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PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla 

classe V sezione AM indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica Opzione: Apparati Impianti e 

Servizi Tecnici Industriali e Civili, curvatura meccanico, nel corso dell’anno scolastico 

2019/2020. 

ESTRATTO DALL’ O.M. N.   10   DEL  16 MAGGIO 2020                         

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e 

i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:  a) le 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati 

in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c….. 

 Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 

10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 

PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. … 

Articolo 16 (Prova d’esame)   

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente.   2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di 

aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare 

al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 

frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO; c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza 

e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 3. La sottocommissione provvede alla 

predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di 

colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 
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predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida  

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)   

1. L’esame è così articolato e scandito: a) discussione di un elaborato concernente le discipline 

di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le 

predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere 

se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno…. Omissis…. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 9; c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai 

sensi dell’articolo 16, comma 3;  d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi; e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 2 

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 -ART. 1 C. 6 

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati 

agli esami di Stato, si  prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7, 

comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 

62 del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  

nell'integrazione  del punteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo, 

anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  

di  apprendimento conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze 

maturate nei percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento costituiscono comunque 

parte del colloquio di  cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
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 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle 

rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, 

Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e 

della Ristorazione. 

Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. 

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

1. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

 
 
Il percorso professionale manutenzione e assistenza tecnica è articolato in due 
bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma 
di istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in 
qualsiasi facoltà universitaria. Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore 
raccordo tra scuola e istruzione superiore ed alla preparazione all’inserimento 
nella vita lavorativa. Sono previste 1056 ore annuali, pari a circa 32 ore  
settimanali. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 
preparazione attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi/ asse matematico/ asse 
scientifico-tecnologico/ asse storico-sociale. 
Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro.  
Nel primo triennio il corso è integrato con il percorso IeFP, al termine del quale gli allievi 
possono conseguire un diploma di qualifica professionale immediatamente spendibile nel 
mondo del lavoro. 
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 2 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 14 15 15 

Area di indirizzo 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

meccaniche 

4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e  

manutenzione 

3 5 8 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

Ulteriori informazioni riguardanti area di professionalizzazione 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

   Totale triennio 

Alternanza scuola-lavoro 70 140 210 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione 

e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, 
la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative 
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 di 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 le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi. 
• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative 

ed 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. 

(Dagli Allegati alle Linee Guida D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87)
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Mascolo Elisabetta Lingua e letteratura italiana-Storia √ √ √ 

Bordati  Donatella Lingua Inglese √ √ √ 

Zeglioli    Mariella Matematica √ √ √ 

Somigli  Alfredo Religione √ √ √ 

Banchi  Umberto Scienze Motorie √ √ √ 

Lupi Anna Tecnologie elettriche e elettroniche e 
applicazioni 

√ 

 

 

 √ 

Migliorini Daniele Laboratorio Tecnologie elettriche e 
elettroniche e applicazioni 

  √ 

Conti Roberto 

 

Tancredi Antonio 

 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

√ √ √ 

Laboratorio   √ 

Cirillo Valerio 

  

Tancredi Antonio 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   √ 

Laboratorio   √ 

Tancredi Antonio Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 
(meccanico) 

  √ 

 

 

Coordinatore   Prof. Mariella Zeglioli 

Segretario                     Prof. Roberto Conti 
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3. COMMISSIONE D’ ESAME  

( ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 197 del 17 aprile 2020) 

Materia Docente 

Lingua e letteratura Italiana; Storia Elisabetta Mascolo 

Lingua Inglese  Bordati Donatella 

Tecnologie elettriche e elettroniche e 

applicazioni 
Anna Lupi 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
Roberto Conti 

Tecnologie meccaniche e applicazioni Valerio Cirillo 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

(meccanico) 
Antonio Tancredi 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 

Ripetenz

a 

Classe V 

Ripetenza 

altra 

classe 

Inseriment

o da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 Borgni Leonardo   √ 4a  

2 Calamini Alberto     3a 

3 Caselli Matteo √     

4 Catani Francesco   √ 3a  

5 Giovanardi Andrea     3a 

6 Panchetti Claudio     4a 

7 Parisi Samuele   √   

8 Serino Federico   √ 4a  

9 Vascelli Thomas   √   

 

  

Omessa pubblicazione 
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B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe, composta da nove alunni, è piuttosto eterogenea , il primo anno era articolata 

con l’indirizzo elettrico ,il secondo anno è stata separata dall’indirizzo elettrico e 

accorpata con l’altra sezione dell’indirizzo meccanico, sono stati inseriti due alunni 

provenienti da Istituti tecnici Agrari di Firenze e Borgo San Lorenzo, in terza si sono 

aggiunti  due alunni provenienti  dall’Istituto Tecnico Agrario e Dal Liceo scientifico di 

Borgo San Lorenzo e un alunno ripetente, in quarta è stato inserito un alunno 

proveniente da un Istituto Tecnico di Firenze e due alunni ripetenti di questo istituto , in 

sostanza solo uno degli allievi ha frequentato regolarmente dalla classe prima. 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe non sono presenti  studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni non 

curricolare (anche detti differenziati), pertanto le prove d’esame accerteranno preparazione 

idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati personali degli alunni sono 

descritte nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; altresì 

sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. 

Entrambi gli studenti hanno svolto un curriculum regolare nei due bienni e nell’ultimo 

partecipando alla quotidianità scolastica del restante gruppo classe; per entrambi gli studenti sono 

state previste nel corso degli anni una modificazione del quadro orario. 

Nella classe non sono presenti  studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni 

curricolare con obiettivi minimi. Negli allegati personali degli alunni sono descritti gli strumenti 

compensativi e dispensativi utilizzati e ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e 

formativo svolto.  nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; 

altresì sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto.  

Fanno parte del presente documento gli allegati n.    riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

 

Studenti DSA 

Nella classe è presente uno studente con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono stati 

elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione 

annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n.  1 riservati, posti all’attenzione 

del Presidente della Commissione. 
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Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

  

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno non hanno individuato studenti con 

bisogni educativi speciali  o con condizioni di particolare disagio.  

 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

La  composizione eterogenea della classe non ha impedito il raggiungimento di una buona 

coesione interna , gli alunni si sono sempre mostrati disponibili al dialogo educativo e sono 

stati generalmente corretti da un punto di vista disciplinare .La maggior parte si  è mostrata 

sufficientemente interessata al percorso didattico, specie negli aspetti pratici e laboratoriali, l’ 

impegno individuale tuttavia non è sempre stato costante e alcuni allievi, pur avendo 

raggiunto gli obiettivi minimi per ogni disciplina, presentano una preparazione complessiva 

poco approfondita . Le maggiori criticità riguardano le discipline di area comune, in 

particolare Italiano e Matematica, per le quali l’impegno si è concentrato soltanto in 

prossimità delle verifiche e non è stato continuativo, pertanto alcuni allievi mostrano ancora 

difficoltà espositive sia scritte che orali e difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti. 

