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ELENCO DEI CANDIDATI 
 
  
 
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al 
Documento del 15 maggio (Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), 
vengono approntate due versioni del presente documento, una delle quali 
predisposta appositamente per la Commissione e completa che sarà disponibile per 
il Presidente e per i Commissari d’esame.  
Pertanto la versione del documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei 
candidati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
 
La classe si è costituita nell’anno scolastico 2018/2019, composta prevalentemente 

da persone adulte con alle spalle esperienze di vita lavorativa più o meno attinenti 

al settore di indirizzo o anche di altri settori lavorativi, si è evoluta nel corso del 

triennio di studi a causa di ritiri, mancate promozioni e nuovi inserimenti, arrivando 

all’inizio dell’anno scolastico in corso a comprendere 13 allievi. 

Il livello di socializzazione e di collaborazione è stato ottimo, gli studenti hanno 

sempre saputo gestire in modo responsabile e collaborativo le differenze 

caratteriali, di stili e di atteggiamenti nei confronti delle attività didattiche.  

Il rapporto con i docenti e con il personale scolastico è sempre stato per lo più 

corretto, positivo il dialogo educativo e la partecipazione alle attività didattiche è 

stata costruttiva in tutte le discipline nonostante il poco tempo a disposizione per lo 

studio.  

Buona parte degli allievi ha raggiunto livelli di profitto soddisfacenti anche con punte 

di eccellenza; quasi tutti hanno conseguito discrete competenze digitali e sono stati 

in grado di utilizzare le piattaforme e gli strumenti proposti durante la fase di 

didattica a distanza, superando tute le difficoltà legate ai problemi della DDI, 

dimostrando, nel complesso, un grande senso di responsabilità e coesione.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 

 
DOCENTE 

 

MATERIA 

MONTESANO Raffaele ITALIANO, STORIA 
FELISATTI Marianna INGLESE 
MENGHI Roberto MATEMATICA 
MENEGALE Roberto 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

MENEGALE Roberto TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

MANGHERINI Cristina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
CAVALLARI Alessandro LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO 

CARUSO Filippo LABORATORIO TECNOLOGICO 
ELETTRICO 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 

MATERIA 
 

Primo Periodo Secondo Periodo Terzo Periodo 

Italiano storia                       
GUERRINI GIANLUCA 

 
CARLI ALICE 

               
MONTESANO 

RAFFAELE 
Matematica  

D’AMICO 
FRANCESCA 

 
SCARCIGLIA 
RICCARDO 

 
MENGHI ROBERTO 

 
Inglese  

BOLOGNESI ELENA 
 

AMORESE 
ANNAGRAZIA 

 
FELISATTI 
MARIANNA 

Diritto  
SPACCAVENTO 

ROBERTO 

                         
======= 

 
======= 

Scienze Integrate Fisica                     
MENEGALE 
ROBERTO 

                              
=======                        

                       
======= 

Scienze Integrate Chimica  
FOLEGATTI 
MARCELLO 

 
======= 

 
======= 

Scienze Integrate  
ALBERANI ALBERTO 

 
======= 

 
======= 

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazioni Grafiche 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
======= 

 
======= 

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
======= 

 
======= 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

 
======= 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

Tecnologie Elettrico 
Elettroniche ed Applicazioni 

 
======= 

 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

Tecnologie Meccaniche ed 
Applicazioni 

                          
=======                                        

                    
FARINATTI MARCO 

                        
MANGHERINI 

CRISTINA 
Laboratorio Tecnologico 
Meccanico 

                    
CAVALLARI 

ALESSANDRO 

                              
RUPI ALBERTO PIO 

                   
CAVALLARI 

ALESSANDRO 
Laboratorio Tecnologico 
Elettrico-Elettronico 

                         
CARUSO FILIPPO 

 

                        
LANDOLFO VITO 

 

                       
CARUSO FILIPPO 

 
 

 
EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2018/19 19 4 6 

2019/20 16 0 13 
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2020/21 13 0  

 
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 

• 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 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° periodo 2° periodo Terzo periodo 

   

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 1 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto e Economia 2   

Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 
2   

Totale ore 13 10 10 

 
 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

Scienze integrate (Chimica) 2   

Scienze integrate (Fisica) 
Progetto                 

(25 ore Annue) 
  

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2   

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni 

Grafiche 
2   

Laboratorio Tecnologico (Elettrico) 2 3 2 

Laboratorio Tecnologico (Meccanico) 2 3 2 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni  3 2 

Tecnologie Elettrico Elettroniche ed 

Applicazioni 
 3 2 

Tecnologie dell’Installazione e della 

Manutenzione 
 3 6 
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Per la formulazione della programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe, concordando 

sulla necessità di adottare comportamenti comuni, hanno stabilito di: 

• Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli 

obiettivi ed i criteri di valutazione adottati. 

• Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

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

• Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali alle competenze da 

raggiungere. 

• Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da 

utilizzare la correzione come momento formativo. 

• Favorire l'autovalutazione. 

• Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

• Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno della scuola 

e il rispetto dei beni comuni. 

COMPETENZE SOCIALI 

Il Consiglio, tenuto conto dei livelli di partenza, ha operato per incentivare negli studenti il 

possesso di specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni: 

• 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. 

• Acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il Consiglio di Classe, è intervenuto altresì per rafforzare negli studenti lo sviluppo delle 
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Competenze chiave di cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma sinergici, 

tutte le discipline: 

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

Lo sviluppo delle competenze relative alle singole discipline e delle competenze chiave è stato 

finalizzato a favorire negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave europee per 

l'apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale l’individuazione di strategie didattiche comuni quali 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 della programmazione del Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Fino alla fine di febbraio, data spartiacque tra due impostazioni metodologiche dovute alla 

necessità di interruzione di una didattica in presenza, i docenti hanno utilizzato lezioni frontali, 

lezioni dialogate, discussioni guidate, attività di problem solving, lavoro di gruppo, Project work, 

esperienze di laboratorio. Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione 

hanno compreso prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta 

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

durante le discussioni, prove pratiche. Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere 

attraverso le seguenti strategie didattiche: correzione individualizzata scritta e/o orale degli 

elaborati e/o delle performance orali degli studenti; riproposizione (anche in forma semplificata) 

dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato lacune; esecuzione in classe o a casa di schede 

ed esercitazioni relative agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.  

