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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 Meccanico, nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 53 DEL 3.03.2021                          

Art. 10  

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Dlgs 62/2017, 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. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a); 

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 di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. 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 
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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, alle attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 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/ 

 

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 
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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. 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 2 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Scienze motorie 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 
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Tecnologie e tecniche di 

installazione e Manutenzione 
3 5 8 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

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. 
(Tratto dagli allegati alle Linee Guida D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE 

 

Continuità didattica 
Docente Materia 

Terza Quarta Quinta 

Maria Vaino 
Lingua e letteratura italiana 

Storia 
√ √ √ 

Diego Calce Lingua Inglese   √ 

Mariella Zeglioli Matematica √ √ √ 

Francesco Scrudato Religione   √ 

Pier Luigi D’Elia Scienze Motorie   √ 

Anna Lupi Tecnologie elettriche-elettroniche e 
applicazioni (TEEA) 

  √ 

Daniele Migliorini Laboratorio TEEA  √ √ 

Roberto Conti 
Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione (TTIM) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) 

√ √ √ 

Roberta Cimmelli 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni (LTE) 

Laboratorio TTIM 
  √ 

 

Coordinatore   prof. Daniele Migliorini 

Segretario    prof.ssa Anna Lupi 
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COMMISSIONE D’ ESAME 

 

Docente Materia 

Vaino Maria 
Lingue e letteratura italiana 

Storia 

Calce Diego Lingua inglese 

Lupi Anna TEEA (Tecnologie elettrico-elettroniche dell'automazione e applicazioni) 

Conti Roberto 

TTIM (Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e 

impianti civili e industriali) 

TMA (Tecnologie meccaniche e applicazioni) 

Zeglioli Mariella  Matematica 

Cimmelli Roberta LTE (Laboratori tecnologici ed esercitazioni) 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO CANDIDATI 

# CANDIDATO 
Curriculum 

Regolare 

Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra 

classe nel 

triennio 

Inserimento da 

altra scuola nel 

triennio 

1   √   

2   √   

3 √     

4 √     

5   √   

6   √   

7   √   

8   √   

9 √     

10 √     

11   √   

12     √ 

13 √     
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PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

 
La classe è composta da 13 alunni. Nessuno è in alfabetizzazione.  

Nel primo anno erano iscritti all'indirizzo meccanico 6 degli attuali 13 studenti. Nel 

passaggio al secondo anno la classe è stata smembrata e articolata con l'indirizzo 

elettrico; alcuni degli attuali 13 studenti si sono inseriti al secondo anno da altre scuole. 

Nel passaggio al terzo anno si sono ricongiunti i 6 studenti del primo anno con l'aggiunta 

di altri ripetenti e studenti provenienti da altri istituti scolastici. Nel passaggio al quarto 

anno non ci sono stati grossi cambiamenti. Infine, tutti gli studenti del quarto anno sono 

stati promossi al quinto senza inserimento di nuovi alunni. L’attuale classe quinta nelle 

materie di area comune (italiano, storia, matematica, religione, scienze motorie) è 

articolata con la classe quinta a indirizzo elettrico. 

Ulteriori dettagli in merito: 
Cinque studenti hanno avuto un percorso regolare di 5 anni all’interno del nostro Istituto 
senza ripetere nessun anno . Uno di questi ha seguito corsi di alfabetizzazione poiché 
arrivato in Italia dal Kossovo in 3° media. 
Due studenti hanno svolto il loro percorso all’interno del nostro Istituto ripetendo almeno 
un anno. 
Uno studente si è trasferito da altro Istituto nel secondo biennio senza ripetere nessun 
anno. 
Infine, cinque studenti si sono trasferiti da altro Istituto nel primo biennio e hanno ripetuto 
almeno un anno. 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 

Nella classe non sono presenti studenti per i quali sono stati previsti PEI 
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Studenti DSA 

Nella classe sono presenti 4 studenti 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.  4  riservati, posti all’attenzione del Presidente della Commissione. 

 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

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

bisogni educativi speciali né in condizioni di particolare disagio.  

 

Situazioni di quarantena o affini da segnalare: 

Tre studenti hanno avuto provvedimento di quarantena da parte di ASL. 
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OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

La classe è costituita da 13 studenti con differenti capacità e vari gradi di applicazione. 

Uno studente ha alto rendimento, segue e partecipa attivamente agli insegnamenti. Per 

contro nella classe vi sono due studenti a rischio dispersione, sia per la scarsa 

partecipazione e frequenza alle attività, sia per le lacune e le difficoltà accumulate nel 

tempo. I rimanenti studenti si collocano tra questi due estremi infatti si applicano e 

seguono le attività didattiche in maniera altalenante, raggiungendo a fatica i requisiti 

minimi delle varie discipline.  