Nonostante l’impegno domestico e lo studio individuale non siano stati sempre adeguati, si 

può affermare che i ragazzi hanno svolto un  percorso di crescita e apprendimento nelle varie 

discipline e, seppur permangano delle lacune, hanno raggiunto un’ accettabile  preparazione 

generale in quasi tutte le discipline. 

Nell’ambito delle esperienze dell’area professionalizzante, in particolare nell’alternanza 

scuola/lavoro, la maggior parte degli studenti si è particolarmente distinta per l’impegno e 

per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori delle aziende e hanno 

dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisite nel corso 

degli studi. 

Ogni alunno ha, a suo modo, svolto un percorso personale di crescita che, a prescindere dai 

risultati nelle singole discipline, gli ha consentito di conseguire competenze necessarie per 

avviare la propria vita lavorativa. 
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OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE 
• Saper leggere e comprendere un testo ed operare una 

selezione dei contenuti 
• Acquisire la terminologia specifica nelle singole discipline 

• Sviluppare una corretta competenza linguistico- 

espressiva e comunicativa sia scritta che orale 

COMPETENZE 
• Acquisire maggiore autonomia operativa nello studio 
• Acquisire la capacità di collaborazione e interazione 

nell’ambito del lavoro di Gruppo 
•  

CAPACITA’ 
• Possedere strumenti e metodi efficaci in relazione allo 

studio 
• Saper usare i libri di testo e i manuali 
• Saper focalizzare i concetti 
• Saper prendere appunti e costruire mappe concettuali 
• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le 

informazioni acquisite 

• Sviluppare la capacità di sintesi, di analisi di un 
problema e di risoluzione 

• Sviluppare la capacità di fare collegamenti, inferenze 

• Sviluppare progressivamente la capacità di apprendere in 

modo autonomo 

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una parte 

degli alunni.  

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla 

sezione sulla programmazione disciplinare. 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

La classe ha mantenuto gli insegnanti di Italiano, Matematica, Inglese ,Religione e Scienze Motorie 

per tutto il quinquennio, l’insegnante di Tecnologie e Tecniche di installazione per tutto il secondo 

triennio, l’insegnante di Tecnologie Elettriche e Elettroniche e Applicazioni per il terzo e il quinto 

anno , mentre gli insegnanti di Tecniche Meccaniche e Applicazioni e l’insegnante di Laboratori 

Tecnologici ha avuto la classe solo per il quinto anno. 



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 15/52 

 

 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

Il lavoro degli allievi si è concentrato maggiormente in classe, nelle attività proposte non tutti si 

sono mostrati organizzati e autonomi alcuni  hanno evidenziato difficoltà nella rielaborazione 

critica dei contenuti e nella trasposizione degli stessi in contesti diversi. 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, diagrammi, 

casi professionali; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, visione di film e filmati; attività 

laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi. 

Strumenti 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere enciclopediche, 

materiali audio/video, manuali tecnici, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati, relazioni, 

prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, sviluppo di casi 

professionali e di progetto, interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero  

L’attività di recupero per gli alunni che non avevano completamente colmato le lacune pregresse è 

stata svolta durante le ore curricolari di ogni disciplina , per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Ciascun insegnante ha previsto dei momenti di ripasso collettivo prima dell’inizio delle verifiche e 

prima di intraprendere un nuovo argomento. 

Non sono stati attivati sportelli o corsi di recupero nel pentamestre del corrente anno scolastico. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

 

Attività 
2017-2018 
Classe III 

2018-2020 
Classe IV 

2019-2020 
Classe V 

Visite guidate 
-Museo delle scienze di 
Firenze 
-Motorshow di Bologna 

  

Partecipazione ad eventi 
culturali, spettacoli, concerti 

 

- ‘’viaggio del mondo in 
80 minuti’’ spettacolo 
teatrale 
-‘ L’evoluzione razziale’ 
spettacolo 
teatrale 
 

 

Partecipazione a corsi, 
conferenze, incontri 

 

-Progetto ‘’ Zero in un 
soffio’’ sui 
comportamenti 
consapevoli in strada 

-Progetto prevenzione 
delle ludopatie 
-Corso per l’uso del 
defibrillatore 
- Mandela forum:  “ il 
giorno della memoria” 
- Progetto ASL 4.0 corso di 
autoimprenditorialità 
-Incontri esperto ditta 
STAMP SRL 

Partecipazione a 
manifestazioni ed 
eventi 

-Partecipazione al 

concorso Ricci con un 
dispositivo per la 
realizzazione di una 
scala logaritmica   
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D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità 

formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con 

ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla 

progettazione degli interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem 

solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in 

ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e di 

gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase valutativa 

e auto valutativa delle competenze acquisite.  

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

Professionali è di almeno 158  ore ( 210 con obbligo di frequenza del 75%) 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del 

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 

professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del 

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione 

del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati 

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione 

della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza complessiva e 

ne tiene conto nella formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito 

scolastico 

o Autovalutazione dello studente 
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o Valutazione del tutor scolastico 

 

In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli 

alunni diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il 

progetto personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Orientamento   
-Presentazione 
esperto ditta 
STAMP SRL 

-Incontro con 

tecnico ditta STAV 

 

Interventi 

Professionalizzanti 

Corso sulla 

sicurezza 

   

Esperienza lavorativa Stage presso ditte 

dal 28/05/2018 al 

16/06/2019 

 Stage presso ditte 

Dal 4/03/2019 al 

24/03/2019  

 

Stage presso ditte 

Dal 10/06/2019al 

22/06/2019 

 

Visite guidate e altre 

attività 

  - Progetto ASL 4.0 

corso di 

autoimprenditorial

ità 

 

Totali     

 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Sei dei nove  allievi hanno conseguito l’ attestato di qualifica di operatore  

professionale livello EQF 3 
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F.  CLIL 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe non ha seguito insegnamenti di una disciplina non 

linguistica secondo la metodologia CLIL, in quanto negli indirizzi dell’Istruzione 

Professionale l’ordinamento non prevede tale modalità. 