Quando poi si è reso necessario un cambiamento di rotta, il Collegio Docenti ha adottato linee 

guida comuni alla programmazione e conduzione delle attività didattiche a distanza che il 

Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con gli studenti è stata ritenuta elemento 
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imprescindibile per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo formativo e la video lezione in 

modalità sincrona è stato il nostro strumento elettivo della didattica a distanza. Ogni docente ha 

utilizzato, in base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle peculiarità 

degli studenti, strumenti e metodologie anche diverse dalla lezione sincrona, più idonei per 

creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla 

propria disciplina. Le video lezioni sono iniziate il   e il Consiglio di Classe ha adottato un orario 

definitivo nel quale sono state previste ore 20 settimanali.   

Per quanto riguarda poi la valutazione delle verifiche del secondo periodo, si è stabilito di 

considerare quali elementi di valutazione aggiuntiva: la puntualità delle consegne, l’autonomia 

nell’organizzazione dei tempi, la capacità di utilizzare strumenti e procedure digitali, la 

collaborazione con compagni e docenti, lo spirito propositivo riguardo alle attività e alla loro 

organizzazione. 
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STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
ORARIO DIDATTICA A DISTANZA 

 
                                                 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ORARIO ATTIVITA' DIDATTICA a DISTANZA 
 
 GIORNO Ore lezioni 3° PER. MAT ORA 
        
 

LUNEDI' 

1° 18.00  -  18.50    1° 

 2° 18.50  -  19.40  ITALIANO                     
STORIA  2° 

 3° 19.40  -  20.30  ITALIANO                     
STORIA  3° 

  4° 20.30 - 21.20  MATEMATICA  4° 
        

 
MARTEDI' 

1° 18.00  -  18.50  
LAB.ELETTRICO 

 1° 

 2° 18.50  -  19.40   2° 

 3° 19.40  -  20.30  LAB. MECCANICO 
termine lezioni                   

ore 21,00 

 3° 

  4° 20.30 - 21.20   4° 
        
 

MERCOLEDI' 

1° 18.00  -  18.50  TIM  1° 

 2° 18.50  -  19.40  TIM  2° 

 3° 19.40  -  20.30  TEEA  3° 

  4° 20.30 - 21.20  TEEA  4° 
        

 
GIOVEDI' 

1° 18.00  -  18.50  MATEMATICA  1° 

 2° 18.50  -  19.40  TIM  2° 

 3° 19.40  -  20.30  TIM  3° 

  4° 20.30 - 21.20  ITALIANO                     
STORIA  4° 

        

 

VENERDI' 

1° 18.00  -  18.50  TIM  1° 

 2° 18.50  -  19.40  MATEMATICA  2° 

 3° 19.40  -  20.30  ITALIANO                     
STORIA  3° 

  4° 20.30 - 21.20  ITALIANO                     
STORIA  4° 

        
 Nota: evidenziate le attività di Laboratorio che si sono svolte in presenza 
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MODALITÀ’ DI CONDUZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 

 
 
 

I
T
A
L
I
A
N
O 
 

S
T
O
R
I
A 
 

I
N
G
L
E
S
E 
 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

T 
M 
A 
 
 
 

T
E
E
A 
 
 

T
I
M 
 
 
 

LAB 
ELETR 

 
 
 
 

LAB 
MECC 

 
 
 
  

Assegnazione di consegne tramite registro 
elettronico  X  X     X X  X    

Invio di video di ripasso      X    X 
 

X
  

     

Invio di video lezioni  X  X    X   X  X      

Invio e condivisione di materiali tramite 
Classroom o Drive X  X    X   X  X 

 
X
  

     
 

Lezioni in modalità sincrona con Google 
Meet  X X  X X  X  X  X       

Svolgimento di test tramite Google Moduli       X X            

Invio di materiale attraverso posta 
elettronica X   X  X  X  X  X X      

Invio di dispense personalizzate      X               
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STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 

 

I
T
A
L
I
A
N
O 
 
 
 
 

S
T
O
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I
A 
 
 
 
 
 

I
N
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L
E
S
E 
 
 
 
 
 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 
 
 
 

T
M
A  
 
 
 
 
 
 
   

T
E
E
A 
 
 
 
 
 
 

T 
I
M 
 
 
 
 
 
 
 

LAB 
ELETR 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAB 
MECC 

 
 
 
 
 
 
 
  

Lezione frontale X  X X   X  X X  X  X  X  

Lezione dialogata  X  X  X X    X  X       

Discussioni collettive     X          X X    

Lavori di gruppo               X  X   

Attività di problem solving                   

Esperienze laboratoriali           X X   X  X   

Condivisione di materiali tramite 
Classroom  X  X   X   X     X     

Project work                    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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 già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle 

riunioni di coordinamento disciplinare, 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, 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.           

  

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il 
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Consiglio di Classe si è attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti: 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 

Partecipazione al 

dialogo educativo. 

Adempimento ai 

doveri scolastici e 

svolgimento delle 

consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; impegno e 
responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni 
facoltativi o a diventare punto di riferimento per i compagni. 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità 
ad assumere impegni facoltativi. 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle 
consegne e nell’adempimento ai doveri scolastici. 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a volte 
opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici. 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 
Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo.  

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare 
ed opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo educativo. 

 
 
 

Rispetto degli 

altri, dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del 
regolamento scolastico.  

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali.  

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi 
in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale. 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità 
di riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del regolamento di Istituto.  Sporadici richiami 
disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate.  Giustificazione tardiva delle assenze. 

Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo negativo 
all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate.  Frequenti richiami o sanzioni 
disciplinari. Ritardi e assenze non giustificati. 

Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica con sospensione 
per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo all’interno della classe.  Atti recidivi senza 
evidenti segni di miglioramento. 

 
 
La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando l'allievo 

presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi motivi di 

salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un voto 

inferiore. Qualora si decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Il Consiglio di classe provvederà, in sede di scrutinio finale, alla conversione del credito scolastico 

con le seguenti modalità:  

a) attribuzione del punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel 
terzo periodo didattico;  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della 
media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta 
di cui alla tabella B dell’Allegato A della OM n° 53 del 03-03-2021; a tal fine, il 
credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della 
seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura 
comunque non superiore a 38 punti.  