In generale, gli studenti mostrano maggiori difficoltà negli aspetti teorici delle discipline 

mentre partecipano con interesse e partecipazione alle attività più prettamente 

laboratoriali. 

 

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. 
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OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETNZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE 
•Saper leggere e comprendere un testo e operare una selezione 
dei contenuti 
•Saper focalizzare i concetti  
•Possedere strumenti e metodi efficaci di apprendimento e di studio  

COMPETENZE 
•Saper rielaborare in modo chiaro e le informazioni acquisite 
•Comprendere l’importanza del prendere appunti 
•Arricchire le competenze linguistico-espressive-comunicative 
anche nel gergo specialistico 

CAPACITA’ 
•Acquisire la capacità di collaborazione e interazione nell'ambito 
del lavoro di gruppo 
•Sviluppare la capacità di sintesi e di analisi di un problema e di 
risoluzione 
•Saper usare i libri di testo e i manuali 

 

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. 

Come sopra riportato nel capoverso “Composizione e provenienza” si deduce che dei 13 

attuali studenti, solo i 6 studenti iscritti al primo anno hanno beneficiato di continuità 

didattica su 5 anni nelle discipline di Italiano, storia e matematica.  

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

I risultati raggiunti dagli studenti sono disomogenei. Una parte della classe ha raggiunto 

complessivamente gli obbiettivi minimi previsti mentre per alcuni studenti permangono 

alcune o diverse insufficienze.  Nelle attività proposte non tutti si sono mostrati organizzati 

e autonomi: molti hanno evidenziato difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti e 

nella trasposizione degli stessi in contesti diversi. Le attività che si sono svolte in presenza 

sono state molto più efficaci rispetto a quelle svolte a distanza. Si è osservata una buona 

partecipazione alle attività pratiche, in particolare nelle discipline meccaniche.  
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METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

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

diagrammi, letture guidate, lavori in gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, 

visione di film e filmati, attività laboratoriali, attività in palestra.  

Strumenti 

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

enciclopediche, materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

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

artefatti, relazioni, prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, 

interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero  

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso 

collettivo prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per 

effettuare un recupero in itinere. La piattaforma Teams è stata un utile strumento per 

personalizzare il materiale di recupero per gli studenti, fornire registrazioni delle lezioni, 

appunti e qualsiasi altro genere di materiale di supporto. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre (italiano e 

matematica), tuttavia gli studenti non hanno partecipato. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Attività 2018-2019 
Classe III 

2019-2020 
Classe IV 

2020-2021 
Classe V 

Visite guidate    

Partecipazione ad 
eventi culturali, 
spettacoli, concerti 

Teatro Puccini di 
Firenze per una 

rappresentazione di 
Shakespeare, per 

lingua inglese 
(gennaio 2019) 

  

Partecipazione a 
corsi, conferenze, 
incontri 

 

Incontro in Istituto 
con l’impresa LCS 

STAMP di Barberino 
di Mugello 

specializzata nei 
trattamenti termici su 

manufatti in leghe 
metalliche 

Corso Defibrillatore in 
maggio 2021 

Partecipazione a 
manifestazioni ed 
eventi 

  
 
 

Progetti   

Disegni per 
costruzione  di una 

copia dell'orologio del 
Brunelleschi che si 

trova presso il museo 
di Scarperia 
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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 autovalutativa delle competenze acquisite.  

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

professionali è di almeno 210 ore ma, vista la situazione di emergenza sanitaria, la classe 

ha svolto in media 150 ore di PCTO. 

 

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. 
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•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: 

oValutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite dall’allievo 

oValutazioni 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 

oAutovalutazione dello studente 

oValutazione 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. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Orientamento   6 ore ad alunno 6 

Professionalizzanti Corso sulla 
sicurezza 
(12 ore) 

Progetto STEM 
(12 ore) 

 24 

Esperienza 
lavorativa (STAGE) 

160   160 

Visite guidate e 

altre attività 
    

Totali 172 12 6  

 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

12 studenti su 13 hanno conseguito l’attestato di qualifica di operatore professionale livello 

EQF 3 l. 

L’operatore meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 

meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione di metodologie di base, 

di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere attività relative alle lavorazioni di 

pezzi e complessi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi e 

particolari meccanici con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e 

delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie 

della produzione meccanica. 
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Il riconoscimento delle qualifiche avviene a seguito del superamento dell’esame di 

qualifica regionale, al quale lo studente è ammesso dopo tre anni di frequenza del relativo 

percorso di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa. 
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F. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Fin dall’inizio delle attività di didattica a distanza docenti e alunni si sono organizzati per 

mantenere un contatto tra loro. 

Per le lezioni in DAD è stata utilizzata la piattaforma Microsoft Teams, con la possibilità di 

lezioni in videoconferenza e gli alunni presenti, con lo scambio di materiali e 

l’assegnazione di lavori con le relative verifiche. 

