi, valutando vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati 

raggiunti.     

 

 Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) 



     ESAME DI STATO 2018                                                                                                       Documento del Consiglio di Classe V A MAT 

  

9 

 

 

trasmessi con linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

con supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti 

diversi (cartacei, informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari.     

 

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, 

rispettando i diritti degli altri.     

 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, 

le responsabilità. 

 

 Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, 

raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i 

metodi delle varie discipline. 

 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti 

diversi propri anche di discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, 

cause ed effetti. 

 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con 

diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra 
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fatti ed opinioni. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi didattici e formativi sono state individuate le 

seguenti metodologie: 

 

 Costruire un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni. 

 Motivare gli alunni all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del 

percorso didattico. 

 Informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari ed extracurricolari 

programmate dal Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie atte al conseguimento degli obiettivi:  

lezioni frontali, dialogate, conversazioni guidate, problem solving, lavoro di gruppo, 

stage, ricerca. 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono 

consistiti in prove strutturate, semi-strutturate, testi espositivi, test, questionari a 

risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, lavori di gruppo, produzioni 

autonome, interventi durante le discussioni, prove pratiche. Relativamente ai 

parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare: la valutazione 

oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione 

nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il 

rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 

 

Si è convenuto, coerentemente con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, di adottare la seguente scala di misurazione: 

 

 Voto 3  L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure 

dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

 Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, 
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uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante 

difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle 

consegne. Gravemente insufficiente. 

 Voto 5  Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, 

linguaggio incerto, poco appropriato, errori di comprensione, preparazione 

mnemonica e senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. Insufficiente. 

 Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se 

non sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. 

Sufficiente. 

 Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio 

appropriato, adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione 

dello studio. Discreto. 

 Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio 

ricco e appropriato, capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia 

nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. Buono. 

 Voto 9/10        Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, 

registro linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed 

espositive, apporti personali e creativi, completa autonomia organizzativa. 

Ottimo/Eccellente                    

 

 

 

Tenuto conto del decreto legge n. 137 dell’ 1/09/08, si precisa che per quanto 

riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio 

di Classe ha fatto propri quelli specificati nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, modificati nel Collegio docenti del 14 settembre 2015  ed esplicitati nella 

scheda compilata per ciascun allievo durante ogni scrutinio e di seguito riportata.  
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Partecipazione  VOTO 

 

 

 

(A) 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Partecipazione attiva, costruttiva e 

propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline.  

10 

Partecipazione attiva, costruttiva e 

propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline, con note propositive per le 

materie più congeniali allo studente.  

9 

Partecipazione attiva e costruttiva alle 

lezioni, nella maggior parte delle 

discipline.  

8 

Partecipazione generalmente attiva e 

costruttiva, nelle discipline di maggiore 

interesse, partecipazione sufficiente 

nelle altre.  

7 

Partecipazione generalmente 

sufficiente anche se a volte 

opportunistica e selettiva, in funzione 

soprattutto dei momenti di verifica.  

6 

Scarso interesse e partecipazione 

passiva alle lezioni.  

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario 

verso il dialogo educativo.  

4 

 

 

 

 

 

Adempimento 

doveri  
 VOTO 

 

 

 

(B) 

Adempimento ai 

Costante e costruttivo adempimento ai 

doveri scolastici.  

Impegno e responsabilità nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche. Disponibilità ad assumersi 

10 
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doveri scolastici 

e svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 

impegni facoltativi. 

Costante e costruttivo adempimento ai 

doveri scolastici. 

9 

Costante adempimento ai doveri 

scolastici. Rispetto dei tempi per le 

consegne scolastiche. 

8 

Sostanziale rispetto delle scadenze 

legate agli impegni scolastici. 

7 

Atteggiamento altalenante nei confronti 

degli impegni scolastici per le discipline 

soprattutto non congeniali dove 

necessita di sollecitazioni. 

6 

Irregolare ed opportunistico 

adempimento ai doveri scolastici. 

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario 

ai doveri scolastici. 

4 

 

Comportamento  VOTO 

 

 

 

(C)  

Rispetto degli 

altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento educato e 

responsabile nei confronti dei docenti e 

compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico. 

Ruolo positivo all’interno della classe e 

ottima socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto. Ruolo positivo e 

collaborazione nel gruppo classe ed 

equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto 

8 

Comportamento sostanzialmente 

corretto nei confronti degli insegnanti e 

dei compagni, con capacità di 

7 
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riconoscere i propri errori. Rispetto del 

regolamento di Istituto. Si riscontrano 

sporadici richiami da parte degli 

insegnanti 

Rapporti interpersonali nei limiti della 

correttezza comportamentale, 

comunque con  manifesta capacità di 

autocorreggersi. Rispetto talvolta non 

puntuale del regolamento d’Istituto. Si 

riscontrano alcuni richiami da parte dei 

docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per 

l’istituzione scolastica, ruolo negativo 

all’interno della classe.  Atti recidivi. 

5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per 

l’istituzione scolastica. Atti di 

vandalismo e/o bullismo. Atti recidivi. 

4 

VOTO DI CONDOTTA (A+B+C):   

 

 

 

La media ottenuta arrotondata all'intero ha rappresentato il voto di condotta qualora 

l'allievo abbia manifestato una frequenza regolare alle lezioni o se le assenze sono 

state dovute a gravi motivi di salute. In caso contrario il Consiglio di Classe ha 

potuto decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
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Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte, preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio ha 

deliberato di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la 

media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o 

uguale a 0,5. Il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha  riconosciuto  il 

massimo della banda anche a quelli allievi che hanno evidenziato una 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica 

(rappresentante di classe o di istituto), hanno conseguito una valutazione 

particolarmente positiva in IRC o hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in 

orario extra scolastico. Sono stati altresì riconosciuti crediti formativi acquisiti 

durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, 

adeguatamente documentati e presentati entro i termini stabiliti. Tali crediti non 

hanno ovviamente consentito la possibilità di sforare dalla fascia di appartenenza. 

 

 

TABELLA A del D.M 99/09 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
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STAGE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 

ATTIVITÀ DI STAGE DELLA CLASSE 3^ 

 

TUTOR SCOLASTICO PROF. PROVASI MICHELE 
 

 

 

 

Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO inizia nella classe terza con il corso 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato in due moduli:  

 il primo, della durata di otto ore, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro in 

ambito generale 

 il secondo, della durata di otto ore, riguardante gli ambienti di lavoro in ambito 

specifico elettro-meccanico (produzione, cantieristica, cablaggio, 

automazione, domotica).  

A marzo 2016 si è svolto lo stage aziendale della durata di quattro settimane (160 

ore), presso le aziende del settore collocate nel comune di Comacchio e nei comuni 

confinanti di: Codigoro, Lagosanto, Ostellato e Ravenna.       

 

Nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, si sono organizzate visite guidate ad 

attività ed aziende del settore, della durata ciascuna di circa otto ore, a: 

 DUCATI Motor Borgo Panigale BO  16/02/2016 

 LAMBORGHINI Sannt’Agata Bolognese BO 22/03/2016 
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ATTIVITÀ DI STAGE DELLA  CLASSE 4^ 

 

TUTOR SCOLASTICO PROF. BONSI MAURIZIO 

 
                                                          
                                                          

Nella classe quarta lo stage aziendale si è svolto nelle ultime tre settimane di 

maggio 2017 (120 ore), stage che si è svolto per tutti gli studenti nelle aziende 

dell’anno scolastico precedente. 

 

Sempre nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, come per l’anno scolastico 

precedente, si sono organizzate visite guidate ad attività ed aziende del settore, che 

si sono svolte anche nell’ultimo anno scolastico con il seguente calendario a: 

 

 V M Motori Cento FE    25/10/2016 

 PAGANI Automobili Modena    30/11/2016 

 VIMAR Marostica VI   30/03/2017 

 LTE Ostellato FE  27/04/2017 

 BMV  Monaco di Baviera 18-21/03/2018 

 CPR SYSTEM Gallo FE 08/15/2018 
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A completare il progetto di alternanza scuola-lavoro, nel mese di Aprile 2018, gli 

studenti della classe quinta hanno partecipato al progetto “IDROGENO L’energia 

cambia forma”, della durata di sei ore. 

  

 
 
 

ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI 

 

 

In occasione della Giornata della Memoria: “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz - 
Birkenau; 

Progetto Scuola con AVIS “il senso del dono”. 

“Associazionismo e volontariato nel territorio”. 

Progetto “Educazione Stradale”. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

Relazione della docente  
Di 

ITALIANO e di STORIA 
prof. Sandra CARLI BALLOLA 

anno scolastico 2017-2018 
5 A  MAT 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

La classe è costituita da 18 allievi, di cui uno non frequentante e 5 DSA. 

Nel corso dell’anno la classe ha avuto un comportamento corretto anche se non sempre attento, e ciò insieme 

ad un impegno scolastico discontinuo, ha inciso sulla preparazione finale. 