Il Consiglio di classe ha ritenuto 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. Motivando adeguatamente, ha inoltre riconosciuto il massimo della banda anche a 

quegli 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, hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra 

scolastico o hanno saputo affrontare con maturità e senso di responsabilità l’intero periodo di 

sospensione delle attività in presenza. È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali 

anche svolte al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona e alla crescita umana, civile e culturale. 

Conversione del credito scolastico nella classe quarta (TABELLA  B) 

MEDIA DEI VOTO 

FASCE DI CREDITO AI 
SENSI  
Allegato A al D.Lgs 
62/2017 e dell'OM 11/2020 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 
QUARTA 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 <M ≤ 8 10-11 16-17 

8 <M ≤ 9 11-12 18-19 

9 <M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
 *ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 
superiore ad un punto 
 
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di stato 
 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO CLASSE 

QUINTA 

M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 



Documento 15 Maggio   V A MAT Serale                                                                                                                                                                 Esame di Stato 2021 
 

                                                                       pag. 20 
 

 
ARGOMENTI PER L’ELABORATO 

 
 
Il Consiglio di Classe, in ottemperanza all'Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a) ha scelto come argomenti per l’elaborato: 

 
Elaborazione di un trattato per un impianto o un componente elettromeccanico del quale si 
richiede di illustrare il funzionamento, il programma di manutenzione e l'eventuale sostituzione 
di un componente. 
 

 
Tutor: Traccia Argomento ELABORATO: 
MANGHERINI 
CRISTINA 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MONTESANO 
RAFFAELE 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MENEGALE 
ROBERTO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

CARUSO 
FILIPPO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

FELISATTI 
MARIANNA 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MENEGALE 
ROBERTO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 
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MENEGALE 
ROBERTO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MENEGALE 
ROBERTO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

CARUSO 
FILIPPO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MONTESANO 
RAFFAELE 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MENGHI 
ROBERTO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

MENEGALE 
ROBERTO 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

FELISATTI 
MARIANNA 

Elaborazione di un trattato per un 
impianto/componente elettromeccanico 
del quale si richiede di illustrare il 
funzionamento, il programma di 
manutenzione e l'eventuale sostituzione di 
un componente 

 
 
 
TESTI PER IL COLLOQUIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  
 
 
Il Consiglio di Classe, in ottemperanza all'Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera b) ha scelto come testi da proporre per l’insegnamento di Italiano: 

 
• Alessandro Manzoni - I Promessi sposi: 

 Cap I; VI; IX 
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• Giacomo Leopardi - Canti: 

 L’infinito. 
 Il sabato del villaggio. 
 La quiete dopo la tempesta. 

 
• Giovanni Verga - Vita nei campi: 

 Rosso Malpelo. 
 Fantasticheria. 

 
   Novelle rusticane: 

 La roba. 
 

• Giovanni Pascoli - Il fanciullino: 
 Cap I; III. 

 
         Myricae: 
 

 Il lampo 
 X agosto. 

• Italo Svevo - Una vita: 
 

 Cap VIII. 
 

La coscienza di Zeno: 
 

 Cap III 
 

• Giuseppe Ungaretti - Vita di un uomo: 
 

 Il porto sepolto. 
 San Martino del Carso. 
 Soldati. 

 
• Luigi Pirandello - Novelle per un anno: 

 
 Il treno ha fischiato 

 
• Primo Levi - Se questo è un uomo: 

 Cap II. 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 
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Relazione del docente 

Di 

ITALIANO e di STORIA 

Prof. Raffaele MONTESANO 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

La classe è costituita da 13 allievi. Nel corso dell’anno la classe ha avuto un comportamento corretto e 
attento, molti alunni seppur impegnati nel lavoro hanno dimostrato partecipazione e coinvolgimento, pur 
avendo spesso poco tempo per lo studio a causa degli orari di lavoro. In alcuni casi, che riguardano 
comunque la netta minoranza degli allievi, vi è stata una scarsa partecipazione alla didattica a distanza, 
spesso non ben motivata e, talvolta, l’assenteismo è risultato mirato alle sole ore di italiano 

Complessivamente l’intera classe ha affrontato il lavoro scolastico con sufficiente serietà e responsabilità. Il 
livello di preparazione globale raggiunto non è ancora adeguato per tutti. Le capacità di analisi e sintesi 
sono sufficienti. Permangono diffuse incertezze espositive nella produzione orale e scritta: in molti studenti 
risulta faticoso esprimere un discorso completo e organico, per cui si rende necessario un continuo stimolo 
da parte del docente; il linguaggio scritto, inoltre, riscontra, spesso, un lessico generico e una sintassi non 
sempre appropriata; sono ancora presenti errori ortografici rilevanti.  

Sia per quanto riguarda il programma di italiano che per quello di storia, appurata la completa assenza di 
dimestichezza degli allievi su talune questioni, riscontrate anche lacune per quanto riguarda le conoscenze 
del periodo storico-letterario a cavallo tra modernità e contemporaneità, si è scelto di partire da argomenti 
in genere affrontati nel secondo periodo didattico poiché ritenuti propedeutici e indispensabili per la 
comprensione del programma dell’ultimo anno.  Sono inoltre state effettuate attività di recupero e di 
approfondimento ogni qualvolta si sono riscontrate lacune e difficoltà di apprendimento. Per queste ragioni 
il programma stilato non è giunto al suo completamento. Si è ritenuto di procedere secondo il criterio “fare 
meno ma fare meglio”. Sia per italiano che per storia si è partiti dalla fine del Settecento, rispettivamente da 
Ugo Foscolo e dall’illuminismo. Pertanto ci si è soffermati su ogni singolo argomento per tutto il tempo 
necessario alla sua assimilazione con la consapevolezza, come già specificato, che questo avrebbe 
comportato l’impossibilità di concludere a pieno il programma.  

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Contenuti: 

1. LA FINE DEL SETTECENTO 

Ugo Foscolo. Dei Sepolcri; Ultime lettere di Jacopo Ortis. 
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2.L’OTTOCENTO. 