 

G. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Inizialmente i contatti con la classe sono stati mantenuti tramite registro elettronico, 

messaggi whatsapp e posta elettronica, poi l’attività è stata completamente trasferita 

su piattaforma Teams . Dall’indagine iniziale è emerso che solo un allievo possiede un 

computer personale, due possono utilizzare un computer in comune con altri membri 

della famiglia, tutti gli altri hanno a disposizione solo lo smartphone. Solo due alunni 

posseggono una connessione illimitata, tutti comunque lamentano una linea poco 

efficace, uno in particolare ha estrema difficoltà a connettersi. Tutti hanno 

autonomamente imparato a gestire i software necessari per la DAD anche perché uno 

solo avrebbe avuto possibilità di un aiuto in famiglia. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Quasi tutti i docenti hanno utilizzato la piattaforma in modalità  asincrona, per  inviare  
appunti,  dispense , testi,  collegamenti in rete e prove di verifica. 
Quasi tutti i docenti hanno utilizzato la modalità sincrona per videolezioni ,  
interrogazioni , correzione e revisione delle attività assegnate, realizzazioni di schemi e 
mappe concettuali  e per rispondere ai dubbi e ai quesiti degli allievi. 

L’alunno con PdP , per problemi familiari indipendenti dal contesto scolastico ,ha 

inizialmente avuto difficoltà a partecipare alle attività della classe, sollecitato dal 

coordinatore e da alcuni docenti ha ripreso a seguire con regolarità in quasi tutte le 

discipline. 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

La maggior parte degli allievi è stata collaborativa sia nella fase iniziale che a regime. 

Tutti, tranne due, hanno partecipato alle video lezioni mostrando puntualità e costanza 

nelle consegne. 

STRUMENTI 

La piattaforma Teams è stata integrata con l’utilizzo di Skype per l’attività in modalità 

sincrona e il registro elettronico per le attività in modalità asincrona . 
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H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I docenti di  Italiano e Laboratori Tecnologici hanno approfondito i seguenti temi: 
-La Costituzione italiana e i principi fondamentali 
-I concetti di democrazia, di libertà e di uguaglianza 
-Le forme di discriminazione: il razzismo 
-La pena di morte ieri e oggi 
-Il diritto alla sicurezza sul lavoro 
Questi temi hanno integrato gli argomenti affrontati nel corso del triennio relativi a 
comportamenti responsabili del cittadino, alla cultura delle diversità e alla cultura del 
lavoro sviluppati a partire dalle attività di cui al punto C.  
Tutti gli allievi hanno presentato attestato relativo al corso sull’utilizzo del defibrillatore. 

I. ALTRO 

  



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 21/52 

 

5.  SCHEDE INFORMATIVE :  

MATEMATICA 

Docente:  Mariella Zeglioli 

N. ore settimanali:  3 

Testo adottato: Nuova Matematica a colori-Leonardo Sasso 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

➢ Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmo. 

➢ Saper risolvere equazioni e semplici disequazioni trascendenti (non goniometriche),   

disequazioni di primo e secondo grado (e superiore). 

➢ Saper riconoscere le principali caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie, positività 

etc). 

➢ Comprendere intuitivamente il concetto di limite e rappresentarlo graficamente. Essere in 

grado di leggere limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in semplici 

forme indeterminate. Saper utilizzare i limiti per determinare le equazioni degli asintoti. 

➢ Essere in grado di riconoscere funzioni continue e discontinue, indicando le varie tipologie di 

discontinuità. 

➢ Comprendere il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione grafica. Essere 

in grado di calcolare semplici derivate, applicando le regole di derivazione, e di utilizzare i 

risultati per determinare i punti estremanti di una funzione. 

➢ Costruire il grafico di una funzione  

 I temi relativi agli ultimi due obiettivi sono stati trattati in modalità DAD 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi minimi si possono considerare mediamente raggiunti, anche se  alcuni allievi mostrano 

ancora difficoltà nella rielaborazione autonoma degli esercizi più complessi, tutti però sono in grado 

di leggere grafici e di individuare le principali caratteristiche. 
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√ Lezione frontale √ Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

√ Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

√ Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

√ Lavoro di gruppo  Laboratori 

√ Attività DAD modalità asincrona √ Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Appunti,libri di testo, Videolezioni del canale 3math riunioni tramite piattaforma Teams 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche formative : sono state svolte 4 verifiche di cui due in modalità Dad, un test a scelta 

                                     multipla ed un compito più tradizionale con   esercizi da svolgere 

Verifiche sommative:  Una verifica orale svolta per lo più in modalità DAD                                                                                                                                            

F.  Macroargomenti svolti 

Richiami e complementi sulle disequazioni 

Introduzione all’analisi 

Limiti di funzioni reali a variabile reale 

Continuità delle funzioni 

Derivata  

Lo  studio di funzione 

La probabilità (cenni) 

 

Studio di funzione e probabilità sono stati affrontati in modalità DAD 

 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 
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ITALIANO  

Docente: Elisabetta Mascolo 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La competenza letteraria, vol. 3: Dal secondo 

Ottocento a oggi, G.B. Palumbo editore, 2014 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

- Elaborare l’analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

- Elaborare un testo argomentativo a partire da un documento 

- Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di interesse generale 

- Sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto, anche a carattere interdisciplinare 

(Italiano, Storia). 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere parzialmente raggiunti, in grado diverso per ogni studente, i precedenti obiettivi. 

Permangono, in generale, difficoltà a padroneggiare adeguatamente la tecnica dell'argomentazione 

e a produrre un testo corretto ed efficace dal punto di vista contenutistico e formale. Limitata, nella 

maggior parte degli studenti, la conoscenza degli elementi di stilistica, di retorica e di narratologia. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, schede, mappe concettuali, materiale audiovisivo,documenti, piattaforma 

Teams, registro elettronico 

E. Tipologia adottata e numero delle verifiche svolte 
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Gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi nelle tipologie previste dall’Esame di Stato: ogni mese 

circa è stata svolta una verifica scritta e sono state proposte prove relative alla tipologia A-B-C 

durante tutto l'anno scolastico. Costanti sono state le interrogazioni per allenare e verificare l'abilità 

di saper organizzare, sintetizzare i contenuti ed esporli in modo semplice, ma corretto. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Durante i primi mesi  dell'anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

-Recupero: Positivismo, Naturalismo, Verismo e Verga 

-Il Decadentismo (caratteri generali) 

- I decadentisti italiani: Pascoli e D'Annunzio 

- La svolta alla fine dell’Ottocento e il nuovo romanzo novecentesco 

- Letteratura e industria: la letteratura nell'Italia del "miracolo economico" e nella società   

post-industriale (Levi e Volponi) 

Mediante DAD sono stati proposti i seguenti argomenti: 