Complessivamente non sempre l’intera classe ha affrontato il lavoro scolastico con serietà e responsabilità, 

anzi diversi si sono dimostrati spesso demotivati e poco attenti. Tuttavia è da sottolineare una certa 

partecipazione qualora il programma abbia suscitato discussioni di attualità e incontrato gli interessi dei 

ragazzi. 

Il livello di preparazione globale raggiunto non è ancora completamente adeguato per tutti in quanto 

difficilmente lo studio è risultato approfondito e completo. 

Le capacità di analisi e sintesi sono appena sufficienti nella maggioranza degli studenti che hanno 

riscontrato difficoltà nell’elaborazione critica e personale. 

Permangono diffuse incertezze espositive nella produzione orale e scritta: a tutti i ragazzi risulta faticoso 

esprimere un discorso completo e organico, per cui si rende necessario un continuo stimolo da parte 

dell’interlocutore; il linguaggio scritto, inoltre, riscontra, spesso, un lessico generico e una sintassi non 

sempre appropriata; alcuni allievi compiono ancora errori ortografici.  

Il programma di italiano si è sviluppato quasi completamente all’interno del Novecento : si sono  studiati 

alcuni autori e fenomeni letterari , caratteristici ed esemplari di tale secolo. Si è dato maggior spazio alla 

narrativa in quanto quest’ultimo genere espressivo è risultato per la classe più immediato e di più facile 

comprensione. A tale proposito si può notare una certa disinvoltura nell’analisi contenutistica dei brani tratti 

da romanzi mentre un’evidente insicurezza nell’esame dei componimenti poetici.  
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La scolaresca ha svolto essenzialmente, anche per Storia, una programmazione all’interno del secolo breve, 

pur non riuscendo a espletare completamente il piano di lavoro previsto. 

Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno ogni qualvolta si sono riscontrate lacune e difficoltà di 

apprendimento.  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Contenuti 

1.L’ETA’ POSTUNITARIA 

-Il Naturalismo francese  

-Il Verismo italiano 

-Giovanni Verga, vita , opera, poetica. 

Da Vita dei campi: La lupa. 

Da I Malavoglia : brano, La famiglia Toscano 

 

2. IL DECADENTISMO 

-Società, cultura, idee. 

-Charles Baudelaire, vita, opera, poetica 

Da I fiori del male : Spleen, Corrispondenze. 

-Arthur Rimbaud, vita, opera, poetica 

Vocali 

-La narrativa decadente in Italia 

-Gabriele D’Annunzio ,vita, opera ,poetica 

Da Il piacere, brano Il ritratto dell’esteta 

Da Le vergini delle rocce, brano Il programma del superuomo 

-Giovanni Pascoli, vita ,opera ,poetica 

Da Myricae , Il lampo, Il tuono. 

Da Il fanciullino, brano 
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3. IL PRIMO NOVECENTO 

- Le avanguardie: futurismo 

- Il grande romanzo europeo 

-Italo Svevo, vita, opera, poetica 

Da La coscienza di Zeno, brani Il fumo, Psico-analisi. 

-Luigi Pirandello, vita ,opera, poetica 

Da Il fu Mattia Pascal, brano Adriano Meis 

Da Uno, nessuno, centomila, brano Il naso di Moscarda 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 

4. TRA LE DUE GUERRE 

-Idee e poetiche. 

-I temi del pensiero contemporaneo, la nuova poesia novecentesca in Italia 

-L’ermetismo 

-Giuseppe Ungaretti, vita, opera, poetica 

Da L’allegria, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli  

-Eugenio Montale, vita, opera, poetica 

Da Ossi di seppia, le poesie :Non chiederci la parola, Spesso il mare di vivere ho incontrato. 

 

5. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

-Il neorealismo ,la narrativa italiana, la nuova poetica 

-Primo Levi, vita, opera , poetica, 

da Se questo è un uomo, brano Sul fondo 

-Beppe Fenoglio, vita, opera, poetica 

Brano da Una questione privata, La fuga di Milton 
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-Italo Calvino, vita, opera ,poetica 

Da Palomar, Palomar e il mare 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte sempre frontalmente. Quando possibile si è preferito anche dare spazio alla lezione 

stimolo, proponendo alla classe una tematica storica o letteraria da discutere e da problematizzare, in modo 

da far partecipare attivamente i ragazzi allo svolgimento della lezione per abituarli anche ad esporre le 

proprie opinioni o intuizioni senza influenza alcuna da parte dell'insegnante. 

Spesso il metodo di lavoro si è basato sulla lettura diretta dei testi, brani letterari e documenti storici, sulla 

loro analisi ed interpretazione . 

 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I mezzi usati sono stati i libri di testo, della biblioteca, dispense fotocopiate fornite dall’insegnante, film, 

incontri e dibattiti. Una volta alla settimana si sono distribuiti i quotidiani in classe e, a volte, si sono letti e 

commentati. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte di italiano sono state soprattutto argomentative, riproponendo la tipologia tradizionale, 

ma tenendo anche in considerazione la nuova, attraverso temi di analisi e commento di un testo letterario o 

non letterario, e attraverso lo sviluppo di un argomento di carattere storico o di ordine generale, attinto da 

episodi di attualità o da tematiche specifiche dell’area di indirizzo. Le verifiche sono state svolte al termine 

di ogni percorso, pertanto hanno avuto carattere formativo, la cui valutazione ha avuto la finalità di 

verificare le capacità di analisi e sintesi del ragazzo, la capacità di sostenere un’ampia e organica 

argomentazione, nonché la capacità di scrivere correttamente. Le verifiche sommative hanno verificato il 

progresso compiuto dagli allievi all’interno del percorso educativo e hanno considerato il raggiungimento 

degli obbiettivi comportamentali e socio affettivi. Per quanto riguarda l’orale, le prove sono state 

prevalentemente interrogazioni che cercavano di lasciare il maggior spazio possibile al ragazzo per poter 

gestire autonomamente l’esposizione e per poter valutare le capacità di espressione corretta. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ITALIANO 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di italiano sono stati i seguenti:  

1. consolidare le capacità di produzione orale e scritta 
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2. affinare i livelli di comprensione e analisi di un testo letterario 

3. padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi letti attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali o tematiche e la comprensione dei nessi con il contesto sociale e culturale 

4. capacità di svolgere una relazione orale o scritta su argomenti di carattere culturale e professionale, e 

produrre testi di carattere argomentativo o informativo 

5. essere in grado di motivare eventuali giudizi critici o riflessioni personali. 

PROGRAMMA DI STORIA 

Contenuti 

Sezione 1.L’Età delle masse 

Cap.1. Il mondo all’inizio del Novecento 

Cap.2. L’Italia all’inizio del Novecento 

Sezione 2. Dalla prima guerra mondiale alla crisi del ‘29 

Cap.3. La grande guerra 

Cap.4 Il primo dopoguerra e la grande crisi 

Sezione 3. L’eta’ dei totalitarismi 

Cap. 5. Le origini del fascismo 

Cap. 6. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo  

Cap. 7 Il nazionalsocialismo in Germania 

Cap. 8 Il regime fascista 

Sezione 4. La seconda guerra mondiale 

Cap.9. Il mondo alla vigilia della guerra (La guerra di Spagna, La vigilia di una nuova guerra mondiale)  

Cap. 10 Una guerra totale 

Cenni sulla Resistenza nelle valli di Comacchio  

Sezione 5 .Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 

Cap. 11. Le origini della guerra fredda (sintesi) 

Sezione 6.L’Italia della prima Repubblica 

Cap 14. La Repubblica italiana negli anni Cinquanta  
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METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

Si sono usate in prevalenza lezioni frontali, lezioni tese ad attuare una ricerca personale e critica, ricerca 

guidata su documenti storiografici,dati statistici,cartine,accanto al libro di testo. Si sono usate fonti 

audiovisive. Recupero e rinforzo di conoscenze e concetti. 

Alcuni studenti hanno partecipato al Viaggio della Memoria , a Cracovia ed Auschwitz. 

Film Paisà di R. Rossellini 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante lo svolgimento della programmazione si è verificata l’acquisizione progressiva di competenze, 

abilità, conoscenze, attuando frequentemente attività di recupero. Al termine di ogni unità didattica, si è 

attuata una valutazione sommativa con prove strutturate o interrogazioni 

 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di storia sono stati i seguenti:  

1. adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti storici 

2. individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i fatti della 

storia politica, culturale e mentale 

3. saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici 

4. operare confronti tra le diverse epoche storiche, fino alla realtà attuale 

5. analizzare criticamente le radici storiche della carta costituzionale 

In generale la scolaresca ha stentato a raggiungere tutti gli obiettivi proposti. Per quanto riguarda italiano, le 

maggiori difficoltà sono state incontrate nell’analisi autonoma di un testo, nella produzione di relazioni su 

argomenti specifici e nell’elaborazione di giudizi critici.  Alcuni ragazzi compiono ancora errori ortografici, 

mentre complessivamente permangono incertezze espressive, anche se il registro lessicale può dirsi 

migliorato. Lo studio della disciplina storica non è stato sempre sufficientemente adeguato per cui il 

conseguimento degli obiettivi è stato piuttosto faticoso; in particolare gli allievi hanno stentato a conseguire 

il 3° e 4° obiettivo. 