Alessandro Manzoni. Adelchi, Il conte di Carmagnola, Il Cinque maggio. I promessi sposi. 

Giacomo Leopardi. I Canti. Operette morali. Zibaldone. 

Giosuè Carducci. Odi barbare. Inno a Satana.Rime nuove. 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga.  Storia di una capinera. Vita dei campi. I Malavoglia. Mastro Don Gesualdo. 

3. IL DECADENTISMO 

La narrativa decadente in Italia 

Gabriele D’Annunzio ,vita, opera ,poetica 

Da Il piacere, brano Il ritratto dell’esteta 

Giovanni Pascoli, vita ,opera ,poetica 

Da Myricae , X Agosto; da Il fanciullino, brano 

4. IL PRIMO NOVECENTO 

Charles Darwin.  

Sigmund Freud. 

Il grande romanzo europeo Da Fedor Dostoevskij a Virginia Woolf.  

Italo Svevo, vita, opera, poetica 

Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello, vita ,opera, poetica 

Il fu Mattia Pascal. Novelle per un anno. Sei personaggi in cerca d’autore.  

Giuseppe Ungaretti. 

Il porto sepolto. L’allegria. Poesie.  

5. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

Il neorealismo ,la narrativa italiana, la nuova poetica 

Primo Levi, vita, opera , poetica. 

Se questo è un uomo. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte sia frontalmente che in didattica a distanza. 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. Spesso il metodo di lavoro si è basato sulla lettura 
diretta dei testi, filmati, brani letterari e documenti storici, sulla loro analisi ed interpretazione. 
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MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I mezzi usati sono stati i libri di testo, dispense fotocopiate fornite dall’insegnante, materiali di sintesi, 
mappe concettuali, file powerpoint, video, lezioni on-line, mail. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte di italiano sono state soprattutto 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 dell’alunno, 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 obiettivi comportamentali e socio affettivi. Per quanto riguarda l’orale, le prove sono state 
prevalentemente interrogazioni che cercavano di lasciare il maggior spazio possibile all’alunno 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 
   

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. Tra il moderno e il contemporaneo. 

L’illuminismo. 

La Prima Rivoluzione industriale. 

La Rivoluzione americana. 

La Rivoluzione Francese, l’età napoleonica e il congresso di Vienna. 
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Sezione 2. L’Ottocento. 

Il Risorgimento italiano: dai moti del ‘20 alla Breccia di Porta Pia. 

L’Italia post-unitaria. 

Sezione 3.L’Età delle masse 

Il mondo all’inizio del Novecento 

L’Italia all’inizio del Novecento 

Sezione 4. Dalla prima guerra mondiale alla crisi del ‘29 

La grande guerra 

Il primo dopoguerra e la grande crisi 

Sezione 5. L’eta’ dei totalitarismi 

Le origini del fascismo 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

Il nazionalsocialismo in Germania 

Il regime fascista 

Sezione 6. La seconda guerra mondiale 

Il mondo alla vigilia della guerra. 

La seconda guerra mondiale. 

Il Dopoguerra e la ricostruzione. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il totalitarismo e l’assolutismo, un confronto. 

La letteratura antifascista, Carlo Levi e Bebbe Fenoglio. 

 

 

 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

Si sono usate in prevalenza lezioni frontali, videolezioni, mappe concettuali, file powerpoint, sintesi.  

. 

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 interrogazioni. 
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OBIETTIVI 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 classe ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti, seppur con qualche difficoltà dovuta ad un 
metodo di studio ancora da perfezionare. 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 rilevanti, mentre 
complessivamente permangono incertezze espressive, anche se il registro lessicale può dirsi migliorato. Lo 
studio della disciplina storica è stato nel complesso sufficientemente adeguato per cui il conseguimento 
degli obiettivi è stato durante l’anno raggiunto. 

Libri in adozione: 

G. D. Luna, Sulle tracce del tempo, vol. 3 

P.Di Sacco, Chiare lettere, 2° 3° vol, ed. B. Mondadori. 
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Relazione della Docente 

Di 

INGLESE  

Prof.ssa Marianna FELISATTI 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 
 
 
La classe del 3 periodo MAT si è presentata sin da subito abbastanza interessata alla disciplina. 
Per quanto riguarda il comportamento gli studenti hanno sempre dimostrato educazione e 
attenzione.  
Il rendimento si presenta complessivamente discreto a causa della presenza discontinua di buona 
parte della classe.  
Molti studenti si sono mostrati disposti a mettersi in gioco nel processo di apprendimento ma con 
scarsissime basi pregresse.   
Buona è la partecipazione dimostrata da quasi tutta la classe durante la lezione. Le capacità 
relative alle competenze della lingua inglese sono complessivamente discrete: alcuni studenti 
hanno ottenuto un profitto talvolta buono impegnandosi in modo costante, manifestando 
progressione nell’acquisizione delle conoscenze e competenze; altri hanno raggiunto una 
preparazione sufficiente, ma con difficoltà. 
 
COMPETENZE: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Ricercare ed interpretare informazioni di vario genere a partire da testi di genere diverso 
Riconoscere la terminologia legata agli aspetti professionali dell’ambito “manutenzione e 
assistenza tecnica” 
 
CONOSCENZE:  
Argomenti relativi all’ambito professionale del settore manutenzione e assistenza tecnica 
Approfondimento grammaticale e lessicale dei testi di micro lingua affrontati. 
Struttura della frase 
Approfondimenti tematici 
 
ABILITA’:  
Capire il contenuto delle tematiche trattate 
Riflettere su vari aspetti della cultura e della civiltà anglofona facendo confronti con la propria 
cultura 
Riutilizzare il lessico e le strutture grammaticali contenuti nei testi 
Interagire in conversazioni brevi e semplici su argomenti trattati con proprietà lessicale ed 
esprimendo semplici opinioni 
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Esporre sinteticamente i concetti principali di argomenti noti di carattere sociale, professionale e 
culturale 
 
UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI:  
Revisione delle principali strutture grammaticali affrontate negli scorsi anni scolastici 
 

ARGOMENTI SVOLTI  

Testi di civiltà tratti da https://www.loescher.it/ 

• “World in progress: the English language” 

• “Internet -The Netspeak” 

• “About Ireland” 

• “A troubled history” 

• “Don’t offend the British” 

 

Educazione Civica:  

Sviluppo sostenibile. 