-La narrativa della crisi: Svevo e Pirandello 

-Le avanguardie di inizio Novecento (cenni) 

Dopo il 15 maggio si tratteranno sinteticamente i seguenti argomenti: 

-La letteratura tra le due guerre: Ungaretti 

TESTI LETTERATURA TRATTATI DURANTE L’ANNO 

Giovanni Verga 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo (p.82), Fantasticheria (p.94), La Lupa (p.99) 

da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia (p.109) 

da Novelle rusticane: La roba (p.124) 

Charles Baudelaire 

da I fiori del male:L’albatro ( p.153), Corrispondenze (p.155) 
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Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino: Il fanciullino (p.189) 

da Myricae: Lavandare (p.193),  X Agosto (p.195), Novembre (p.198), Temporale (p.197), Il tuono 

(p.201) 

da Poemetti: Italy (estratto p.207) 

D’Annunzio Gabriele 

da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo  (p.228); La conclusione (p.231) 

da Alcyone: La pioggia nel pineto (p.240) 

Pirandello Luigi 

da Il fu Mattia  Pascal: In giro per Milano (p.372), Adriano Meis e la sua ombra (p.376), Pascal 

porta i fiori alla sua tomba (p.378) 

da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (p.381) 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… (p.385) 

Svevo Italo 

da Senilità: Inettitudine e senilità (p.419) 

da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre (p.428), La proposta di matrimonio (p.433), La vita è 

una malattia (p.440) 

Marinetti FilippoTommaso 

Il Manifesto del Futurismo (p.297) 

Ungaretti Giuseppe 

da L’allegria: San Martino del Carso (p.520), Soldati (p.521), Veglia (p.525) 

 

Letteratura e industria 

Primo Levi 

da La chiave a stella: Avere un mestiere salva sempre (p.854) 
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STORIA  

Docente: Elisabetta Mascolo 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Massimo Montanari, Vivere nella storia, vol.3 - Dal Novecento a oggi, ed. Laterza 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

I seguenti obiettivi sono stati proposti anche mediante DAD 

-Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di tipo storico 

-Sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto, anche multidisciplinare 

-Dedurre da un documento  la mentalità di un’epoca 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere parzialmente raggiunti, in grado diverso per ogni studente, i precedenti obiettivi. 

Permangono, in generale, difficoltà a padroneggiare adeguatamente la tecnica dell'argomentazione 

e ad esporre i contenuti con fluidità, utilizzando il lessico specifico con proprietà linguistica. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, schede, mappe concettuali, materiale audiovisivo, documenti, piattaforma 

Teams, registro elettronico 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 27/52 

 

Verifiche orali: sui concetti e sulle informazioni principali dell’argomento oggetto di studio 

Verifiche scritte: tipologia B e C dell' Esame di Stato di argomento storico 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Durante i primi mesi  dell'anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

-La società di massa e l'imperialismo, l'Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento, l'Italia 

giolittiana 

-La prima guerra mondiale: cause, fatti, schieramenti 

-Dalla rivoluzione russa al totalitarismo di Stalin 

-La repubblica di Weimar 

-L'Italia nel primo dopoguerra 

-L'economia nel Novecento: la crisi del 1929 

Mediante DAD sono stati proposti i seguenti argomenti: 

-Il fascismo 

-Il nazismo 

-La seconda guerra mondiale:cause, fatti, schieramenti 

Dopo il 15 maggio si tratteranno sinteticamente i seguenti argomenti: 

- La nascita della Repubblica democratica in Italia: la ricostruzione 

- Il bipolarismo e la guerra fredda 

 

Per Cittadinanza e Costituzione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

-La Costituzione italiana e i principi fondamentali 

-I concetti di democrazia, di libertà e di uguaglianza 

-Le forme di discriminazione: il razzismo 

-La pena di morte ieri e oggi 

-Il diritto alla sicurezza sul lavoro 



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 28/52 

 

INGLESE 

Docente: Donatella Bordati 

N. ore settimanali: 3 (tre) 

Testo adottato: I. Piccioli- Take the Wheel again - Ed. San Marco 

Altre fonti: Rizzo Smartmech premium-Eli Publishing 

      O’Malley-Working with New Technology- Pearson Longman 

      Bentini, Cassani- Know-How -Sansoni per la Scuola  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

L’apprendimento della lingua straniera e delle necessarie competenze operative tecnico-linguistiche 
ad essa connesse in un curriculum di tipo professionale, è da considerarsi inserito in un contesto di crescita 

culturale e maturazione individuale che rappresenta l’obiettivo ultimo della nostra azione educativa. Ci 
proponiamo di fornire agli studenti gli strumenti tecnico-linguistici e culturali necessari a svolgere la loro 

attività nell’ambito dei diversi settori nei quali si troveranno ad operare, ma ci impegniamo anche a 
sviluppare le loro abilità di gestire ed organizzare in modo più autonomo e personale i dati messi a loro 
disposizione. Gli obiettivi perseguiti sono quelli della Programmazione Curricolare d’Istituto: 

• Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di argomenti. 

• Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio settore professionale. 

• Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà quotidiana e culturale, con 
particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

• Acquisire nozioni relative al proprio ambito specialistico. 

 
Le lezioni, parte delle quali svolte in DaD in modalità sincrona, si sono collocate all’interno 

dell’approccio metodologico di tipo comunicativo, promuovendo l’acquisizione del nuovo materiale 
linguistico attraverso una visione della lingua operativa, capace cioè di essere vero strumento di 
comunicazione.  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

I moduli programmati hanno subito un sostanziale cambiamento rispetto alla programmazione  

iniziale, seguendo le esigenze degli insegnanti di materie professionali. Sono stati introdotti 

argomenti specifici legati all’Elettronica e tali moduli sono stati tutti svolti in modalità Didattica a 

Distanza con attività sincrona. Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti: qualcuno con 

difficoltà, ma altri con risultati veramente apprezzabili. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Ad eccezione di  uno studente, che ha avuto varie e ripetute difficoltà a connettersi, gli altri si sono sempre 

presentati a lezione, lavorando e partecipando con impegno, ma non all’inizio della Didattica a Distanza 

quando alcuni studenti sono apparsi disorientati, quasi incapaci di seguire tutto quello che veniva loro 
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proposto. Fortunatamente si sono poi adattati al ritmo delle lezioni sincrone e delle attività proposte per 

casa. Gli strumenti utilizzati si sono rivelati affidabili. Ho condiviso molto materiale: file, foto, schemi che 

sono stati utilizzati con profitto. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

La valutazione finale deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in itinere e 
quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, competenze e 
capacità, alla padronanza della terminologia tecnica, al livello di autonomia e partecipazione dimostrato, 
anche in modalità di didattica a distanza. L’esposizione orale è stata curata con attività di dibattito, 
discussione e confronto su ogni argomento trattato. 
 