Occasionalmente si è utilizzato il registro ufficiale Mastercom e la piattaforma Skype 

Alcuni studenti hanno incontrato difficoltà di connessione. I dispositivi utilizzati sono 

principalmente personal computer e/o smartphone. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

I docenti hanno privilegiato le attività sincrone per effettuare lezioni frontali, interrogazioni 

e rispondere alle richieste dirette degli studenti. In altre occasioni l’attività asincrona è 

stata utile per l’approfondimento di alcune tematiche, l’accompagnamento allo studio 

individuale e per esercitazioni applicative.  

Le difficoltà emerse durante la didattica a distanza (aspetti comunicativi, di 

concentrazione, di interazione e stimolo) sono state nel complesso comuni a tutti gli 

studenti, senza grosse differenze fra chi dispone di un PdP e chi non ne dispone.  

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Gli elaborati assegnati in modalità asincrona sono consegnati nei tempi solo da alcuni 

studenti; altri consegnano in ritardo e uno in particolare consegna di rado. Le consegne 

sono più puntuali quando i relativi insegnamenti si sono svolti in presenza.  

STRUMENTI 

Microsoft Teams, registro di istituto Mastercom, Skype, Google drive. 
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SCHEDE INFORMATIVE : TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Docente: Roberto Conti , Roberta Cimmelli 

N. ore settimanali:  1 + 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 individuare i rischi presenti nei luoghi di lavoro e riconoscere le principali figure 
preposte alla sicurezza sul posto di lavoro. 

4. Saper descrivere il funzionamento delle macchine frigorifere, e la loro utilizzazione 

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

6. Saper calcolare la durata di un utensile, scegliere i parametri di taglio in funzione della 
stessa 

7. Conoscere la distinta base e la sua utilizzazione 

8. Conoscere la direttiva macchine 

9. Conoscere i principali trattamenti termici e termochimici dei materiali metallici 

10. Conoscere i principali controlli non distruttivi 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

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

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Aula attrezzata con proiettore 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.  Macro-argomenti svolti 

Produzione metal meccanica 

Caratteristiche costruttive delle macchine 

Controlli non distruttivi, controlli per attributi e per variabili 
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Trattamenti termici e termochimici degli acciai e delle leghe leggere 

Sollecitazioni semplici e diagrammi di sollecitazione 

Calcolo del rapporto di trasmissione di un rotismo ordinario e epicicloidale 

Macchine frigorifere  

Macchine CNC 

Sicurezza sul lavoro 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Docente: Roberto Conti , Roberta Cimmelli 

N. ore settimanali:  6 + 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 

11. Saper utilizzare la documentazione tecnica per interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per riparazioni in sicurezza. 

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

13. Conoscere le varie tipologie di manutenzione 

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

15. Saper fare calcoli relativi all’intervallo di manutenzione per garantire il livello di 
affidabilità richiesto, saper calcolare il tasso di guasto di semplici meccanismi. 

16. Saper fare calcoli sul fabbisogno di calore di un locale 

17. Conoscere la componentistica meccanica 

18. Conoscere le problematiche relative alla sicurezza durante gli interventi di manutenzione 

19. Conoscere il disegno meccanico 

 

 
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. 
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Aula attrezzata con proiettore e, 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.  Macro-argomenti svolti 

Statistica 

Affidabilità 

Durata di particolari meccanici e intervalli di manutenzione 

Metodi di manutenzione e ricerca guasti.  

Trasmissione del calore e dimensionamento di impianti termici 

Cenni sullo 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. 
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Sensori e sistemi ad anello aperto e chiuso 

Computo metrico di apparati meccanici 

Disegno di particolari meccanici
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ITALIANO 

Docente: Vaino Maria 

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 argomentata su un tema noto, anche a carattere 
interdisciplinare  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi prefissati gli obiettivi sono stati ricalibrati in base al nuovo “medium” utilizzato, 
alla definizione oraria che è stato modificato diverse volte nel corso dell’anno scolastico, 
alle attività proposte (sia sincrone che asincrone); globalmente comunque gli obiettivi 
prefissati si possono ritenere parzialmente raggiunti anche se in grado diverso per ogni 
studente. La maggior parte degli studenti ha mostrato discontinuità nello studio, 
concentrando lo studio prevalentemente in vista delle verifiche. Anche la frequenza non 
sempre è stata assidua e regolare. Ciò ha determinato che le conoscenze e le 
competenze acquisite siano in qualche caso più superficiali e non adeguatamente 
metabolizzate 

Permangono, in generale, difficoltà nel padroneggiare adeguatamente la tecnica 
dell'argomentazione e nel 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.  