• Trending topics: change your food, change the world? 

 

Revisione grammaticale: 

• Present simple 

• Present continuous 

• A lot of, many, much, a little, a few, little, few 

• The interrogative form 

• The negative form 

• Past simple  

• Adverbs 

 

Microlingua dal testo in adozione: F. Manzini “English for electrotechnics and mechanics” 

Lucisano Editore.  

Chapter 1  



Documento 15 Maggio   V A MAT Serale                                                                                                                                                                 Esame di Stato 2021 
 

                                                                       pag. 31 
 

• Ferrous and non-ferrous metals 

• Non- metallic materials 

• Properties of the materials 

• Properties of the materials 

• The most common properties of the materials 

• Alloys 

 

Chapter 2  

• Screws, bolts, washers and nuts 

• Screws for mechanics 

 

Chapter 9  

• Electrotechnics and Electricity 

• A brief history of electricity 

• What is electricity? 

• What is electronics? 

• What does an electrician do? 

• Matter and electricity 

 

 



Relazione del Docente 

Di 

MATEMATICA  

Prof. Roberto MENGHI 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 
 

PREMESSA 
 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Matematica ha contribuito al 
conseguimento delle seguenti competenze: 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.  

 
3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando in modo consapevole gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni scientifiche di tipo informatico. 

 
4. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 
La programmazione è stata rallentata, sia nel I quadrimestre, a causa di necessari interventi di recupero 
attuati per poter sanare alcune lacune sulle nozioni di base, che per la DAD; infatti alcuni alunni non hanno 
presenziato quasi mai alle lezioni. 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
Modulo 0 : Ripasso 
 

• Calcolo letterale 
• Prodotti notevoli 
• La parabola: caratteristiche e problemi di massimo/minimo  

 
 
Modulo 1 : Disequazioni di I grado 
 
 Disequazioni di I grado intere e fratte 
 Sistemi di disequazioni di I grado 
 Esempi di problemi da risolvere tramite disequazioni 
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Modulo 2 : Disequazioni di II grado 
 
 Disequazioni di II grado fratte ed intere 
 Sistemi di disequazioni di I e II grado 

 
 
Modulo 3 : Le funzioni 
 
 Concetto di funzione 
 Funzioni definite per casi 
 Dominio di una funzione 
 Intersezioni con gli assi 
 Studio della positività 
 Il grafico di una funzione 
 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive (biunivoche) 

 
 
Modulo 4 : Limiti 
 
 Definizione di limite 
 Operazioni sui limiti 
 Forme indeterminate 
 Punti di discontinuità ed asintoti, cenni 

 
 
Modulo 5 : Derivate 
 
 Derivata di una funzione 
 Le derivate fondamentali 
 Derivata di funzione composta 
 Le derivate di ordine superiore al primo, cenni 
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Relazione della Docente 

Di 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI  

Prof.ssa Cristina MANGHERINI 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 

 
 
RELAZIONE FINALE TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
 
Gli alunni che hanno frequentato le lezioni si sono dimostrati interessati alla materia anche 
partecipando attivamente alle lezioni, hanno dimostrato di possedere la capacità di applicare la 
parte teorica a quella pratica della materia ed hanno rispettato le consegne di esercizi assegnati 
durante le lezioni. 
La condotta generale della classe è risultata buona, gli alunni hanno mantenuto un 
comportamento educato e rispettoso, mostrando una coesione del gruppo con la tendenza 
all’aiuto reciproco.   
Gli alunni con esperienza lavorativa e/o prettamente portati nel campo della materia hanno 
mostrato interesse apportando anche contributi positivi allo svolgimento delle lezioni. 
Gli alunni senza esperienza lavorativa e/o non prettamente portati nel campo della materia o 
passati direttamente alla scuola serale dalla scuola secondaria con stesso indirizzo hanno in parte 
manifestato la volontà di conseguire il titolo di studio ai fini di una crescita personale o di una 
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro mentre in parte hanno dimostrato la non 
consapevolezza dell’importanza del percorso formativo svolto (rivolgendomi in questo caso a chi è 
stato in prevalenza assente alle lezioni). 
 
PROGAMMA DI TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
 
Ripasso ed approfondimento degli argometi previsti nell’annualità precedente: 
- collegameti amovibili 
- collegamenti fissi 
- macchine semplici 
Argomenti trattati per l’annualità corrente: 
- ripasso sicurezza (già trattato nell’annualità precedente) 
- ripasso direttiva macchine (già trattato nell’annualità precedente) 
- affidabilità e manutenzione  
- educazione civica: Diritti e doveri del datore di lavoro e dei lavoratori; rispetto degli impegni in 
ambito professionale. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Le lezioni si sono svolte a partire dal 14/12/2020 e si sono mantenute regolari fino ad oggi 
(didattica a distanza dal 14/12/2020 ed in presenza dal 13/04/2021).  
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Durante la didattica a distanza le lezioni sono state svolte mediante la piattaforma Google Meet 
attraverso il sito istituzionale dell’Istituto Remo Brindisi utilizzando anche la condivisione dello 
schermo per visualizzare il libro di testo in adozione e diverso materiale di riferimento reperito on-
line (schede tecniche e/o video, immagini esemplificative). 
Nel corso di ogni lezione o nei giorni successivi è stata fornita agli studenti la schematizzazione 
scritta (formato word/pdf) delle lezioni svolte. 
Nel periodo di didattica a distanza sono stai assegnati diversi compiti estratti dal libro di testo da 
svolgere a casa; sono state svolte verifiche scritte utilizzando google moduli, impostando 
opportuno questionario; sono state formulate domande dirette durante le lezioni. 
Durante il periodo in presenza sono state svolte verifiche di apprendimento rapide. In generale alla 
fine di ogni argomento trattato viene svolta almeno una prova scritta relativa allo stesso 
argomento, in relazione all’entità della trattazione. 
 