F.  Macroargomenti svolti 

 

1- Motor vehicles 

A Brief History; the Otto cycle and the four-stroke cycle engine; the petrol engine; the Diesel engine. The 

two stroke-cycle engine. Car components and subsystems 

2-Pumps 

Dynamic pumps and positive-displacement pumps : characteristics and applications 

3-HVACR systems (Heating, Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration systems) 

The heating system: hot water central heating; warm air heating; boilers. Refrigeration  

 

Da questo modulo, le attività si sono svolte in DaD con lezioni in modalità sincrona 

4-Materials science 

Materials, their properties and their main applications 

5-Materials treatment and testing 

Heat treatment of metals, materials testing, non-destructive testing 

6-Automation  

 Numerical Control and CNC, CAD-CAM system, how automation works and control systems 

7-Electric motors 

Dc and AC motors: features, applications and components. The electric car 

8-Electronics 

From Electricity to Electronics; vacuum technology vs solid state technology, semiconductors, doping, 

diodes, transistors. Basic electronic components 

9-Electronic systems 

Conventional and integrated systems, amplifiers 

10-Robotics 

Robots; robots in manufacturing; sensors, smart sensors;  transducers 

 

        Prof.ssa Donatella Bordati 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

Docente: A. Lupi, D. Migliorini 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: A. Gallotti, D. Tomassini, A. Rondinelli “Corso di Tecnologie Elettrico Elettroniche e 

Applicazioni” HOEPLI. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

L’obiettivo della disciplina durante questo anno di corso è stato quello di comprendere il sistema 

trifase di distribuzione dell’energia elettrica e di approfondire il funzionamento di alcuni motori 

elettrici, ampiamente utilizzati anche in campo industriale meccanico. Inoltre si è voluto dare una 

idea agli studenti, di come la generazione di segnali elettronici (tramite trasduttori) e la loro 

conversione in segnali digitali sia un processo alla base delle applicazioni tecnologiche in qualsiasi 

campo. Infine abbiamo ritenuto di affrontare sinteticamente la questione della sicurezza nei sistemi 

elettrici, focalizzandoci in particolare sui sistemi di protezione verso le dispersioni. 

Durante il periodo DaD l’obiettivo principale della disciplina è stato quello di esercitare gli 

studenti nell’esposizione orale degli argomenti trattati, con particolare attenzione alla logica 

causa-effetto e all’uso di un linguaggio specifico. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La serietà degli studenti, accentuata nel periodo DaD rispetto a quello in presenza, ha permesso di 

raggiungere un livello sufficiente da parte di tutto il gruppo classe; emergono alcuni livelli buoni ed 

un caso di eccellenza. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Durante il periodo in presenza: esercitazioni di laboratorio, lezioni frontali dialogate con gli studenti, 

libro di testo e dispense aggiuntive. 

Durante il periodo DaD: video lezioni tramite piattaforma Teams con condivisione dello schermo 

usato da lavagna (tramite applicazione Paint) sia da parte dei docenti che degli studenti; costruzione 

di mappe concettuali relative a ciascun argomento trattato costruite su file pdf, corrette direttamente 

su file dal docente e restituite; upload di materiale sulla piattaforma Teams da parte dei docenti, per 

approfondire i contenuti trattati o esaurire curiosità di singoli studenti. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Due verifiche formative orali per studente nel primo trimestre; 3 verifiche orali per studente nel 

secondo pentamestre. Sono stati indagati  aspetti specifici di asse ma  lo studente è stato stimolato ad 

evidenziare aspetti trasversali relativi ad altre discipline tecniche. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Sistema trifase di distribuzione dell’energia elettrica; 

Motore asincrono trifase; 

Motore in corrente continua; 

Conversione analogica/digitale di un segnale (iniziato prima della DaD e terminato nelle prime 

settimane di DaD). 

Trasduttori di posizione (potenziometro lineare, potenziometro rotativo, LVDT); 

Trasduttori di velocità ( encoder incrementale, dinamo tachimetrica, controllo di velocità di un motore 

in corrente continua); 

Sistemi di protezione da dispersioni elettriche. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TTIM)  

Docente: CONTI ROBERTO – TANCREDI ANTONIO 

N. ore settimanali: 6 ORE + 2 ORE SETTIMANALI IN COMPRESENZA 

Testo adottato: AAVV, TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE / PER IL 

QUINTO ANNO v.2, Hoepli 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

1. Saper utilizzare la documentazione tecnica per interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, per riparazioni in sicurezza. 

2. Saper diagnosticare guasti e malfunzionamenti di impianti pneumatici e oleodinamici, 

termotecnici e di trasporto. 

3. Saper redigere un preventivo, collaudare e certificare un impianto. 

4. Saper fare semplici calcoli statistici applicati alla produzione dei pezzi meccanici e alla loro 

affidabilità. DAD 

5. Saper fare calcoli relativi all’intervallo di manutenzione per garantire il livello di affidabilità 

richiesto, saper calcolare il tasso di guasto di semplici meccanismi. DAD. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obietti indicati sono stati raggiunti solo parzialmente, in quanto con la didattica a distanza non è 

stato possibile completare tutte le attività che richiedono presenza in laboratorio. Tutta la parte teorica 

riguardante è stata svolta sufficientemente, l’unica difficoltà è stata la lentezza della linea che, a volte 

non ha permesso di fare lezione correttamente, se non a volte non è stato possibile fare lezione. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 33/52 

 

Aula attrezzata con computer e programmi di disegno 3D e simulatore CNC, officina meccanica. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Verifiche scritte, e orali durante la prima parte dell’anno scolastico, in modalità DAD, solo verifiche 

scritte, perché non è stato possibile un buon collegamento per un tempo sufficiente.  

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Metodi di manutenzione e ricerca guasti. DAD 

Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature e impianti meccanici e elettromeccanici. 

Cenni sullo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici. 

Cenni sullo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature e impianti termotecnici e sistemi di 

trasporto. 

Documentazione, elementi di economia, contratto e progetto di manutenzione. 

Statistica. DAD 

Affidabilità DAD 

Disegno 3D 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (LTE)  

Docente: TANCREDI ANTONIO 

N. ore settimanali: 3 ORE SETTIMANALI 

Testo adottato: Macchine a CNC – Fresatrice e Tornio - Hoepli (Testo consigliato) 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

1. Saper leggere un disegno meccanico del complessivo da realizzare alle Macchine Utensili 

(Motore 2T). 