Libri in adozione:  

G .De Luna – M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, 3° vol,Paravia 

P.Di Sacco, Chiare lettere, 3° vol, ed. B. Mondadori 
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            La docente 

Sandra Carli Ballola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione della docente  
di  

INGLESE 
prof. Elena GIUNTA 

anno scolastico 2017-2018 
5 A  MAT 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe è costituita da 17 alunni. Circa metà della classe ha partecipato all’attività didattica in 
modo costante, attivo e propositivo manifestando un’adeguata motivazione allo studio ed un 
impegno apprezzabile. La parte restante ha partecipato in modo dispersivo, distratto ed 
opportunistico e ha evidenziato una debole motivazione allo studio ed un impegno limitato. 
L’apprendimento dei contenuti è risultato difficoltoso per numerosi alunni a cause delle limitate 
abilità di base, delle scarse attitudini per la disciplina, e dell’impegno scolastico e domestico 
discontinuo. Un numero importane di studenti ha stentato a raggiungere gli obiettivi prefissati, 
infatti solo pochi allievi hanno conseguito risultati positivi grazie ad una più solida situazione di 
partenza e ad un maggiore e costante impegno. La classe non ha presentato problemi di carattere 
disciplinare. 

PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

MODULI CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

Ripasso: 

 Simple Present, 
 Present Continuous, 
 Simple Past, 
 Past Continuous, 
 Present Perfect Simple 
 Past Perfect Simple, 
 To be going to, 



     ESAME DI STATO 2018                                                                                                       Documento del Consiglio di Classe V A MAT 

  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1: 

HUMAN RIGHTS 

Dal 27/09/2017 al 06/11/2017 

 First Conditional. 
 Second Conditional, 
 Past Subjunctive, 
 Modal verbs: can, may, must,  
 Must/have to,  
 Comparatives-superlatives, 
 Relative pronouns, 
 Quantifiers, 
 Compounds formed with some, any, no, every, 
 Question Words, 
 Linking words. 

 

NUOVE STRUTTURE GRAMMATICALI: 

Modal Verbs: Could, might, should/ought to. 

CIVILTA’ 

ALL PEOPLE ARE EQUAL 

 United Nations millenium development goals 
 The eight development goals 
 The United Nations 
 The Universal Declaration of Human Rights 

 

THE RIGHT TO GROW UP 

 The convention on the rights of the child 
 The right to participation 
 Rights and responsibilities 
 The fundamental rights of children and young 

people 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 Third Conditional 

CIVILTA':  

FOOD HABITS 

 Food across culture, time and space. 
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HUNGRY PLANET 

THIRSTY PLANET 

 

Dal 07/11/2017 al 16/12/2017 

 

HUNGER CRISIS 

 2009, world hunger 
 Key words 
 Rising food prices intensify the hunger crisis 
 Grameen Bank 

MAGIC WATER 

 Water crossing cultures 
 The Lady of the lake 
 Atlantis 

WATER IS A HUMAN RIGHT 

 Water is life 
 The blue planet 
 The risk of water wars 
 Water bearers 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 

MARKETS  

 

Dal 18/12/2017 al 10/02/2018 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 Present Perfect Continuous 

CIVILTA’: 

WHAT MAKES THE WORLD GO ROUND? 

 The Great Depression 
 Economy in crisis 
 What caused the crisis 

GREEN ECONOMY 

 The green wave 
 Green jobs 
 Green jobs in Europe 

THE EUROPEAN UNION 

 Motto: “United in diversity” 
 EU 27 
 European citizens 
 European market: historical overview 
 Euroquiz 
 Council of Europe 
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MODULO 4  

Dal 12/02/2018 al termine delle 
lezioni 

Microlingua  

 

 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 Want+object pronoun+infinitive 

Microlingua: 

 Solar energy; 
 Fuel cells; 
 Sources of power 
 Electric motors 
 The four stroke engine; 
 The Diesel engine, 
 Preparazione dell’argomento in lingua inglese 

della tesina. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lavori individuali e lavori a coppie.  

 
MEZZI DI INSEGNAMENTO 

Libro di testo: A. Redaelli, D. Invernizzi “EYEWITNESS” Pearson-Longman + materiale fornito 
dalla docente per lo svolgimento degli argomenti di microlingua. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

 verifiche orali (tre per periodo ) con le quali si e’ cercato di valutare la comprensione e la 
produzione orale, la comprensione scritta e le conoscenze lessicali acquisite; 

 verifiche scritte: reading comprehensions con esercizi di tipo semistrutturato (tre per 
periodo ) . 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 La valutazione delle verifiche scritte e’ stata effettuata mediante griglie appositamente 
predisposte a seconda della tipologia dei tests somministrati. Nella valutazione delle 
prove orali sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Livello 1 ( voto 3/4 ) : impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si 
esprime con gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a 
velocità normale. 

 Livello 2 ( voto 5 ) : non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 
frammentarie e superficiali ; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi , 
comprende solo parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 
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 Livello 3 ( voto 6 ) : normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni ; ha 
conoscenze non molto approfondite , ma non commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici ; si esprime in modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se 
dopo alcune ripetizioni, il senso di messaggi orali. 

 Livello 4 ( voto 7/8 ) : impegno e partecipazione attiva ; il metodo di studio e’ proficuo ; si 
esprime in modo semplice ma corretto , comprende con facilità il significato di messaggi 
orali. 

 Livello 5 ( voto 9 ) : ottimi l’impegno e la partecipazione , si esprime in modo corretto 
usando anche strutture grammaticali e sintattiche complesse , comprende con disinvoltura 
e senza nessuna ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI ED OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI 

Nella programmazione preventiva sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 

COMPRENSIONE ORALE 

 comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) 
di livello intermedio di difficoltà; 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Individuare l'idea principale ed informazioni specifiche in testi scritti d'interesse quotidiano, 
sociale e professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso dei tre 
anni precedenti; 

PRODUZIONE ORALE 

 Produrre messaggi orali sufficientemente comprensibili e sufficientemente corretti su 
argomenti di carattere quotidiano o attinenti al proprio ambito professionale; 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Rispondere in modo sufficientemente comprensibile e sufficientemente corretto a domande 
riguardanti testi scritti su tematiche d'interesse quotidiano, sociale o professionale 

 Produrre messaggi scritti sufficientemente comprensibili e sufficientemente corretti su 
argomenti di carattere quotidiano o attinenti al proprio ambito professionale; 

 

OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI 

 COMPRENSIONE ORALE: la maggior parte della classe comprende solo dopo numerose 

ripetizioni il senso di messaggi orali; 
 COMPRENSIONE SCRITTA: l’obiettivo è stato raggiunto da circa la metà della classe; 
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 PRODUZIONE SCRITTA: risulta sufficiente per meno della metà della classe. Infatti, la 

maggior parte degli allievi commette diffusi errori lessicali, grammaticali e sintattici.  
 PRODUZIONE ORALE: quasi tutti gli studenti presentano difficoltà di esposizione orale a 

causa di un metodo di studio mnemonico ed impersonale. 

 

                                                                                                                          La Docente 
                                                                                                                               GIUNTA Elena 
 

 

 

 

 

 

Relazione del docente  
di MATEMATICA 

prof. Giovanni GELLI 
anno scolastico 2017-2018 

5 A  MAT 
 

 
Il livello iniziale della classe raggiungeva a fatica il livello di lieve sufficienza pur mantenendo larga 
la scala di valutazione. Gli allievi hanno dimostrato estrema difficoltà ad affrontare lo studio della 
materia. Nel secondo periodo le attività didattiche sono state organizzate in modo tale da favorire, 
in itinere, i percorsi di recupero e di sostegno: questi percorsi si sono rivelati solo 
momentaneamente utili per migliorare l’apprendimento: molti allievi faticano a conservare i 
contenuti sul medio periodo. Il comportamento degli allievi non è stato sempre corretto e maturo. 
L’interesse e l’impegno sono stati per lo più di tipo opportunistico: alle continue richieste di 
applicazione e di attenzione in classe non ha fatto seguito un adeguato o costante impegno nello 
studio personale. Diversi allievi prediligono uno studio mnemonico ed una applicazione meccanica 
dei procedimenti appresi in classe. Pochi si dimostrano interessati a comprendere i concetti 
matematici e le problematiche connesse. Il linguaggio matematico è impreciso e non appropriato. 
Solo pochissimi allievi hanno un discreto livello di conoscenze. 
 