Fragile risulta anche la padronanza linguistica e argomentativa nell’esposizione orale e le 
capacità di collegamento pluridisciplinare. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 
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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 

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.  Macro-argomenti svolti 

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

-Recupero: Positivismo, Naturalismo 

-Il Decadentismo (caratteri generali) 

- I decadentisti italiani: Pascoli e D'Annunzio 

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

-La narrativa della crisi: Svevo e Pirandello 

-Le avanguardie di inizio Novecento: Il futurismo  

-La letteratura tra le due guerre: Ungaretti, Saba 

 

TESTI LETTERATURA TRATTATI DURANTE L’ANNO 

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); Il lampo 

   da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.203) 

Gabriele D’Annunzio  da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (p.228) 

   da Alcyone: La sera fiesolana (p. 236); La pioggia nel pineto (p.240) 

La cultura nell’età delle avanguardie:  

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (p.297); Manifesto tecnico della 
letteratura futurista 

La poesia delle avanguardie:  

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 458) 

Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire (p. 473) 

Luigi Pirandello: da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata (p.368) 

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

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

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

Italo Svevo da Senilità: Inettitudine e senilità (p.419) 

  La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 

Giuseppe Ungaretti : da L’allegria: In memoria (p. 512); I fiumi (p. 516); San Martino del 
Carso (p. 520); Soldati (p.521); Natale (p. 522); Veglia (p.525); Il porto sepolto; Fratelli; 
Mattina 

Umberto Saba da Il canzoniere: La capra; da Mediterranee: Amai (p. 555); Ulisse (p. 556) 
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STORIA 

Docente: Vaino Maria 

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 
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 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 

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

F.  Macro-argomenti 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 

-Il fascismo 

-Il nazismo 

-La seconda guerra mondiale: cause, fatti, schieramenti 

La nascita della Repubblica democratica in Italia: la ricostruzione 

l bipolarismo e la guerra fredda 



Documento Consiglio di Classe 5 AM  -  a.s. 2020/2021 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”  - Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

33/67 

MATERIA SCIENZE MOTORIE  

Docente: Pier Luigi D’Elia 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato:  “ In movimento “  Fiorini, Coretti, Bocchi.  Marietti Scuola 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 1- Saper usare schemi motori semplici e complessi ben coordinati nelle loro interazioni. 

2- Saper modulare e distribuire il carico di lavoro delle proprie capacità fisiche in relazione 

alle diverse richieste 

3- Sapere applicare correttamente nella pratica sportiva le regole. Saper eseguire 

correttamente alcuni gesti tecnici delle discipline sportive presentate. 

4- Riconoscere i rapporti tra attività fisica e salute. 

5- Saper svolgere positivamente un ruolo di assistenza fisica e psicologica ai compagni, 

nel rispetto delle diversità, nel lavoro e nel gioco. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sopra citati sono stati raggiunti da tutti gli alunni della classe. Sei studenti si 
sono particolarmente distinti per i risultati raggiunti, per l’interesse e per l’impegno 
dimostrato durante le lezioni in presenza. Il livello medio di raggiungimento degli obiettivi è 
buono per 5 studenti che hanno raggiunto un livello alto (8/9); due studenti sono ad un 
livello medio basso (6/7)  
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 
  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  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 

X Altro (specificare)     

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Computer per le lezioni DAD, Attrezzi della palestra in presenza. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche orali: 2 

Verifiche pratiche: 6 
 

F.  Macro-argomenti svolti 

1- Il lavoro aerobico e la resistenza 

2- Gli schemi motori di base e la coordinazione generale e specifica. La flessibilità. 

3- Il lavoro anaerobico. La forza e la velocità. 

4- Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati scheletrico, muscolare, respiratorio e cardio 

circolatorio. 

5- Atletica leggera  
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6- Gli sport di squadra ( pallamano, pallacanestro, pallavolo ). 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

Cenni di anatomia e fisiologia degli apparti scheletrico, muscolare, respiratorio e cardio 

circolatorio 
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MATERIA: TEEA (TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 

DELL’AUTOMAZIONE 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. Infine,  

si è voluto dare una idea agli studenti di come la generazione di segnali elettrici da parte di 

sensori e trasduttori, e la loro conversione in segnali digitali, sia un processo alla base 

delle applicazioni tecnologiche in qualsiasi campo.  

Come modulo di educazione civica, abbiamo affrontato la questione delle trasformazioni 

dell’energia a largo spettro, ponendo particolare attenzione alle peculiarità legate al 

contesto di processi reversibili e irreversibili.  