MEZZI DI INSEGNAMENTO 
 
- appunti forniti dal docente (schemi, riassunti, ecc); 
- lezioni frontali; 
- visualizzazione delle parti del libro trattate in modalità condivisione (fornite a chi non possiede il 
libro); 
- ricerca e visualizzazione di schede tecniche/ video relativi agli argomenti trattati; 
- condivisione del materiale fornito dal docente mediante l’utilizzazione del sistema di condivisione 
google detto classroom a cui possono accede tutti gli alunni della classe. 
 
CRITERI E SISTEMI DI VALUTAZIONE 
 
Criteri (in presenza ed a distanza): 
- presenza e comportamento 
- impegno e volontà 
- attenzione e partecipazione 
- applicazione 
- collaborazione con il docente 
- collaborazione di gruppo 
 
Sistemi di valutazione: 
- richiesta di compilazione di questionari 
- richiesta di esecuzione ricerche/relazioni 
- verifica dell’apprendimento mediante interrogazioni non programmate, durante la lezione 
- compiti svolti a casa/autocorrezione post correzione in classe/riconsegna post autocorrezione 
(attività che consente agli alunni di poter apportare miglioramenti personali agli elaborati 
consegnati in base a quanto acquisito dalla correzione in classe). 
 
OBBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Consapevolezza dell’importanza, capacità di analisi e responsabilizzazione nella gestione della 
manutenzione ordinaria di elementi elettromeccanici relativamente all’attività che si potrà svolgere 
a seguito di conseguimento del titolo di studio con particolare attenzione alla gestione della 
sicurezza ed alla normativa vigente in materia di gestione di luoghi di lavoro, salute dei lavoratori, 
macchine ed attrezzature, nella posizione del lavoratore e del datore di lavoro. 
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Relazione del Docente 

Di 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI  

Prof. Roberto MENEGALE 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
  
La classe è costituita da tredici elementi, ha dimostrato un insospettato interesse per la materia, 
nonostante le difficoltà di tipo tecnico-matematico che essa presenta, ha affrontato lo studio con 
notevole impegno ed interesse anche quando i risultati delle periodiche verifiche avrebbero potuto 
demotivarli. Infatti, molti di essi, con livelli di apprendimento piuttosto contenuti, si sono applicati 
all’attività didattica, sia in DDI che in presenza in modo attivo, propositivo e ricettivo, manifestando 
un impegno ed un interesse adeguati, raggiungendo così una preparazione in grado di 
comprendere i concetti di base e le problematiche connesse alla materia, raggiungendo un livello 
di preparazione che rasenta l’eccellenza.  
Una piccola parte ha partecipato alle lezioni, sia in DDI che in presenza, in modo superficiale ed 
incostante, mostrando   impegno ed interesse molto scarsi e tali da non poter raggiungere la 
preparazione necessaria ad affrontare l’Esame di Stato.  
Nel complesso, il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e collaborativo, sia tra 
di loro che nei confronti dell’insegnante. 
 
  

ARGOMENTI SVOLTI DEL PERCORSO FORMATIVO  
  
  

MODULI  CONOSCENZE  
   

MODULO 1:  
Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica  

  
  

1.1 Leggi e principi dei sistemi in corrente continua.  
 

1.2 Leggi e principi dei sistemi in corrente alternata monofase. 
 
1.3 Leggi e principi dei sistemi in corrente al    ternata trifase.  
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MODULO 2:  
Macchine elettriche statiche: i trasformatori 

  
   
  

2.1 Generalità.  

2.2 Principi di funzionamento e dati di targa.  

2.3 Trasformatore ideale a vuoto e a carico.  

2.4 Circuito equivalente del trasformatore reale e 
      circuiti equivalenti semplificati. 
 
2.5 Trasformatore reale a vuoto ed in corto circuito. 

2.6 Caduta di tensione da vuoto a carico, bilancio delle 
      potenze e rendimento. 
 
2.7 Manutenzione ed aspetti normativi. 
 

 
 

MODULO 3:  
Elettronica di potenza  

  
 
  

3.1 Convertitori AC/DC trifase.  

3.2 Convertitori DC/DC (chopper).  

3.3 Convertitori DC/AC (inverter)  

3.4 Convertitori AC/AC.  

3.5 Azionamenti elettrici  
  

 
   

  
MODULO 4:  

Macchine elettriche rotanti:  
 Motore Asincrono Trifase 

  

4.1 Principi di funzionamento e dati di targa. 

4.2 Velocità del campo magnetico rotante, velocità del 
      rotore e scorrimento. 
 
4.3 Circuito equivalente del MAT. 
 
4.4 Potenze, bilancio energetico e rendimento. 
 
4.5 Manutenzione ed aspetti normativi. 
 

 
  

  
  
  

MODULO 5:  
Macchine elettriche rotanti: motori in corrente 
continua  

  
   
  

  

5.1 Generalità  

5.2 Tipi di eccitazione  

5.3 Equazioni caratteristiche del  

      motore in cc  

5.4 Reversibilità, perdite, rendimento  

5.5 Installazione de i motori a cc  

5.6 Manutenzione ed aspetti normativi  
  

 
MODULO 6:  

Educazione Civica:  
 

6.1 Analisi delle fonti energetiche utilizzabili nei territori 
      compresi nel Parco del Delta del Po: 
 

• Solare fotovoltaico 
• Solare termico 
• Eolico 
• Geotermico 
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METODI DI INSEGNAMENTO  
  
Lezione frontale, lavori individuali, lavori a gruppi ed esperienze laboratoriali nella didattica in 
presenza, mentre nella DDI: lezioni in modalità sincrona con Google Meet, invio e condivisione di 
materiali tramite Classroom o Drive, invio di materiale attraverso posta elettronica e Invio di video 
lezioni. 
  