CONTENUTI 
 
MODULO 1 – ELEMENTI DI RACCORDO 

Disequazioni di primo e di secondo grado, in una variabile, intere e fratte, sistemi di disequazioni 
intere di primo e di secondo grado; definizione di funzione generica e di funzione matematica, 
classificazione delle funzioni matematiche, condizione di esistenza del quoziente, della radice e 
del logaritmo, dominio naturale delle funzioni matematiche.  
(tempi: circa 10 ore) 
 
MODULO 2 – LIMITI 
Concetto intuitivo di limite di un insieme numerico o di una funzione; infiniti ed infinitesimi di vario 
ordine, infiniti o infinitesimi prevalenti; calcolo del limite di una funzione razionale fratta per x 
tendente all’infinito o a un punto finito; risoluzione della forma indeterminata 0/0 per x tendente a 
x0 mediante sostituzione x = x0 + t per t tendente a zero. (tempi: circa 10 ore) 
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MODULO 3 – DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Concetto matematico di derivata di una funzione continua in un punto interno del dominio a partire 
dal suo significato fisico cinematico, significato geometrico di derivata, calcolo della derivata di una 
funzione in un punto a partire dalla definizione, la tavola delle derivate delle funzioni semplici, le 
cinque regole di derivazione ( R1: della somma algebrica di più funzioni, R2: della funzione 
variabile moltiplicata da una costante, R3: della funzione composta da due funzioni semplici, R4: 
del prodotto di due funzioni a e b ). (tempi: circa 15) 
 
MODULO 4 – ELEMENTI PER LO STUDIO DI FUNZIONE DERIVABILE 
Punti stazionari (o punti morti) di una funzione derivabile, andamento crescente – decrescente – 
stazionario di una funzione dal segno della derivata prima, massimi e minimi relativi. (tempi: circa 
15 ore) 
MODULO 4 – INTEGRALI, SEMPLICI CENNI 
Il concetto di funzione primitiva e di integrale indefinito; la tavola degli integrali indefiniti delle 
funzioni semplici; l’integrazione di funzioni composte riconducibili a integrazione immediata; la 
definizione di integrale definito; il significato geometrico di integrale definito e formula 
fondamentale per il calcolo di un integrale definito. (tempi: circa 10 da concludersi nel mese di 
maggio). 
 
MODULO 5 – LA DISTRIBUZIONE NORMALE DI PROBABILITA’ 

La costante di Neper e come limite di un insieme numerico particolare; il valor medio e la 
deviazione standard di un insieme di dati statistici governati unicamente dal caso; la distribuzione 
(funzione) gaussiana (o normale) come modello matematico di rappresentazione di dati statistici 
quantitativi che eventualmente si differenziano solo per intervento di fenomeni casuali; la 
distribuzione normale standardizzata; l’area sottesa dalla distribuzione gaussiana come misura 
della probabilità; uso delle tavole della distribuzione normale standardizzata; semplici problemi di 
probabilità e percentuali di popolazione con uso della distribuzione normale. (tempi: circa 20) 
 
MODULO 6 – TRASVERSALE – RECUPERO E SOSTEGNO  
Nel corso del secondo periodo il modulo è stato effettuato attraverso ripassi continui, percorsi di 
guida allo studio e all’applicazione dei concetti matematici, esercitazioni formative assistite, in 
particolare nel mese di gennaio (tempi: circa 20) 
 
METODO 

Lezione frontale e dialogata.  

Esercitazione guidata. 

Esercitazione autonoma. 

 
Ogni lezione è stata preceduta da un ripasso degli argomenti propedeutici su richiesta degli 
studenti. I contenuti sono stati sviluppati in modo prevalentemente applicativo, evitando eccessivi 
formalismi o calcoli complessi che avrebbero distratto gli allievi dalla logica da seguire nelle 
procedure risolutive. 
Esercitazioni collettive ed individuali in classe con correzione alla lavagna, o individuale sul 
quaderno ed analisi degli eventuali errori.  
 
STRUMENTI 

Appunti forniti dall’insegnante.  
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Calcolatrice scientifica.  

Lavagna.  

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: “matematica.bianco” voll. 4 e 5; Zanichelli. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica. 

Comprensione delle procedure risolutive. 

Applicazione corretta delle procedure risolutive. 

Uso corretto del linguaggio e della simbologia specifica. 

Capacità di analisi e di sintesi. 

Partecipazione attiva all’attività didattica. 

Impegno nello studio. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La verifica formativa si è basata sull’osservazione costante della progressione nell’apprendimento 

mediante domande, esercitazioni collettive alla lavagna o esercitazioni individuali corrette ed analizzate 

con gli studenti al fine di ottimizzare la procedura risolutiva ed eliminare eventuali errori. 

Al termine di ogni modulo, o di una parte significativa di esso, sono state svolte verifiche  sommative 

scritte, di tipo semistrutturato o applicativo, corrette con apposite griglie di valutazione, rese note agli 

allievi, tenendo conto degli obiettivi da valutare ed in conformità con quanto stabilito dal Consiglio di 

Classe. Colloqui orali, per valutare non solo la conoscenza e l’abilità, ma anche la comprensione e la 

capacità di ragionamento. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

La parte maggioritaria della classe ha una conoscenza limitata dei concetti fondamentali e non riesce 

ad esprimersi usando la terminologia appropriata, l’altra parte dimostra una conoscenza sufficiente. 

 

COMPETENZE 

Gli allievi sanno determinare il dominio di una funzione razionale intera o fratta e studiarne l’andamento 

e le caratteristiche principali, in modo meccanico e con qualche errore di calcolo e, comunque, a livello 

minimo.  

CAPACITA’ 
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Solo pochissimi alunni hanno raggiunto una adeguata autonomia nelle applicazioni. Gli allievi 

dimostrano scarsa autonomia nell’analisi di una situazione problematica e nel fare collegamenti logici, 

avendo privilegiato un approccio mnemonico e non ordinato. 

 

 

              Il docente 

             Giovanni  Gelli 

 

 

Relazione del docente  

di  

SCIENZE MOTORIE 

prof. Roberto FARINELLI 

                                             anno scolastico 2017-2018 
 

 

 

La classe ha dimostrato  un forte interesse alle attività didattiche della materia scienze motorie 
durante tutto l’anno scolastico. Buona la partecipazione attiva, la collaborazione, l’impegno ed il 
comportamento. I risultati ottenuti  
sono stati mediamente buono per la maggior parte degli allievi, e ottimo ed eccellente per alcuni, 
con acquisizioni e miglioramenti significativi rispetto al livello di partenza.  
L’attività è stata proposta in forma ludica variata e partecipata, privilegiando le situazioni che 
hanno preferito soluzioni autonome ed hanno favorito il passaggio da un approccio globale ad una 
sempre maggiore precisione analitica nella tecnica del movimento.  
Parte della classe ha partecipato ad una visita al Centro medico sanitario riabilitativo “S. Giorgio” 
di Ferrara ove ha assistito ad una lezione sui traumi e menomazioni da incidenti stradali tenuta dal 
personale medico e dialogato con pazienti ricoverati nella stessa struttura. L’intera classe ha 
partecipato al Convegno dal tema “La morte improvvisa nello sport” , presso Palazzo Bellini di 
Comacchio. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
1.Consolidamento degli schemi motori di base e sviluppo delle attività  
coordinative e condizionali:  
 
a. Andature pre-atletiche 
b. Attività di coordinazione neuro muscolare e di mobilità articolare. 
c. Attività condizionali per il miglioramento di resistenza attiva e passiva agli sforzi, resistenza 
aerobica, anaerobica e mista, potenziamento muscolare a carico naturale e con pesi. 
d. Stretching e rilassamento. 
 
2.Organizzazione di attività sportive individuali e di squadra e relativi arbitraggi : 
 
a. Attività individuali: specialità dell’atletica (corse, salti, lanci). 
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b. Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque,  
Badminton, Unihockey. 
 
3.Corretti stili di vita:  
 
a. cenni di anatomia e fisiologia 
b. igiene personale 
c. cenni di primo soccorso 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

 
1. Lezione frontale in palestra ed in classe per fornire informazioni teoriche e finalità delle proposte 
per motivare maggiormente il lavoro pratico. 
2. Lavoro pratico in palestra dei rispettivi contenuti. 
3. Lezioni teoriche. 
4. Momenti di dibattito per approfondire le conoscenze. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
I criteri di verifica adottati partono dall'indagine iniziale delle abilità di partenza; in itinere si sono 
eseguite verifiche sia formative che sommative relative alla realizzazione dei moduli o obiettivi 
disciplinari per verificare le conoscenze teoriche acquisite dagli alunni e le prestazioni fisiche per 
verificare l’apprendimento delle varie abilità motorie e tecniche. 
Nella valutazione finale sono stati presi in esame gli aspetti comportamentali e di socializzazione 
di classe, l'impegno e la disponibilità al lavoro sia singolarmente che di gruppo; il livello di 
sufficienza riguarda l’acquisizione di una conoscenza teorica di base e  
di una prestazione fisica adeguata alle reali capacità. 
 