Le valutazioni sono state prevalentemente di tipo orale, allo scopo di stimolare gli studenti 

a lavorare sul linguaggio, con particolare attenzione alla logica causa-effetto e all’uso di 

termini tecnici e specifici. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da buona parte della classe anche se con difficoltà: 

gli studenti nella maggior parte dei casi non hanno risposto ai frequenti inviti a prendere 

parte alle lezioni, ad intervenire, a fare domande, a chiedere ulteriori chiarimenti. Il sistema 
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delle interrogazioni programmate, da loro proposto all’inizio dell’anno, nel secondo 

pentamestre non ha più funzionato e molti studenti hanno evitato fino all’ultimo di farsi 

interrogare o semplicemente di provare ad esporre gli argomenti trattati. I pochi studenti 

più interessati hanno senza dubbio risentito di un clima apatico e poco stimolante. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X 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) 

  

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. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Due verifiche formative orali e una pratica per studente nel primo trimestre; 3 verifiche orali 

e una pratica per studente nel secondo pentamestre. Sono stati indagati aspetti specifici di 

asse stimolando lo studente ad evidenziare anche aspetti trasversali, relativi ad altre 

discipline tecniche o matematiche. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Rifasamento di linee elettriche; 

Sistema trifase di distribuzione dell’energia elettrica; 

Motore asincrono trifase; 

Motore in corrente continua; 

Conversione analogica/digitale di un segnale; 

Trasduttori di posizione, esempi; 

Trasduttori di velocità, esempi. 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (LTE) 

Docente: CIMMELLI ROBERTA 

N. ore settimanali: 3 ORE  

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

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

1. Saper verificare il funzionamento dei macchinari e riconoscere i possibili rischi presenti 

nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008. 

2.  Saper leggere un disegno meccanico usando la terminologia di settore e di seguito 

realizzarlo      alle Macchine Utensili (MU). 

3. Progettare e sviluppare i componenti meccanici (Motore 2T). 

4. Conoscere la Distinta Base, le varie tipologie e saperla sviluppare. 

5. Saper effettuare una lavorazione alle Macchine a controllo numerico (CNC) mediante 

linguaggio ISO. 

6. Saper effettuare una manutenzione su qualsiasi  impianto e/o macchinario. 

 

 
B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

obiettivi. L’interesse e la partecipazione all’attività laboratoriale sono state evidenti, meno 

costante l’impegno nello studio teorico. La maggior parte degli allievi è in grado di leggere 

un disegno e saperlo realizzare alle MU e/o al CNC. 
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 
 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Macchine utensili, utensili e altre attrezzature proprie dell’Officina. 

Piattaforma Microsoft Team, materiale audiovisivo, immagini, libri di testo. 

Durante le lezioni in DAD, al fine di non perdere l’interesse e la partecipazione tipica del 

laboratorio, è stata creata un’officina virtuale mediante la condivisione di video relativi alla 

realizzazione di complessivi. Durante la visione dei medesimi avvenivano interventi 

spontanei, suggerimenti da parte  degli studenti e domande da parte del docente. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Esercitazioni pratiche in laboratorio, interrogazioni, quesiti a risposta aperta e multipla. 

Sono stati valutati  anche l’interesse durante le lezione e gli interventi spontanei degli 

studenti, la partecipazione e la costanza durante le lezioni in DAD. 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

 Sicurezza nei luoghi di Lavoro – D.Lgs. 81/2008. 
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 Ciclo di lavoro e realizzazione dei pezzi. 

 Distinta Base: livelli, tipologie e procedure operative.  

 Linguaggio ISO: principi di funzionamento e relativi comandi della Macchina CNC.
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MATERIA : RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: Francesco Scrudato 

N. ore settimanali: 1  

Testo adottato: Maglioli Piero, Capaci di Sognare, SEI Editore 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

L’IRC contribuisce per natura e finalità, insieme alle altre discipline, alla realizzazione degli 

obiettivi formativi trasversali (comportamentali e cognitivi) previsti per le classi del secondo 

triennio dal PTOF di Istituto e dalla programmazione effettuata dai singoli Consigli di 

classe.  In accordo con le Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica negli 

Istituti Professionali si individuano i contenuti disciplinari, declinati in competenze e 

obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) e riconducibili a tre aree di 

significato (antropologicoesistenziale, storico- fenomenologico, biblico-teologico)  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 L’Insegnamento di Religione Cattolica ha contribuito allo sviluppo della persona degli 

alunni nella dimensione etica e religiosa, consentendo il potenziamento delle conoscenze 

specifiche e generali; delle capacità dialogiche e di confronto; delle capacità critiche ed 

introspettive. 

Il gruppo- classe ha conseguito risultati sufficienti nell’acquisizione cognitiva dei contenuti 

antropologici, etici, religiosi inerenti la Religione Cattolica declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, nonostante persistano alunni che mostrano difficoltà 

nell’esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. Si 

evidenziano casi singoli di persone che hanno dimostrato di saper utilizzare mezzi e 

strumenti didattici di pertinenza, dando prova di aver acquisito proprietà di linguaggio ed 

essere in grado di interpretare ed orientarsi in modo adeguato tra le problematiche etiche. 
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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 

 Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)   

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

La metodologia seguita nell'attuazione del programma ha tenuto conto di prospettive 
diverse e complementari (biblico-teologica, antropologica-esistenziale, storica-
fenomenologica) e di eventuali interessi conoscitivi espressi dagli alunni.  