MEZZI DI INSEGNAMENTO  
  
Libro di testo: “Tecnologie Elettrico Elettroniche ed applicazioni”, Savi e Vacondio, Ed. Calderini.  
Lezione frontale, filmati e lezioni digitalizzate. 
  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata mediante griglie appositamente predisposte 
a seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle prove orali sono stati 
adottati i seguenti criteri: 
 Livello 1 (voto 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 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e cognitivi, si può affermare che buona parte degli 
studenti sono stati in grado di raggiungere una sufficiente 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.  
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Relazione del Docente 

Di 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Prof. Roberto MENEGALE 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
  
La classe è costituita da tredici elementi, ha dimostrato un insospettato interesse per la materia, 
nonostante le difficoltà di tipo tecnico-matematico che essa presenta, ha affrontato lo studio con notevole 
impegno ed interesse anche quando i risultati delle periodiche verifiche avrebbero potuto demotivarli. 
Infatti, molti di essi, con livelli di apprendimento piuttosto contenuti, si sono applicati all’attività didattica, sia 
in DDI che in presenza in modo attivo, propositivo e ricettivo, manifestando un impegno ed un interesse 
adeguati, raggiungendo così una preparazione in grado di comprendere i concetti di base e le 
problematiche connesse alla materia, raggiungendo un livello di preparazione che rasenta l’eccellenza.  
Una piccola parte ha partecipato alle lezioni, sia in DDI che in presenza, in modo superficiale ed 
incostante, mostrando   impegno ed interesse molto scarsi e tali da non poter raggiungere la preparazione 
necessaria ad affrontare l’Esame di Stato.  
Nel complesso, il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e collaborativo, sia tra di loro 
che nei confronti dell’insegnante. 
 
CONTENUTI 
 
MODULO 1: SICUREZZA IN AMBIENTI SPECIALI 
 

 Principali norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, dpi, segnaletica. 
 Sicurezza in luoghi con pericolo di esplosione. 

Sicurezza nei cantieri edili. 
 Lavori elettrici. 

 
 
MODULO 2: ASPETTI APPLICATIVI DEI M.A.T. 
 

 Avviamento  
 Regolazione della velocità 
 Installazioni varie 
 Manutenzione e guasti  

 
 
 
 
MODULO 3: GUASTI E MANUTENZIONE 
 

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

 
 
MODULO 4: EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Operare a favore dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente 
 Sfruttamento di falde geotermiche nel territorio ferrarese. 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO  
  
Lezione frontale, lavori individuali, lavori a gruppi ed esperienze laboratoriali nella didattica in presenza, 
mentre nella DDI: lezioni in modalità sincrona con Google Meet, invio e condivisione di materiali tramite 
Classroom o Drive, invio di materiale attraverso posta elettronica e Invio di video lezioni. 
  

MEZZI DI INSEGNAMENTO  
  
Lezione frontale, filmati e lezioni digitalizzate. 
  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata mediante griglie appositamente predisposte a 
seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle prove orali sono stati adottati i 
seguenti criteri: 
 Livello 1 (voto 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 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e cognitivi, si può affermare che buona parte degli studenti sono 
stati in grado di raggiungere una sufficiente 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.  
 



Documento 15 Maggio   V A MAT Serale                                                                                                                                                                 Esame di Stato 2021 
 

                                                                       pag. 41 
 

 

Relazione del Docente 

Di 

LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO ELETTRONICO 

Prof. Filippo CARUSO 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 
 
RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO 
 
La classe 5A (terzo periodo) del corso serale di manutenzione e assistenza tecnica è composta da 
13 alunni. A conclusione dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un profitto buono e positivo, 
attraverso una motivazione costante a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva ed un 
comportamento più che corretto. Tutti si sono dimostrati molto disponibili ad accogliere le 
sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento e costruttivo dialogo educativo messe in 
atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la 
quasi totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni con carenze, dovute ad 
assenza di sistematicità nello studio. Gli alunni, per quel che riguarda le tecnologie elettriche 
hanno conseguito un buon livello di competenze e abilità nell’ambito teorico, e una buona 
preparazione nell’ambito pratico. Sono state realizzate esercitazioni laboratoriali che hanno 
arricchito ulteriormente il bagaglio conoscitivo per coloro che vi hanno partecipato. Nella sua 
articolazione interna la classe si colloca su un buon livello, si evidenzia la presenza di un interesse 
maggiore per le attività pratiche. 
 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO 
 
Contenuti: 
 

• L’ automazione industriale: introduzione allo schema ladder - schema temporale per 
l’esecuzione automatica - funzioni input-output - funzione TMR ON-OFF - funzione COUNTER 
CNT UP-DOWN-UPDOWN - funzione bobine di Set-Reset - programmazione attraverso 
linguaggio a contatti (LINGUAGGIO LADDER). 

• Apparati per impianti elettrici industriali. 
• Logica cablata e logica programmata. 
• Lettura del problema di automazione e sua traduzione dello schema elettrico in circuito in 

logica programmata. 
• Utilizzo di Arduino Uno e introduzione alla programmazione. 
• Software di simulazione Arduino uno. 
• Arduino: la scheda, istruzione for; PMW simulazione di uscite analogiche; istruzione 

if…else; automazione di un semaforo; servomotore; motore passo-passo. 
• Il PLC. 
• Software di programmazione e simulazione per PLC. 
• Marcia/arresto con autoritenuta.  
• Avviamento manuale di un motore trifase con salvamotore. 
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• Teleinversione diretta e indiretta. 
• Marcia automatica avanti e indietro con finecorsa e temporizzatore. 
• Studio e simulazione virtuale dei seguenti impianti: 

Gestione luci scala di una palazzina a due piani. 
Automazione di un semaforo. 
Impianto di sollevamento. 
Controllo delle aperture di porte e finestre di una stanza. 
Sistema conta pezzi con nastro trasportatore. 
Conteggio macchine in un parcheggio. 
 

EDUCAZIONE CIVICA: Norme per la sicurezza, procedure per la riduzione di rischi fisici, rischio 
chimico. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
I metodi usati per la trattazione del programma sono stati: lezioni frontali, video, dispense fornite 
dall’insegnante, esercitazioni a gruppi, individuali e scoperta guidata. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 
 
Tutta la strumentazione di laboratorio elettrico e misure, Internet ed apparecchiature informatiche 
di simulazione e di laboratorio, Arduino UNO e PLC. 
 
TIPOLOGIA VERIFICHE 
 
Al fine di una corretta valutazione complessiva, dovranno essere tenuti in considerazione i 
seguenti parametri: grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno in rapporto alla classe 
alle sue abilità di conoscenza e di partenza; l'interesse ed il relativo impegno sui lavori affrontati. 
Le verifiche vengono svolte tramite interrogazioni orali, scritte e prove pratiche. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Essere in grado in piena autonomia di utilizzare, nel rispetto delle norme, strumenti e 
tecnologie. 