 
OBIETTIVI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
Gli obbiettivi conseguiti si configurano come segue: 
 
1.Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche delle attività motorie sportive, sport 
individuali e di squadra praticati durante le lezioni . 
2.Adottare comportamenti efficaci in caso di infortuni. 
3.Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute 
dinamica 
4.Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 
5.Organizzare e realizzare progetti operativi nell’ambito delle attività motorie. 
6.Praticare uno sport tra quelli programmati nei ruoli congeniali alle attitudini e propensioni. 
7.Organizzare attività di arbitraggio negli sport di squadra praticati. 
 
Sono stati definiti seguenti obiettivi minimi: 
 
1.Conoscere in modo elementare le funzioni fisiologiche fondamentali che regolano il movimento 
sia dal punto di vista neuro muscolare che energetico. 
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2.Applicare almeno meccanicamente le conoscenze gestendo l’attività motoria e sportiva in modo 
autonomo. 
3.Collegare almeno parzialmente le conoscenze all’interno dell’area scientifica, umanistica e 
tecnica. 
 
TESTO CONSIGLIATO (ma non adottato) 
Del Nista, Parker, Tasselli, In perfetto equilibrio -pensiero e azione per un corpo 
intelligente,Editrice D’Anna. 
 
 

                                                                                                             Il docente 
                                                                                                            Roberto Farinelli 

 

 

 

Relazione del docente  
Di 

 RELIGIONE 
prof. Marco SIMONI 

anno scolastico 2017-2018 
5 A  MAT 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il quadro complessivo si presenta buono, il comportamento è corretto. La classe ha 

mostrato fin dall'anno precedente un buon interesse per la materia, è dotata di 

spirito di iniziativa e nel complesso partecipa attivamente al dialogo educativo.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi 

Ministeriali relativi all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie 

superiori sono stati sviluppati i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi educativi generali comportamentali: 

 Porsi in relazione con se e gli altri in modo corretto; 

 Rispettare le regole. 

 

Obiettivi educativi generali cognitivi: 

 Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e 

sistematica, i contenuti essenziali del Cattolicesimo; 

 Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare 

le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
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 Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello 

della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del 

Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale 

e sociale. 

CONTENUTI 

L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore 

concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 

personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenza e di 

capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, 

l'insegnamento della religione Cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della 

cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei 

principi del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. 

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l'insegnamento della 

religione Cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà 

storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro a esigenze di verità e di ricerca sul 

senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

Modulo 1: L'uomo e la morale. 

Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte 

dell'uomo. 

Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale 

cristiana; la conoscenza. 

Tempi: 10 ore  

Modulo 2: Il rispetto della vita umana. 

Competenze: riconoscere la vita come valore universale. 

Contenuti: la vita è un valore; il suicidio; l'aborto; l'eutanasia; la pena di morte; le 

biotecnologie; la qualità della vita. 

Tempi: 8 ore 

Modulo 3: Il bene comune. 

Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico. 
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Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. 

Tempi: 6 ore 

Modulo 4: La pace. 

Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli 

elementi che contribuiscono a costruire la pace. Alcuni personaggi storici a 

confronto. 

Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-

violenta. Responsabilità personali e dello Stato. 

Tempi: 8 ore 

STRUMENTI E MEZZI 

E’ stato utilizzato solo in parte il libro di testo (non avendo argomenti specifici). 

Sono state tenute: 

Lezioni frontali 

Lezioni dialogiche 

Lezioni interattive 

Lezione con uso dì audiovisivi, film, lavagna luminose 

Lezioni di ricerca su documenti vari e su internet 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione inerente l’insegnamento della Religione Cattolica, come per ogni 
altra disciplina, si fonda su criteri oggettivi. Oggetto di verifica non possono essere 
solo i contenuti (indispensabili per sviluppare il patrimonio culturale dell’alunno), ma 
anche il livello di crescita e il consolidamento delle abilità dello studente. 

Sono, qui di seguito riportati alcuni criteri di valutazione per verificare gli obiettivi 
prefissati: 

 Partecipazione: è la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante e 
dei compagni) nel lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere 
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pertinenti e la capacità di auto-valutazione del proprio intervento. La 
partecipazione è, inoltre un’occasione favorevole per valutare a quale livello 
l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia utilizzare. 

 Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che 
l’alunno manifesta per la materia e per le tematiche affrontate. 

 Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi 
con il mero nozionismo, tuttavia si deve tenere conto che ogni abilità si 
concretizza sulla base di contenuti definiti e precisi. 

 Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi: è la capacità dì andare 
oltre alle semplici informazioni sulla Religione, per arrivare a comprendere i 
valori che esse portano in sé ed esprimono. L’apprezzamento, che non 
significa condivisione o plauso, è allora la capacità di percepire e valutare 
l’importanza della Religione e di quanto propone. 

 Comprensione e uso del linguaggio specifico: questa capacità si configura 
come possibilità di decodificare in maniera piena quanto il linguaggio religioso 
veicola, cosi da poterne esprimere con altrettanta pertinenza i contenuti. 

 Capacità di rielaborazione: conoscendo e sapendo comunicare con i codici 
propri della disciplina, lo studente dimostra il proprio grado di crescita culturale 
quando, personalmente, sa rielaborare, nel proprio sistema di pensiero, 
quanto ha appreso. 

 

Il docente 

     Marco Simoni 
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Relazione del docente 
Di 

 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
prof. Roberto MENEGALE 

anno scolastico 2017 – 2018 
5 A  MAT 

 
La classe, costituita inizialmente da diciannove alunni, di cui uno ripetente, ha conseguito risultati 
soddisfacenti solo per alcuni allievi. I restanti alunni non si sono adeguati ai ritmi necessari per 
conseguire una significativa preparazione a causa di una carenza di studio costante e metodico, a 
scarse motivazioni, ed atteggiamenti non sempre corretti, che hanno condizionato sia 
l’apprendimento che il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 

CONTENUTI 
 

MODULO N° 1                                                                                                                                                                                      
  
Elettronica analogica  
1.1 Amplificatori. 
1.2 Amplificatori operazionali. 
1.3 Amplificazioni lineari. 
1.4 Amplificazioni non lineari. 
 
 
MODULO N° 2 
 
Macchine elettriche rotanti: motori in corrente continua  

2.1 Generalità 
2.2 Tipi di eccitazione 
2.3 Equazioni caratteristiche del motore cc 
2.4 Reversibilità, perdite, rendimento 
2.5 Installazione de i motori a cc 
2.6 Manutenzione ed aspetti normativi 
 
 
MODULO N° 3 
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Motori speciali 
3.1   Motori monofase e derivati. 
3.2   Motori passo-passo. 
3.3   Motori lineari. 
3.4   Motori brushless. 
3.5   Scelta e dimensionamento. 

 
 
MODULO N° 4 
 
Elettronica di potenza.  
4.1 Convertitori AC/DC trifase. 
4.2 Convertitori DC/DC (chopper). 
4.3 Convertitori DC/AC (inverter) 
4.4 Convertitori AC/AC. 
 
MODULO N° 5 
 
Regolazione di velocità nei motori elettrici.  
5.1 Azionamenti elettrici per motori DC. 
5.2 Azionamenti elettrici per motori asincroni trifase. 
5.3 Regolazione in tensione e frequenza dei motori ad induzione mediante dispositivi elettronici. 
5.4 Regolazione di velocità nei motori a corrente continua. 
 
MODULO N° 6 
                   
Disturbi elettromagnetici causati dagli azionamenti a velocità variabile in AC.  
6.1 La compatibilità elettromagnetica. 
6.2 Disturbi causati dagli azionamenti. 
6.3 Accorgimenti per contenere i disturbi. 
 
 
MODULO N° 7 
 
Misure elettriche  
7.1  Verifiche sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine industriali. 
7.2  Prove sui quadri elettrici. 
7.3  Verifiche e prove sugli impianti elettrici utilizzatori. 
 
 
MODULO N° 8 
 
Introduzione ai sistemi automatici nell’industria 
8.1  Sistemi automatizzati. 
8.2  Organizzazione di un sistema automatizzato. 
8.3  Personal computer nell’automazione. 
8.4  Le reti di comunicazione. 
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METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

 
I metodi usati per la trattazione delle singole unità didattiche sono stati: lezione frontale dialogata e 
scoperta guidata. 
Gli strumenti messi a disposizione dei ragazzi sono stati:  
Savi Vittorio, Vacondio Luigi, “Tecnologie Elettrico Elettroniche E Applicazioni 3 Set” - Edizione 
Mista Volume 3, Hoepli,. 
Internet ed apparecchiature informatiche e di laboratorio. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata mediante griglie appositamente predisposte 
a seconda della tipologia dei tests somministrati. Nella valutazione delle prove orali sono stati 
adottati i seguenti criteri: 
 Livello 1 (voto 3/4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime 

con gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità 
normale. 

 Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 
frammentarie e superficiali; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi, comprende 
solo parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

 Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 
molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in 
modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il 
senso di messaggi orali. 

 Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio e’ proficuo; si esprime 
in modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

 Livello 5 (voto 9): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando 
anche strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza 
nessuna ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti da una buona parte degli allievi. Per quanto riguarda gli 
obiettivi cognitivi si può affermare che buona parte degli studenti è stata in grado di raggiungere 
una minima competenza che permette loro di comprendere i principi di funzionamento dei 
dispositivi e dei sistemi di controllo studiati e di analizzarne criticamente le caratteristiche 
fondamentali. Alcuni allievi hanno invece risposto in modo deludente alle sollecitazioni attuate, 
evidenziando una grande difficoltà e lacune nella comprensione e nell’elaborazione personale 
degli argomenti affrontati, tanto da manifestare grande difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi 
prefissati. La causa di simili risultati va ricercata sia nella scarsa concentrazione e superficiale 
attenzione durante le lezioni sia nel limitato impegno riservato al lavoro scolastico. 
 
 
 
 
           Il docente 
                                                                                                   Roberto Menegale 
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Relazione dei docenti 
Di 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
prof. Roberto MENEGALE e prof. Filippo CARUSO 

anno scolastico 2018-2019 
5 A  MAT 

 

La classe, costituita inizialmente da diciannove alunni, di cui uno ripetente, ha conseguito risultati 
soddisfacenti solo per alcuni allievi. I restanti alunni non si sono adeguati ai ritmi necessari per 
conseguire una significativa preparazione a causa di una carenza di studio costante e metodico, a 
scarse motivazioni, ed atteggiamenti non sempre corretti, che hanno condizionato sia 
l’apprendimento che il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 

CONTENUTI 
 
MODULO 1  

 
SISTEMI AUTOMATICI 
 

  Principali funzioni rappresentative di segnali analogici. 
  Funzione di trasferimento e concetto di stabilità. 
  Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. 
  Progetto di un sistema di controllo automatico. 

 
 
MODULO 2 

 
ASPETTI APPLICATIVI DEI M.A.T. 
 

 Avviamento  
 Regolazione della velocità 
 Frenatura 
 Installazioni varie 
 Motori ad alta efficienza aspetti normativi 
 Manutenzione e guasti  
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MODULO 3 

 
DISTURBI ELETTROMAGNETICI 
 

 Disturbi provocati dagli azionamenti di potenza 
 Compatibilità elettromagnetica 
 Accorgimenti per contenere i disturbi 

 
 
 
MODULO 4 

 
LA FABBRICA AUTOMATICA 
 

 FMS, CIM 
 Robotica: struttura e tipologie dei robot. 
 Logistica, magazzini automatici, sistemi di movimentazione, 

con particolare attenzione alle attività di selezione e commercializzazione 
di prodotti ittici (mercati ittici, stabulari, ecc.). 

 Servizio di manutenzione. 
 
 
MODULO 5 

 
GUASTI E MANUTENZIONE 
 

 Concetti relativi all’affidabilità 
 Guasti 
 Calcolo dell’affidabilità/tasso di guasto 
 Valutazione dell’affidabilità 
 Concetti relativi alla manutenzione  
 Gestione dei rifiuti 

 
 
MODULO 6 

 
SICUREZZA SUL LAVORO ED IN AMBITI SPECIFICI 
 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Lavori elettrici 
 Cantieri edili 
 Luoghi con pericolo di esplosione 

 
 
MODULO 7 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA E APPALTO DELLE OPERE  
 

 Scrittura di una relazione tecnica 
 Manuali di istruzione 



     ESAME DI STATO 2018                                                                                                       Documento del Consiglio di Classe V A MAT 

  

44 

 

 

 Computo metrico e analisi prezzi 
 Progetto, appalto e collaudo 

 
 
MODULO 8 
 
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 

 Impresa, azienda, società. 
 Organizzazione aziendale. 

 
MODULO 11 
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
 

 automazioni con il PLC 
 controlli automatici 
 teleinversione diretta ed indiretta con arresto alle posizioni estreme e marcia; 
 marcia automatica avanti indietro con finecorsa e temporizzatori; 
 regolazione livello di un serbatoio;   
 conteggio accessi ad un parcheggio; 
 Entrata automatica di un cantiere con sensore di movimento 

 
ATTIVITÀ FINALE  
Realizzazione di impianti automatici che prevedano l'uso delle nozioni precedentemente acquisite 
implementandole con ipotesi aggiuntive e criticità. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli alunni data l'età ed il livello formativo precedente, non possono affrontare temi matematici 
eccessivamente complessi senza andare incontro a problemi di comprensione, pertanto le prove 
sono impostate sulla spiegazione di concetti e sulla comprensione di problemi di volta in volta più 
difficili. 
Si è ritenuto, inoltre, opportuno avvalersi per quanto possibile di strumenti informatici che 
permettono agli allievi di verificare, oltre che con prove di laboratorio, anche con l’utilizzo di 
opportuni software di simulazione, il comportamento di circuiti elettrici e automatici trattati durante 
le lezioni; in tale modo si conferisce agli allievi la dimestichezza con lo strumento “computer”, con 
il quale si troveranno sicuramente ad operare nella futura pratica professionale. Di estrema 
importanza le ore in compresenza con l’insegnante tecnico pratico per poter sviluppare in 
laboratorio parte delle nozioni teoriche date agli allievi durante le ore di teoria. 

 
VERIFICHE 

Le verifiche di tipo formativo, in itinere, e di tipo sommativo per controllare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati sono sia scritte sia orali. 
Le prove scritte vertono sulla risoluzione di problemi riguardanti i contenuti delle singole unità, ma 
sono anche relazioni tecniche e prove strutturate con a risposta a scelta multipla. 
Le interrogazioni orali sono individuali, ma, nella valutazione, si tiene conto anche degli eventuali 
interventi che si sono inseriti in modo opportuno nell'attività didattica. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 La valutazione delle verifiche scritte e’ stata effettuata mediante griglie appositamente 
predisposte a seconda della tipologia dei tests somministrati. Nella valutazione delle prove 
orali sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Livello 1 (voto 3/4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime 
con gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità 
normale. 

 Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 
frammentarie e superficiali; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi, comprende 
solo parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

 Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 
molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in 
modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il 
senso di messaggi orali. 

 Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio e’ proficuo; si esprime 
in modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

 Livello 5 (voto 9): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando 
anche strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza 
nessuna ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 

 
 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I metodi usati per la trattazione delle singole unità didattiche sono stati: 

 lezione frontale dialogata, 

 scoperta guidata ed esercitazioni in gruppo. 
 
I mezzi messi a disposizione dei ragazzi sono stati:  
“Internet ed apparecchiature informatiche di simulazione, e strumentazione di laboratorio” 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti, con molte difficoltà, da quasi tutti gli allievi. L'attività 
didattica è stata rallentata a causa delle lacune di alcuni alunni, i quali ad inizio anno erano carenti 
nelle nozioni basilari della materia. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si può affermare che 
una parte degli studenti è stata in grado di raggiungere una competenza più che sufficiente che 
permette loro di comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi e dei sistemi studiati, 
sapendo anche implementare con ipotesi aggiuntive. Alcuni allievi hanno invece manifestato 
notevoli difficoltà nella comprensione e nell’analisi di alcuni argomenti affrontati, tanto da faticare a 
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. Tale situazione è stata causata dalla scarsa 
applicazione, da un metodo di studio non appropriato e dal limitato impegno riservato al lavoro 
scolastico. 
 
        I docenti 
                                                           MENEGALE Roberto    CARUSO Filippo 
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Relazione del docente  

Di 

 TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

prof.ssa Maselli Patrizia 

 anno scolastico 2017-2018 

5 A  MAT 
 

 

La classe è costituita da 19 alunni, di cui uno non frequentante, un altro ha interrotto la frequenza 
l’08/01/2018 e ben 5 DSA.  Le ore di lezione settimanali di insegnamento di tecnologie 
meccaniche ed applicazioni sono 3. Per quanto riguarda il percorso formativo si è cercato di 
stimolare una partecipazione attiva dell’alunno al processo educativo e valutativo al fine di 
valorizzare le sue conoscenze. Sono emerse gravi lacune nelle conoscenze di base della 
meccanica. A causa della situazione di partenza degli alunni, che evidenzia una scarsa 
conoscenza degli argomenti di base e della non adeguata applicazione, il docente ha dovuto 
soffermarsi spesso sugli argomenti e rivederli più volte. La classe non ha sempre risposto 
positivamente alle sollecitazioni da parte dell’insegnante, dimostrando a volte insufficiente o 
assente applicazione allo studio; questo ha purtroppo determinato la scarsità di risultati in molti 
componenti.  Si riscontrano diffuse difficoltà espositive, per cui si rende necessario un continuo 
stimolo da parte dell’interlocutore.   