La metodologia fondamentale è stata quella della lezione interattiva, con continue 
sollecitazioni agli alunni a domande, osservazioni, interventi e commenti personali volti al 
confronto e alla crescita individuale. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Il sistema di verifica formativa ha tenuto conto del ritmo di crescita e di 

approfondimento di ogni alunno, nonchè del livello di impegno e di interesse 

dimostrato in classe. 

Gli strumenti di verifica sono stati differenziati nel seguente modo: 

Discussioni guidate; 

Questionari di comprensione orali e/o scritti; 

Interventi personali nella discussione in classe. 
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F.  Macro-argomenti svolti 

-I Martiri  

-La storia dei Kmer rossi e il genocidio del popolo cambogiano,il martirio di vescovi, preti e 

laici.  

Che male c'é ad essere indifferenti? Il significato delle lacrime, l'indifferenza malattia di 

molti.  

-I Diritti universali dell'uomo  

-L' Immigrazione  

-Il lavoro minorile  

- Sviluppo sostenibile alla luce della Laudato sii. 

-"L' ateismo": che cosa significa essere ateo? Perché ci sono uomini che non credono in 

Dio?  

•La dignità dell'ateo, le tipologie di ateismo. 

•Il tema della pace nel mondo  

•Magia e Spiritismo. 

•Cultura post-moderna 
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MATEMATICA 

Docente:  Mariella Zeglioli 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nuova Matematica a colori-Leonardo Sasso, volume 4 

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  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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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. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate  

 X Lezione frontale  X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  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 

Appunti, libro di testo, videolezioni del canale 3math,schede, riunioni tramite piattaforma 
Teams 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche formative : sono state svolte 4 verifiche scritte nel pentamestre e 2 verifiche 
scritte nel trimestre, quattro  verifiche sono state svolte in presenza e due a distanza, 
sono stati altresì oggetto di valutazione il quaderno degli appunti e la puntualità nella 
consegna delle attività assegnate per casa 

Verifiche sommative:  Una verifica orale nel pentamestre e una nel trimestre 
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F.  Macro-argomenti 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 statistica (cenni)
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LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE 

Docente: Diego Calce 

N. ore settimanali: 3  

Testo adottato: Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium, mechanical technology and 

engineering 

 

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 affrontati nel corso dell’anno scolastico; 

- 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. 
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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 del motore in particolare e tali 
moduli sono stati tutti svolti per la stragrande maggioranza in modalità Didattica a Distanza 
con attività sincrona. Poi sono stati svolti sempre in modalità di DAD argomenti di 
educazione civica e argomenti di civiltà come parte integrante della microlingua. 

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  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 

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 proposto. Fortunatamente si sono poi adattati 
al ritmo delle lezioni sincrone e delle attività proposte per casa. Gli strumenti utilizzati come 
il libro digitale in primis sottoforma di lavagna interattiva si sono rivelati affidabili per 
l’apprendimento delle nozioni da parte dell’insegnante. Ho condiviso molto materiale: file, 
foto, schemi che sono stati utilizzati con profitto. 
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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 alla partecipazione dimostrata, anche in modalità di didattica a 
distanza. L’esposizione orale è stata curata con attività di dibattito, discussione e confronto 
su ogni argomento trattato. 

Il numero di verifiche svolte in tutto l’anno scolastico è stato pari a 3 verifiche scritte nel 
trimestre e nel pentamestre, e due verifiche orali nel trimestre e nel pentamestre, con voti 
pratici di correzione degli esercizi assegnati per casa da parte del docente agli alunni. 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

1. Motor vehicles 

a. The Two Stroke Engine, the Four Stroke Engine, The Diesel Engine 

2. The Computer System 

a. The computer evaluation, Computer Basics, Internet Basics 

3. Multidisciplinary field 

a. Mechatronics, Automated factory organization (CAM, CAD, CADD, CIM), 

Computer-aided design (CAD)  Numerical Control and CNC, Robotics 

4. Computer Automotation 

a. Drones, Sensors 

5. Pumps 

a. Dynamic pumps, Positive displacement pumps, Centrifugal pumps  

6. Alternative engines 

a. Electric and hybrid cars 

7. Power-driven machines 



Documento Consiglio di Classe 5 AM  -  a.s. 2020/2021 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”   -   Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

51/67 

a. Machine tools and their classification,  

8. The Lathe 

a. Parts of the lathe, major types of lathe 

9. Machine tool basic operations 

10. Institutions 

a. The UK Political system, the Parliament, the Constitution, The Devolution 

b. The UK quick facts 

11. Non Renewable energy sources 

a. Fossil fuel sources, petroleum black gold,  

12. Renewable energy sources 

a. Inexhaustible sources, geothermal energy 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