• Leggere ed analizzare gli schemi degli impianti elettrici. 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla norma e garantire la funzionalità di 

impianti ed apparecchiature. 
• Individuare i componenti costituenti il sistema e i vari materiali impiegati allo scopo di 

intervenire. 
• Montaggio, sostituzione di componenti/parti nel rispetto delle modalità/procedure stabilite. 
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Relazione del Docente 

Di 

LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO 

Prof. Alessandro CAVALLARI 

anno scolastico 2020-2021 

Terzo Periodo MAT (5^ A MAT Serale) 
 

     RELAZIONE FINALE DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

La classe è costituita da 13 allievi, di cui 11 frequentanti. Nel corso dell’anno la classe ha avuto un 
comportamento corretto e partecipativo, Complessivamente l’intera classe ha affrontato il lavoro 
scolastico con serietà e responsabilità. Il livello di preparazione della classe è mediamente più che 
sufficiente e la maggior parte della classe non ha presentato difficoltà nell’apprendimento degli 
argomenti. L’emergenza COVID-19 non ha inciso sulla modalità di svolgimento del programma, in 
quanto sono state garantite le ore di presenza nei laboratori. La classe ha mostrato interesse 
verso gli argomenti della disciplina ottenendo buoni risultati e  per molti di loro questo aspetto è 
stato facilitato dal fatto che spesso riuscivano a trovare delle analogie tra i contenuti visti a lezione 
e quelli incontrati già nella loro vita lavorativa; questa similitudine è stata un’ottima occasione di 
approfondimento. Si sono registrati solamente pochi casi di demotivazione e scarsa volontà.  

PROGRAMMA DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
  
Contenuti:  
  
DISEGNO MECCANICO -LABORATORIO CAD-  

• Teoria e tecnica delle proiezioni ortogonali;  
• Analisi e interpretazione di disegni tecnici industriali;  
• Norme più comuni di rappresentazione grafica;  
• Utilizzo del software AUTOCAD per la realizzazione di disegni tecnici industriali. 
  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LABORATORIO MECCANICO-  

• Analisi dei principali componenti delle macchine utensili presenti in laboratorio, in 
particolare il tornio, la fresa ed il trapano a colonna;  
• Dispositivi di protezione presenti nelle più comuni apparecchiature industriali;  
• Regole di sicurezza da osservare durante un intervento di manutenzione;  
• La corretta lubrificazione;  
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• Lavorazione sulle macchine utensili (Prova pratica effettuata sul tornio parallelo e sulla 
fresa con il divisore universale).  
PROGRAMMARE LA MANUTENZIONE  

• Cenni sulla direttiva macchine;  
• La manutenzione programmata;  
• Libretto d'installazione, uso e manutenzione; - 
• Il FORMAT di manutenzione.  
LA MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO  

• Caratteristiche generali su una macchina a controllo numerico;  
• L’Unità di governo e le sue funzioni;  
• Sensori, trasduttori e tastatori; - 
• Cenni sulla programmazione.  
  
METODI DI INSEGNAMENTO  

Le lezioni si sono svolte, sempre in presenza, sia in aula di informatica (AUTOCAD) che in officina 
meccanica. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO  

Il mezzo principale di insegnamento è stato quello della lezione frontale e di gruppo. Il libro di testo 
ed ulteriore materiale cartaceo è servito da supporto.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La modalità di verifica principale dell’apprendimento è risultata essere l’esercitazione pratica 
svolta direttamente in laboratorio, e la  valutazione orale   svolta in gruppo . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione della disciplina sono stati i seguenti:  

1. Saper analizzare un disegno tecnico industriale, saperne interpretare i contenuti e saperlo 
realizzare nel rispetto della normativa;  
2. Conoscere gli aspetti che devono essere considerati durante un intervento di 
manutenzione, in particolare nel rispetto della sicurezza e nella tutela ambientale.  
3. Analizzare un’apparecchiatura industriale, studiare i possibili guasti ed esserne in grado di 
programmare la sua manutenzione.   
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4. Conoscere le macchine a Controllo Numerico, i loro componenti e la loro modalità di 
utilizzo.                                       
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QUADRO DI SINTESI 

 
PROFITTO 

MEDIO DELLA 
CLASSE 

PARTECIPA
ZIONE AL 
DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTA
MENTO 
DELLA 

CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

OTTIMO        
BUONO  X      
PIENAMENTE SUFFICIENTE       
QUASI SUFFICIENTE        
INSUFFICIENTE        
ATTIVA E PROPOSITIVA       
COSTANTE        
GENERALMENTE ADEGUATA   X    
PASSIVA     
SPESSO DI DISTURBO     
EDUCATO E RESPONSABILE     
TENDENZIALMENTE CORRETTO   X  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO     
NON SEMPRE CORRETTO     
NON CORRETTO     
SERENO E COLLABORATIVO     
CORRETTO    X 
NON CORRETTO     
SPESSO CONFLITTUALE     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 
La commissione assegna fino a un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livell
i 

Descrittori Pun
ti 

Punteg
gi 

Acquisizione dei 
contenuti e  
dei metodi delle  
diverse 
discipline  
del curriculo, 
con particolare 
riferimento  
a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di 
utilizzare 
 le conoscenze 
acquisite  
e di collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando  
i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È  in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi  
e comprensione 
della realtà 
in chiave di  
cittadinanza 
attiva   
a partire dalla 
riflessione  
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  



 
 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

   

MONTESANO Raffaele ITALIANO, STORIA  

FELISATTI Marianna INGLESE  

MENGHI Roberto MATEMATICA  

MENEGALE Roberto 
 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

MENEGALE Roberto 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

 

MANGHERINI Cristina 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

 

CAVALLARI Alessandro 
LABORATORIO 
TECNOLOGICO 
MECCANICO 

 

CARUSO Filippo 
LABORATORIO 
TECNOLOGICO 
ELETTRICO 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Lido degli Estensi, 15 maggio 2021                                                                         

Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Silvia Tognacci 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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