 
 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Modulo 1. Controllo Numerico 

Struttura delle macchine utensili a controllo 
numerico 

La tecnologia del Controllo Numerico 
La macchina utensile a Controllo 
Numerico 
Cenni sui trasduttori 
La matematica del Controllo Numerico 

Programmazione delle macchine a CNC Programmazione CNC per fresatrici e 
centri di lavoro 
Approfondimenti delle istruzioni ISO 
Cicli fissi 
Cenni sulla programmazione CNC 
avanzata 
Programmazione CNC per torni 

Modulo 2. Statistica e Project Management 
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Analisi statistica e previsionale Generalità 
Distribuzioni statistiche 
Elementi di analisi previsionale 
Variazione stagionale e 
destagionalizzazione 

Ricerca operativa e Project Management Ricerca operativa 
Project Management 
Tecniche reticolari 
Diagrammi di Gantt 
Tecniche di problem solving 

Modulo 3. Affidabilità e manutenzione 

Ciclo di vita di un prodotto Ciclo di vita 
Fattori economici del ciclo di vita 
Analisi e valutazione del ciclo di vita 

Pianificazione del progetto in funzione della 
manutenzione 

Concetti relativi all’affidabilità 
Guasti 
Calcolo dell’affidabilità 
Valutazione dell’affidabilità 
Concetti relativi alla manutenzione 

Modulo 4. Politiche di manutenzione 

Tipi di manutenzione Manutenzione accidentale 
Manutenzione preventiva 
Manutenzione secondo condizione 
Manutenzione opportunistica 
Manutenzione produttiva 

 

 

 

Scelta del tipo di manutenzione Parametri per la scelta 

Modulo 5. Distinta base e sue applicazioni 

Generalità sulla distinta base Definizione e rappresentazione della 
distinta base 
Processo di sviluppo del nuovo prodotto 
Evoluzione del ruolo della distinta base 
Esempio di distinta base e applicazioni 

 
Metodi di insegnamento 
 
Lezione frontale dialogata, lavori individuali ed esercitazioni in classe. 
 
Mezzi di insegnamento 
 
Libri di testo: “Tecnologie meccaniche e Applicazioni 3 “ Per gli Istituti Professionali settore 
Industria e Artigianato, l. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta, ed. Hoepli. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 

 
Si sono usate esercitazioni alla lavagna, verifiche orali e scritte per controllare il grado di 
preparazione e conoscenze acquisite. Per la valutazione si sono presi come parametri la 
preparazione di base, l’interesse, l’impegno, la frequenza, la partecipazione durante le lezioni, la 
comprensione ed uso di un linguaggio specifico e la capacità di rielaborazione. 
 
Obiettivi raggiunti 
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La maggior parte della classe ha una mediocre conoscenza dei concetti fondamentali e 
dimostrano difficoltà espositive; per la maggior parte si attesta uno studio prettamente 
mnemonico. 
 
                                                                                                                                  La docente 
                                                                                                                               Patrizia Maselli 
 

 

 

 

Relazione del docente  

di 

 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

prof. Maurizio BONSI 

anno scolastico 2017-2018 

5 A  MAT 
 

La classe, nonostante il livello degli allievi non fosse omogeneo, ha conseguito risultati 
abbastanza soddisfacenti, infatti alcuni si sono dimostrati più preparati di altri nella materia. Il 
comportamento non è sempre stato adeguato dimostrando in alcuni casi una certa mancanza di 
maturità anche nelle attività laboratoriali. 
MODULO 0 
SICUREZZA SUL LAVORO 

 DVR 

 Figure fondamentali della sicurezza 

 Rischio elettrico 

 DPI 

 Valutazione del rischio 

 

MODULO 1 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  1^ PARTE 

 Installare ,collaudare,diagnosticare e rimuovere le anomalie di semplici impiantielettrici-
elettronici per l’automazione industriale in logica programmabile  nel rispetto delle norme 
tecniche e di sicurezza. 

 Saper programmare nel linguaggio del il PLC di riferimento gli impianti assegnati. 

 Usare sotware specifico per simulare gli impianti programmati. 

 
MODULO 2 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ELETTROPNEUMATICA 

 Installare ,collaudare, diagnosticare e rimuovere le anomalie di cicli di impianti per 
l’automazione industriale in logica programmabile elettropneumatica nel rispetto delle norme 
tecniche e di sicurezza. 

 Usare software specifico per simulare i cicli di automazione. 

 

MODULO 3 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  2^ PARTE 

 Quelle dei modd.1 e 2 applicate a cicli di automazione con specifiche assegnate nel rispetto 
delle norme tecniche e di sicurezza. 
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MODULO 4 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

 Guasti.  

 Diagnostica di settore.  

 Documentazione tecnica.  

 Distinta base dell'impianto Macchina. 

 

MODULO 5 
ATTIVITÀ FINALE 
 

 Produrre lavori di automazione integrando competenze di tipo elettrico , pneumatico ed 
elettronico relative ad impianti fotovoltaici , domotici e agli azionamenti elettrici. 

 Saper redigere e consultare distinte basi, documentazione tecnica, ed utilizzare software di 
diagnostica. 

 

MODULO 6 
CURVATURA MESTIERI DEL MARE 
 

 Utilizzare sw di posta elettronica e sistemi di navigazione internet.  

 Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio (fax, pc, fotocopiatrice). 

 Utilizzare documentazione tecnica fornita dai produttori di imbarcazioni. 

 Applicare le norme antinfortunistiche e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per gli 
impianti di bordo (d.lgs. 81/08) 

 leggere ed interpretare il disegno navale e gli schemi elettrici. 

 Tipologie di gru: 

 Straddle Carrier 

 Carroponte 

 Gru per alaggio di imbarcazioni 

 Gru idrauliche 

 Motori elettrici per la navigazione: argani, pompe di sentina, autoclave. 

MEZZI UTILIZZATI 

Computer, Testi, Manuali Tecnici, Dispense in formato pdf proposte dal docente, Strumentazione 
di laboratorio, Fotocopie, Lavagna Interattiva Multimediale, Programmi di simulazione. 
METODI DI LAVORO 
Lezione frontale, Lavoro di gruppo, Lavoro a coppie, peer tutoring, Esercitazioni singole, Scoperta 
guidata. 

SPAZI 

Laboratori di elettronica, elettrotecnica, meccanica, laboratorio di informatica. 
SISTEMA DI VALUTAZIONE 

Griglia prestabilita in sistema decimale condivisa dal dipartimento del M.A.T. Voto minimo 3, 
sufficienza 6, voto massimo 10. 
METODI DI VALUTAZIONE 
Sono state   proposte sei verifiche scritto/pratiche e diverse verifiche orali individuali per 
quadrimestre, al fine di verificare il livello di preparazione di ciascun candidato. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli allievi. Per quanto riguarda gli 
obiettivi cognitivi si può affermare che buona parte degli studenti è stata in grado di raggiungere 
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una discreta competenza che permette loro di comprendere i principi di funzionamento dei 
dispositivi e dei sistemi di controllo studiati e di analizzarne criticamente le caratteristiche 
fondamentali dei progetti di automazione. Solo alcuni elementi della classe non hanno risposto in 
modo soddisfacente agli insegnamenti e continuano a presentare gravi carenze nella materia. 
 
 
       Il docente 
                                                                                       Bonsi Maurizio 
 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Per valutare le prove svolte in simulazione sono state adottate dal Consiglio di 

Classe le griglie di seguito riportate. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA 
 

 

Max Indicatori Livello 

Punteggio 

corrispondente 

ai diversi 

livelli 

Punteggio 

assegnato 

all’indicatore 
Giudizio globale 

3 

ADERENZA ALLE RICHIESTE 

Rispetto delle consegne. 

Pertinenza degli argomenti. 

 

Grav. Insuff. 1 

 

o  5: Grav. Insufficiente 

o 6-9: Insufficiente 

o 10-11: Sufficiente 

o 12-13: Discreto 

o 14-15: Buono/Ottimo 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

COMPETENZE LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

Padronanza delle strutture 

morfosintattiche, correttezza 

ortografica e uso consapevole della 

punteggiatura. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

ORGANIZZAZIONE TESTUALE 

Coerenza e coesione nello 

svolgimento del discorso. 

Capacità di organizzare gli 

argomenti intorno ad un'idea di 

fondo. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

COMPETENZE RELATIVE ALLA 
TIPOLOGIA TESTUALE 

Consistenza e precisione di 

informazioni e dati. 

Comprensione analitica e globale, 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 
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interpretazione e 

contestualizzazione. 

Utilizzo della documentazione. 

Rispetto dei vincoli comunicativi. 

Capacità di elaborazione critica. 

Originalità e creatività. 

Buono/Ottimo 3 

3 

 
COESIONE LINGUISTICA 

Consistenza del repertorio lessicale. 