The UK quick facts,  

The UK Parliament System 

Pumps classification: Positive Displacement Pumps, Centrifugal Pumps and 

Dynamic Pumps 
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EDUCAZIONE CIVICA 

N. ore complessive: 33 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela dell’identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe ha mostrato un livello mediamente sufficiente di raggiungimento degli 
obiettivi 

C.   Disciplina e modalità di partecipazione al percorso  

 

Disciplina/Docente Scienze Motorie 

D’Elia Pier Luigi 

Numero ore 2 

Metodologia Attività DAD sincrona 

Argomenti Il fair play 

Tipologia verifica Orale 

Strumenti e attrezzature utilizzate Teams 
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Disciplina/Docente Lingua inglese 

Diego Calce 

Numero ore 5 

Metodologia Lezione frontale 

Argomenti Modulo Costituzione: l’importanza della Costituzione e dei 

rapporti di lavoro oltre che alla sicurezza sul luogo di lavoro. 

Modulo Sviluppo Sostenibile: le fonti di energia rinnovabile e 

non rinnovabile e la tutela ambientale. 

Tipologia verifica Modalità asincrona tramite test caricato su TEAMS 

Strumenti e attrezzature utilizzate Power point, word, internet 

 

Disciplina/Docente TMA 
Conti / Cimmelli 

Numero ore 4 

Metodologia Lezione frontale, DAD sincrona 

Argomenti Modulo 1: COSTITUZIONE, legalità  e solidarietà 

Decreto legislativo 81/08 

Modulo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

Relazione tra calore e energia; reversibilità e irreversibilità, 
dei processi di trasformazione. 

Eercizio numerico 

Tipologia verifica Scritta in modalità asincrona  

Strumenti e attrezzature utilizzate Teams, power Point 
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Disciplina/Docente TTIM 
Conti / Cimmelli 

Numero ore 4 

Metodologia Lezione frontale, DAD sincrona 

Argomenti Modulo 1: COSTITUZIONE, legalità  e solidarietà 

Decreto ministeriale 37/08 

Modulo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Dimensionamento di impianti termici, idraulici e pompe di 
calore.  

Esercizio numerico  

Tipologia verifica Scritta in modalità asincrona 

Strumenti e attrezzature utilizzate Teams, power Point 

 

Disciplina/Docente ITALIANO 

Vaino Maria 
Numero ore 4 

Metodologia Lezione frontale, discussione libera, lavoro individuale, attività 
DAD sincrona e asincrona 

Argomenti COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà: Le norme del lavoro tra Giolitti e il fascismo 

SVILUPPO SOSTENIBILE: Dall’Imperialismo alla 
decolonializzazione 

CITTADINANZA DIGITALE: CV, Lettera di presentazione e 
curriculum digitale 

Tipologia verifica Produzione scritta e/o orale 

Strumenti e attrezzature utilizzate Teams 
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Disciplina/Docente TEEA 

Lupi, Migliorini 
Numero ore 3 

Metodologia Lezione frontale, discussione guidata, attività DAD sincrona 

e asincrona 

Argomenti Cenni alla conservazione dell’energia nelle trasformazioni 
termodinamiche reversibili e irreversibili per arrivare alla 
definizione dei concetti di calore e di entropia. 

Tipologia verifica Verifica scritta con domande a risposte aperte 

Strumenti e attrezzature utilizzate Teams, Power Point 

 

Disciplina/Docente STORIA 
Vaino Maria 

Numero ore 5 

Metodologia Lezione frontale, discussione libera, lavoro individuale, 

attività DAD sincrona e asincrona 

Argomenti COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà: Le norme del lavoro tra Giolitti e il fascismo; La 
Costituzione italiana e i principi fondamentali 

SVILUPPO SOSTENIBILE: Dall’Imperialismo alla 
decolonializzazione 

CITTADINANZA DIGITALE: L’Italia del dopoguerra 

Tipologia verifica Produzione scritta e/o orale 

Strumenti e attrezzature utilizzate Teams 
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Disciplina/Docente LTE 
Cimmelli Roberta 

Numero ore 3 

Metodologia Lezione frontale, attività DAD sincrona  

Argomenti Modulo 1: Costituzione, diritto, legalità esolidarietà: Sicurezza e 
Salute sui luoghi di lavoro 

Cittadinanza Digitale: Direttiva Macchine 2006/42/CE, 
Fascicolo tecnico, Manuale d’uso 

Tipologia verifica Verifica a risposte aperte e multiple 

Strumenti e attrezzature utilizzate Libro di testo, appunti, 

 

Disciplina/Docente MATEMATICA 

Zeglioli Mariella 

Numero ore 3 

Metodologia Dad, discussione guidata, lezione frontale 

Argomenti CITTADINANZA DIGITALE: l’account , l’identità digitale, la 
privacy on line 

Tipologia verifica Testo argomentativo sulla base di articoli proposti dalla docente 

Strumenti e attrezzature utilizzate Power Point, Teams 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

E’ stata effettuata il giorno 30 aprile 2021 una simulazione della prova orale. 