2. Progettare e Sviluppare componenti meccanici – ottimizzazione lavorazioni e verifiche 

dimensionali (Motore 2T). 

3. Saper effettuare una manutenzione su qualsiasi impianto e/o macchinario (Manutenzione 

Motosega). 

4. Controllo, montaggio e verifica del funzionamento dei macchinari 

5. Saper individuare i rischi presenti nei luoghi di lavoro e riconoscere le principali figure 

preposte alla sicurezza sul posto di lavoro – D. Lgs. 81/2008. 

6. Saper effettuare una lavorazione al CNC mediante linguaggio ISO. 

7. Progettare e sviluppare una Distinta Base. 

8. Saper utilizzare manuali, grafici e schemi per la ricerca guasti di un macchinario o impianto. 

 

I temi relativi agli ultimi quattro obiettivi sono stati trattati in modalità DAD. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La maggior parte degli allievi sono in grado di leggere un disegno individuarne le principali 

caratteristiche in termini di parametri di taglio, realizzarlo alle Macchine Utensili tradizionali e anche 

al CNC mediante linguaggio ISO. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Macchine utensili, utensili ecc. (tutto ciò che è necessario per la produzione, controllo, montaggio e 

verifica del funzionamento del meccanismo). 

Piattaforma Microsoft Teams con consegna di materiale pdf e PowerPoint con successiva consegna 

del test di verifica tramite piattaforma e risposta da parte degli alunni mediante piattaforma. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

• Accertamento della corretta esecuzione dei fogli di lavorazione. 

• Accertamento della corretta esecuzione dei particolari costruttivi del complessivo. 

• Accertamento del corretto montaggio dei componenti della motosega. 

 

• Verifiche formative: sono state svolte 5 verifiche in modalità Dad, strutturate in test a risposta 

multipla, risposta aperta, vero e falso e alcuni esercizi per valutare al meglio la comprensione.  

 

• Verifiche Sommative: sono state svolte 2 verifiche in modalità Dad, strutturate in esercizi per 

valutare al meglio la comprensione.   

F.  Macroargomenti svolti 

 

Elenco pezzi: Scelta dei grezzi di lavorazione. 

Ciclo di Lavoro: Scelta macchina operatrice, utensili necessari e parametri di taglio. 

Realizzazione pezzi: Ottimizzazione lavorazioni e verifiche dimensionali. 

Manutenzione Motosega: Smontaggio, riparazione, montaggio e verifica del funzionamento. 

Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro – D. Lgs. 81/2008. 

Programmazione CNC: Linguaggio ISO, Funzioni e comandi programmazione CNC. 

Distinta Base: Sviluppo e Costruzione della Distinta Base. 

Ricerca Guasti: Tabelle e Grafici per la Ricerca Guasti. 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. UMBERTO BANCHI 

N. ore settimanali: 2 (due) 

Testo adottato: IN MOVIMENTO di Fiorini, Coretti, Bocchi; edizioni Marietti  

A. Obiettivi specifici della disciplina 

1_Saper usare schemi motori semplici e complessi. Saper utilizzare tali schemi motori, con successo, 

nelle varie discipline sportive praticate, in acqua attraverso il nuoto. 

2_Saper modulare e distribuire il carico di lavoro delle proprie capacità fisiche in relazione alle 

diverse necessità.  

3_Conoscere e saper praticare le varie discipline sportive svolte durante le lezioni. 

4_Conoscere i rapporti tra attività fisica e salute. 

5_Saper interagire positivamente con compagni e avversari nelle discipline sportive praticate dando 

valore ad etica, morale, fayr-play, nel rispetto delle diversità, sia nel gioco che nel lavoro.  

Si è potuto svolgere soltanto un lavoro limitato per far conoscere agli studenti i rapporti tra attività 

fisica e salute (obiettivo n.4), elemento fondamentale delle lezioni teoriche iniziate a febbraio 2020. 

Si è proseguito verso questo obiettivo, dopo aver svolto 4 lezioni teoriche in classe, in presenza (a 

febbraio 2020), anche negli incontri mediante DAD. Ancora da terminare il lavoro per l’obiettivo n.2 

riguardante, in particolare, le informazioni necessarie per acquisire alcune competenze per la 

progettazione dell’allenamento sportivo. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si è raggiunto un buon livello per quanto riguarda gli obiettivi 1, 3 e 5. Sufficiente per gli obiettivi n. 

2 e 4. 

Restano da svolgere alcune lezioni sugli obiettivi 2 e 4  e anche diverse valutazioni, fatto salvo che 

si dovrà ricorrere a strumenti docimologici diversi da quelli utilizzati negli anni precedenti. In 

particolare si dovrà ricorrere alla sola interrogazione orale al posto delle abituali prove pratiche, più 

consone al contesto della disciplina. Il livello raggiunto è finora buono. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 
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X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Durante l’anno si sono utilizzate le attrezzature presenti in palestra. Inoltre, nel mese di novembre si 

è utilizzato un sistema di connessione Bluetooth per il rilevamento in diretta del battito cardiaco 

attraverso alcune applicazioni per smartphone. Si è utilizzata sistematicamente la lavagna interattiva 

e il videoproiettore, nonché il tablet per scrivere o disegnare. 

Attività sincrone: tutte le lezioni svolte in DAD con lezioni teoriche attraverso la piattaforma Teams. 

Attività asincrone: alcune attività di mantenimento fisico-atletico da svolgersi a piacimento in un 

momento libero delle loro giornate. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Si è assegnata almeno una valutazione per ciascuna unità di apprendimento svolta e partecipata dallo 

studente. Per il nuoto si è valutato varie situazioni (capacità di galleggiamento nel tempo, numero di 

vasche percorse a lezione, abilità nel nuoto di salvamento, lezioni svolte in totale). Nel secondo 

periodo si è provveduto anche ad una serie di valutazioni attraverso schede predisposte con risposte 

multiple sulle discipline sportive. In totale si è assegnato da una a otto valutazioni nel primo periodo 

e da una a sei valutazioni nel secondo periodo. Restano ancora alcune valutazioni da effettuare sugli 

ultimi argomenti trattati. 