Appropriatezza semantica e 

coerenza specifica del registro 

lessicale. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

 

VOTO _____/15 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
(valutazione in 15esimi) 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI  DI  VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

CONOSCENZE E CONTENUTI 5 

 Irrilevante 

 Grav. insuff. 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/Ottimo 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

CAPACITÀ DI APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE ACQUISITE 
5 

 Inconsistenti 

 Grav. insuff. 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/Ottimo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

 
5 

 Nulle 

 Grav. insuff. 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/Ottimo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

  
Punteggio complessivo attribuito alla prova 

       /15 
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N.B. Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di 

decimali, viene approssimato per eccesso. La sufficienza è corrispondente al punteggio di 10/15. 

 

 

 

 

 
 

 

PROGETTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 

La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le 

conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di 

utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative all’ultimo anno di corso.    

La terza prova riguarderà tutte le materie dell'ultimo anno di corso e richiede allo 

studente una preparazione articolata ed esauriente aggiunta alla capacità di 

svolgere elaborati scritti anche su materie considerate tradizionalmente orali.    

Come già sottolineato, la terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline 

dell’ultimo anno di corso. Tuttavia il Consiglio di questa classe, tenuto conto del 

curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria 

programmazione didattica, della composizione della commissione e della disciplina 

della seconda prova scritta, ha individuato come particolarmente significativi i legami 

concettuali esistenti fra le seguenti discipline: 

 

 Inglese 
 Matematica 
 Tecnologia Meccanica ed Applicazioni 
 Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni 
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e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in 

preparazione della terza prova scritta degli esami conclusivi del corso. 

La tipologia scelta dal Consiglio di Classe per lo svolgimento della terza prova 

scritta è la B + C “domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, articolati 

in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal 

candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell’ultimo anno.  

 

 

 

MATERIE COINVOLTE E NUMERO QUESITI: 
 
 

MATERIE NUMERO QUESITI 
TIPOLOGIA B 

NUMERO QUESITI 
TIPOLOGIA C 

INGLESE 3 6 

MATEMATICA 3 6 

TMA 3 6 

TEEA 3 6 

TOTALE 12 24 

 
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA:    
  
Tipologia mista B + C   

 
 TIPOLOGIA “B” quesiti a risposta singola n° 12    
 TIPOLOGIA “C” quesiti a risposta multipla n° 24   
 
 
Tempo assegnato per lo svolgimento 180 minuti 
 
Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi: 
 
Per ciascuna risposta ai quesiti di tipo B vengono assegnati, a seconda della 
correttezza e della completezza, da 0 a 3 punti. 
Per ciascuna risposta esatta ai quesiti di tipo C sono stati assegnati punti 1. 
Il punteggio massimo raggiungibile sarà pertanto 60.  
La valutazione finale della prova in quindicesimi sarà ottenuta utilizzando la 
seguente griglia: 
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Da 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 41 45 49 53 57 

A 3 7 11 15 19 23 27 31 35 40 44 48 52 56 60 

Voto/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
La simulazione di prova orale predisposta dal Consiglio di Classe ha come 
fondamentale obiettivo quello di abituare gli alunni a sostenere un discorso 
continuo, logicamente argomentato e impostato secondo modalità interdisciplinari in 
vista del colloquio di maturità.  
Gli studenti sono invitati, coerentemente con le indicazioni ministeriali relativi al 
colloquio, a crearsi individualmente un proprio percorso logico e argomentato sulla 
base degli argomenti svolti. 
L’intervento degli insegnanti è volto a favorire la discussione e l’approfondimento 
degli argomenti presentati dai candidati, aiutandoli a mettere in evidenza i possibili 
collegamenti tra le discipline. 
Al termine dell’esposizione dell’argomento proposto dall’alunno, gli insegnanti hanno 
la facoltà di suggerire un ulteriore breve percorso che coinvolga le materie 
eventualmente non toccate dal candidato fino a quel momento. 
  
 
Criteri di valutazione: 
 
Il colloquio d’esame si articola al più in tre parti: 
Discussione dell’argomento proposto dal candidato 
Discussione dello svolgimento delle prove scritte 
Discussione dell’argomento eventualmente proposto dalla commissione 
 
Il punteggio complessivamente attribuibile al colloquio (30 punti) è stato pertanto 
ripartito come segue: 
Punti 10 per la discussione dell’argomento proposto dal candidato  
Punti 11 per la discussione dell’argomento proposto dalla commissione 
Punti 09 per la discussione dello svolgimento delle prove scritte 
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Il Consiglio di Classe ha predisposto apposite griglie, allegate di seguito, per la 
valutazione dei punti 1, 2 e 3.  
La valutazione in 30-simi è pertanto ottenuta sommando i punteggi conseguiti dal 
candidato per ciascuno dei punti sopra indicati.  
Il colloquio verrà ritenuto sufficiente con un punteggio minimo di 20/30. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Griglia di valutazione con uso di descrittori per il colloquio 
 
 

ESPOSIZIONE ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO I° FASE 
Conoscenza 1.Conosce solo parzialmente l’argomento della tesina 

2.Conosce gli elementi fondamentali pur con qualche incertezza 
3.Conosce gli elementi fondamentali della tesina 
4.Conosce l’argomentazione in maniera ampia ed approfondita 

1 
2 
3 
4 

 
 

 

Capacità  Comprende con difficoltà le situazioni problematiche proposte  
 Comprende le situazioni problematiche proposte e le risolve se 

opportunamente guidato 
 Comprende le situazioni problematiche proposte, le risolve e 

contestualizza se opportunamente guidato. 

0-1 
2 
 
3 

 
 
             

Competenza 
linguistica 

 Espone in modo stentato e scorretto  
 Espone in modo chiaro, corretto e usando un lessico appropriato, 

ma non sa sufficientemente analizzare e sintetizzare 
 Espone correttamente, sa fare rielaborazioni e collegamenti. Sa 

analizzare in modo approfondito ed effettuare opportune sintesi 

0-1 
2 
 
3 

 
 
 

ARGOMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE II° FASE 
Conoscenza  Conosce solo parzialmente gli argomenti  

 Conosce gli elementi fondamentali dell’argomentazione con 
qualche incertezza 

 Conosce gli argomenti con qualche incertezza 
 Conosce gli argomenti in maniera ampia ed approfondita 

0-1 
2 
3 
4 

 
 
 

Capacità  Comprende con difficoltà le tematiche proposte  

 Comprende le tematiche proposte e sa districarsi in esse solo se 
opportunamente guidato 

 Comprende le tematiche proposte e sa districarsi in esse 
autonomamente 

 Comprende con sicurezza le tematiche proposte ed è in grado di 
seguire un percorso logico, arricchendolo con spunti personali. 

0-1 
2 
3 
4 

 
 
 

Competenza 
linguistica 

 Espone in modo stentato e scorretto  

 Espone in modo chiaro, corretto e usando un lessico appropriato, 
ma non sa sufficientemente analizzare e sintetizzare 

3. Espone correttamente, sa fare rielaborazioni e collegamenti. Sa 
analizzare in modo approfondito ed effettuare opportune sintesi 

0-1 
2 
3 

 
 

DISCUSSIONE ELABORATI III° FASE 
 

I° PROVA 
1.Non sa fornire spiegazioni significative 
2.Corregge ma non approfondisce 

0-1 
2 
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3.Sa autocorreggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 3 
  

II° PROVA 
 Non sa fornire spiegazioni significative 
 Corregge ma non approfondisce 
 Sa autocorreggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

0-1 
2 
3 

 
 

 
III° PROVA 

 Non sa fornire spiegazioni significative 
2.Corregge ma non approfondisce 
 Sa autocorreggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

0-1 
2 
3 

 
 

 

                                                                                                                              VOTO ………. / 30 
 

 

 

 

 
 

SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Le simulazioni delle tre prove scritte e la simulazione del colloquio (adesione 

volontaria), sono state programmate come indicato nella seguente tabella:  

 

Prima  prova 
scritta 

lunedì    26/03/2018  e giovedì 17/05/2018   
(sei ore) 
 

Seconda prova 
scritta 

giovedì  12/04/2018 e giovedì 24/05/2018     
(sei ore) 
 

Terza prova 
scritta 

martedì  27/03/2018 e venerdì 18/05/2018        
(ultime tre ore di lezione) 
 

Colloquio martedì  05/06/2018 dalle ore 9 alle 11 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINA  

CARLI BALLOLA Sandra ITALIANO, STORIA  

GIUNTA Elena INGLESE  

GELLI Giovanni MATEMATICA  

FARINELLI Roberto SCIENZE MOTORIE  

SIMONI Marco RELIGIONE CATTOLICA  

MENEGALE Roberto 
CARUSO Filippo 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

MENEGALE Roberto 
TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE ED APPL. 

 

MASELLI Patrizia 
TECNOLOGIE MECANICHE 
ED APPLICAZIONI 

 

BONSI Maurizio 
LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI 

 

   

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2018                                  Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Massimiliano  Urbinati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 199  
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