In allegato al documento i materiali proposti. 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

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

Materia Nome Firma 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 
Maria Vaino  

Lingua Inglese Diego Calce  

Matematica Mariella Zeglioli  

Religione Francesco Scrudato  

Scienze Motorie Pier Luigi D’Elia  

Tecnologie elettriche e elettroniche 
e applicazioni (TEEA) 

Anna Lupi  

Laboratorio TEEA Daniele Migliorini  

Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 
(TTIM)  

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni (TMA) 

Roberto Conti  

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni (LTE) 

Laboratorio TTIM 

Roberta Cimmelli  

Borgo San Lorenzo, 15 maggio 2021 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

 

Indirizzo di studio 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 

Opzione 

Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili (IP09) 

 

 

Curvatura: 

MECCANICA 

 

 

Classe e sezione 

5AM 

 

 

Anno scolastico 2020/21 
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Come previsto dall’art. 10 c.1 lett. a e lett. b si allegano al documento: 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 

lett. b) 

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 

c. 1 lett. a). 

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

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno. 

Testi delle simulazioni relativi alla prova orale. 

 

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 

- gli allegati riservati  
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ALLEGATO: 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 

lett. b) 

•Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). Gli 

argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco 

alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, 

senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati 

gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine 

alfabetico di tali candidati. 

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); Il lampo 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.203) 

 

Gabriele D’Annunzio  

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

da Alcyone: La sera fiesolana (p. 236); La pioggia nel pineto (p.240) 

 

La cultura nell’età delle avanguardie:  
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Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (p.297); Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 

 

La poesia delle avanguardie:  

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 458) 

Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire (p. 473) 

 

Luigi Pirandello  

da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

(p.368) 

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

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

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

 

Italo Svevo  

da Senilità: Inettitudine e senilità (p.419) 

La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 

 

Giuseppe Ungaretti  

da L’allegria: In memoria (p. 512); I fiumi (p. 516); San Martino del Carso (p. 520); 

Soldati (p.521); Natale (p. 522); Veglia (p.525); Il porto sepolto; Fratelli; Mattina 

 

Umberto Saba 

da Il canzoniere: La capra 

da Mediterranee: Amai (p. 555); Ulisse (p. 556) 
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ALLEGATO  Argomento elaborato (art. 18 c.1 lett. A). 

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 
c. 1 lett. a). Gli argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine 

dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, 
senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli 
argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali 
candidati. 

Estratto dal verbale n.5 del 22/04/2021 relativo all’assegnazione dell’ARGOMENTO PER 

L’ELABORATO concernente le discipline caratterizzanti assegnato secondo le modalità di 

cui all’ art. 18 c.1 lett. a, O.M. 53 del 3.03.2021. 

# CANDIDATO ARGOMENTO 

1 Treni a trazione elettrica 

2 Orologio del Brunelleschi 

3 Motore stellare rotante 

4 Saldatura 

5 Motore stellare fisso 

6 Stampante 3D 

7 Motosega 

8 Motore diesel marino 

9 Turbine aeronautiche 

10 Macchine a controllo numerico 

11 Drone 

12 Orologio del Brunelleschi 

13 Macchine a utensili 
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ALLEGATO: SCHEMA RIASSUNTIVO PCTO 

 

Nell'anno scolastico 2017/18 tutti gli studenti hanno maturato 80 ore di stage 

 

 

# CANDIDATO A.S. STRUTTURA ORE VALUTAZIONE

1 2018/19

2 2018/19 64 BUONO

3 2018/19 80 OTTIMO

4 2018/19

5 2018/19 80 OTTIMO

6 2018/19 69 BUONO

7 2018/19

8 2018/19 63 BUONO

9 2018/19 80 BUONO

10 2018/19 penta montaggi 90 BUONO

11 2018/19 80 OTTIMO

12 2018/19 72 OTTIMO

13 2018/19 80 OTTIMO

Otip

meccanica mugello

G&B Inox srl

Sanzo Costruz. Meccaniche

Cmc Officine snc

meccanica mugello

gieffe sistemi srl

gieffe sistemi srl

gg macchine
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ALLEGATO: Materiali proposti durante la simulazione della prova orale effettuata il 

giorno 30 aprile 2021 

ITALIANO: Testi Letteratura - simulazione 5AM 

Charles Baudelaire, L'albatros 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto 

Italo Svevo, La proposta di matrimonio (La coscienza di Zeno) 

Luigi Pirandello, In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 

Giovanni Pascoli, Il lampo 

Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 
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Immagini con cui si è dato avvio al colloquio interdisciplinare durante la simulazione: 
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