  

Non si sono ancora svolte verifiche in modalità DAD. Si ritiene di farlo da adesso in poi attraverso interrogazioni 

orali. 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Sigla Titolo / Temi 

SM 0 Contratto formativo 

SM 1 Nuoto                                         
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SM 2 Corsa e cuore 

SM 3    Campestre e pallacanestro                             

SM 4 Campestre e pallavolo 

SM 5 Ginnastica respiratoria e stretching                                 

SM 6 Calcio a 5                                                                                                     

      ____________________FINE TRIMESTRE_________________________ 

SM 7     Pallamano                                                                                                  

SM 8  Baseball 

SM 9    Badminton 

SM 11  Ripasso discipline sportive 

SM 12   Allenamento sportivo e salute 

SM 13   Qualità fisiche e allenamento                      

SM 15    Educazione alimentare e doping                

        __________________FINE PENTAMESTRE______________________ 

 

 

SM 12   Allenamento sportivo e salute 

SM 13   Qualità fisiche e allenamento                      

SM 15    Educazione alimentare e doping              
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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA)  

Docente: CIRILLO VALERIO – TANCREDI ANTONIO 

N. ore settimanali: 1 ORA + 2 ORE SETTIMANALI IN COMPRESENZA 

Testo adottato: MASSIMO PASQUINELLI, TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI VOL. 3, 

CAPPELLI EDITORE 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

1. Saper riconoscere un sistema di produzione in qualità e comprendere l'importanza della 

direttiva macchine. 

2. Saper individuare le principali caratteristiche costruttive contenute nella scheda tecnica di un 

macchinario e saper ricavare le informazioni salienti riportate nel relativo manuale di uso e 

manutenzione con particolare riferimento a manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria e allegati tecnici. 

3. Saper disegnare semplici circuiti automatici ed elettropneumatici. 

4. Saper individuare i rischi presenti nei luoghi di lavoro e riconoscere le principali figure 

preposte alla sicurezza sul posto di lavoro. 

5. Saper disegnare e individuare i principali componenti costruttivi di un Termo-camino e di 

una caldaia a condensazione e saper intervenire per risolvere i principali tipi di guasto. Saper 

disegnare gli schemi di collegamento delle suddette macchine agli impianti tecnologici 

presenti in una abitazione per uso civile. 

6. Saper descrivere il funzionamento delle macchine frigorifere e conoscere le caratteristiche 

dei fluidi frigoriferi e la loro incidenza sull'ambiente. 

7. Conoscere l’architettura delle macchine utensili CNC e il linguaggio di programmazione 

ISO. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti solo parzialmente, in quanto con la didattica a distanza non è 

stato possibile completare tutte le attività che richiedono presenza in laboratorio. Tutta la parte teorica 

riguardante è stata svolta sufficientemente, l’unica difficoltà è stata la lentezza della linea che, a volte 

non ha permesso di fare lezione correttamente, se non a volte non è stato possibile fare lezione. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 
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 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Aula attrezzata con proiettore e LIM, simulatore CNC, officina meccanica. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Verifiche scritte, e orali durante la prima parte dell’anno scolastico, in modalità DAD, solo verifiche 

scritte, perché non è stato possibile un buon collegamento per un tempo sufficiente.  

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Normativa e sistema di gestione della qualità. 

Manuale di uso e manutenzione di macchine impiegate nel settore metalmeccanico. 

Cenni sull’automazione. 

Sicurezza sul posto di lavoro: D.L.GS 81/2008. 

Termo-camino e caldaia a condensazione. 

Ciclo frigorifero ideale: evaporatore, compressore, condensatore e valvola di espansione; 

diagrammi T-s e P-h. DAD (in corso) 

Macchine utensili CNC. DAD (ancora da fare) 
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RELIGIONE  

 

Prof. Alfredo Somigli 
 
 
Il programma di Religione Cattolica ha sviluppato i moduli previsti in fase di programmazione.  
 

Il lavoro si è basato essenzialmente sull’analisi dei testi proposti al fine di far accrescere un senso critico 
per la disciplina e la conoscenza dei punti essenziali della fede Cristiana. 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e dibattiti. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso di testi del Magistero della Chiesa, Sacra Scrittura, 
Articoli di giornali, videoproiezioni e schede del libro di testo. 
 

Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi generali: 
 

 Competenza/e Obiettivi 

 Riflette sulle proprie esperienze personali e di 

relazione; 

- pone domande di senso e le confronta con le 
risposte offerte dalla fede cattolica; 
 
- riconosce e usa in maniera appropriata il 
linguaggio religioso per spiegare le realtà e i 
contenuti della fede cattolica; 

 
- riconosce il contributo della religione, e nello 
specifico di quella cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo e allo sviluppo della 
cultura, anche in prospettiva interculturale; 
 

- rispetta le diverse opzioni e tradizioni 
religiose e culturali; 
 
- consulta correttamente la Bibbia e ne scopre 
la ricchezza dal punto di vista storico, 
letterario e contenutistico; 

 

- sa spiegare la natura sacramentale della 
Chiesa e rintracciarne i tratti caratteristici nei 
molteplici ambiti dell’agire ecclesiale; 
 
- è consapevole della serietà e problematicità 
delle scelte morali, valutandole anche alla luce 
della proposta cristiana. 

Conoscere le linee di fondo 

della dottrina sociale della 

Chiesa e l’impegno per la 
pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. 
 
Imparare a relazionarsi con 
l’«altro». 

 
Conoscere la visione della 
morte nella rivelazione 
cristiana. 

 
 
L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso colloqui orali, personali 
e collettivi, e attraverso l’interesse mostrato durante le lezioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 42/52 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Sigla* Titolo  Contenuti  Obiettivi  

1 Rilevare i modelli 
fondamentali in rapporto 
tra religione, potere e 

ragione 

Fides et ratio Il Sacro e  il Potere 
legittimazione e 
smascheramento  

2 Rilevare l’identità del dio 
trinitario in cui credono i 
cristiani  

Sezione Biblico-teologica 
Presentare le diverse forme 
della conoscenza umana 
analizzando le loro possibilità 

di arrivare a Dio 

L’uomo e la conoscenza di Dio 

3  Definire le caratteristiche del 
Dio rivelato da Gesù  e il Dio 
di Nazareth a confronto con 
altri tipi di divinità  

Dio secondo Gesù : IL PADRE  

4  Illustrare il processo 
attraverso il quale i cristiani 
sono giunti ad affermate che 

Gesù di Nazareth il messia è 
il figlio di Dio 

IL FIGLIO 

5  Identificare il possibile 
referente umano dello spirito 
santo che le caratteristiche dei 
testi biblici gli attribuiscono  

LO SPIRITO SANTO  

6  Predicare storicamente le 
origini e le motivazioni 

dell’attuale pluralità delle 
attuali confessioni cristiane  

Le Chiese Cristiane e 

L’ecumenismo  

Il mistero pasquale: Kerigma 

Parausia ed escatologia finale 

7  
Cantico dei cantici  

Apocalisse o Rivelazione 

La Famiglia piccola chiesa 

domestica  

8 Riflettere sulla ricerca 

d’identità e sui valori 
mettendo a fuoco i 
contenuti del pensiero 
cristiano  

Tratteggiare le linee 

fondamentali di antropologia 
cristiana alla luce della cultura 
contemporanea  

La persona umana: i Labirinti 

interiori e la ricerca di identità 
dell’uomo contemporaneo  

9  Definire le problematiche 

etiche relative al lavoro alla 
società e la posizione cristiana  

Il lavoro e la società civile  

10 Identificazione dei valori 
fondamentali della 
convivenza sociale  

 
Gli altri  

Le violenze e la cultura della 

pace  

Fede e politica 

 

L’uomo contemporaneo tra 

Avere e Essere  

 

11 Dialogo e  valorizzazione 

delle differenze etiche , 
culturali e ecclesiali 

 
L’altro fede e psicoanalisi  

L’incontro con l’altro: identità e 
differenze  
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12 Fondazione di una 
speranza che consente 
di interpretare i limiti 

dell’esperienza e della 
conoscenza  

Enciclica Evangelii Gaudium 

Esortazioni Apostoliche: 

Gaudete et Exsultate e 

Christus Vivit 

Lettera Quaresima 2019:La 

rivelazione dei figli di Dio. 

Documenti principali del  

Concilio Vaticano Secondo 

L’oltre la speranza cristiana  

La misericordia di Dio, a se 

stessi ed agli altri  

Le domande sulla morte e la 

vita oltre la vita  

 

Lumen Gentium – Dei Verbum 

e Gaudium et Spes 

 

 

◊Sono stati effettuati approfondimenti storico-culturali sulla giornata della Memoria e del Ricordo 

◊ Messaggio di pace 2020 di Papa Francesco  

◊ Approfondimento sul documento finale sul  Sinodo dei Vescovi per i giovani . 

   Analisi storica e spirituale  del film  “Karol il papa rimasto uomo “ 

 

* in riferimento alla progettazione curricolare di Istituto 

 

Metodi e strategie didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva e colloqui di richiamo,  durante periodo  Attività a distanza 

 

Testi adottati 

 

>      Sacra Scrittura 
>      Ferrigato Floriana - Marchesini Christian, Percorsi religione triennio, Piemme Scuola 
 

Altri strumenti didattici 

 

Filmati, Videoproiettore, documenti del Magistero della Chiesa. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Colloqui ed interventi orali.    Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati  
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7.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Non è stata effettuata una simulazione della prima prova scritta. 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Non è stata effettuata una simulazione della prima prova scritta. 

SIMULAZIONE  PROVA ORALE 

Verrà svolta una simulazione della prova orale in data 30 maggio 2020 e 3 giugno 2020 

 

8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Testi di letteratura Italiana svolti durante l’anno (allegato n.1). 

• Estratto verbale relativo all’assegnazione  dell’argomento (allegato 2) 

• Griglia valutazione prova orale ( allegato n. 3) 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato n. 4). 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione (allegato n.  5 ) 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla 

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici 

saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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9. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

 

Materia Nome Firma 

Mascolo Elisabetta Lingua e letteratura italiana-

Storia 
 

Bordati  Donatella Lingua Inglese  

Zeglioli    Mariella Matematica  

Somigli  Alfredo Religione  

Banchi  Umberto Scienze Motorie  

Lupi Anna Tecnologie elettriche e 

elettroniche e applicazioni 
 

Migliorini Daniele Laboratorio Tecnologie 

elettriche e elettroniche e 

applicazioni 

 

Conti Roberto 

 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione  

Cirillo Valerio 

 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni  

Tancredi Antonio Laboratori Tecnologici ed 

esercitazioni (meccanico) 
 

l presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

 

Borgo San Lorenzo,  30 maggio 2020 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe  5    Sez.   A  

 Indirizzo 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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ALLEGATO 1  

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO  

Giovanni Verga 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo (p.82), Fantasticheria (p.94), La Lupa (p.99) 

da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia (p.109) 

da Novelle rusticane: La roba (p.124) 

 

Charles Baudelaire 

da I fiori del male:L’albatro ( p.153), Corrispondenze (p.155) 

 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino: Il fanciullino (p.189) 

da Myricae: Lavandare (p.193),  X Agosto (p.195), Novembre (p.198), Temporale (p.197), Il tuono 

(p.201) 

da Poemetti: Italy (estratto p.207) 

 

D’Annunzio Gabriele 

da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo  (p.228); La conclusione (p.231) 

da Alcyone: La pioggia nel pineto (p.240) 

 

Pirandello Luigi 

da Il fu Mattia  Pascal: In giro per Milano (p.372), Adriano Meis e la sua ombra (p.376), Pascal 

porta i fiori alla sua tomba (p.378) 

da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (p.381) 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… (p.385) 

 

 



Documento Consiglio di Classe - 5 AM  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 48/52 

 

Svevo Italo 

da Senilità: Inettitudine e senilità (p.419) 

da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre (p.428), La proposta di matrimonio (p.433), La vita è 

una malattia (p.440) 

 

Marinetti FilippoTommaso 

Il Manifesto del Futurismo (p.297) 

 

Ungaretti Giuseppe 

da L’allegria: San Martino del Carso (p.520), Soldati (p.521), Veglia (p.525) 

 

Letteratura e industria 

Primo Levi 

da La chiave a stella: Avere un mestiere salva sempre (p.854) 
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ALLEGATO 2  

Viene assegnato un apparato ad ogni candidato secondo la seguente 

lista: 

 

 

 

Il candidato dovrà: 

· Fare riferimento alla distinta base per macro componenti; 

· Redigere un albero dei guasti; 

· Descrivere eventuali controlli non distruttivi; 

· Indicare i necessari controlli dei sistemi di sicurezza; 

· Descrivere come effettuare il collaudo. 

 

 

 

 

 

CANDIDATO ARGOMENTO 

Borgni Leonardo TORNIO 

Calamini Alberto ARGANO ELETTRICO 

Caselli Matteo MOTO COLTIVATORE MOTOZAPPA 

Catani Francesco DECESPUGLIATORE 

Giovanardi Andrea COMPRESSORE 

Panchetti Claudio TRAPANO A COLONNA 

Parisi Samuele CALDAIA A CONDENSAZIONE 

Serino Federico FRESATRICE 

Vascelli Thomas MOTOSEGA 
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ALLEGATO 3  
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ALLEGATO 4  

……omissis…… 
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ALLEGATO 5  

……omissis…… 
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