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1. Profilo culturale e risultati di apprendimento del percorso



1.1 Istituti professionali

L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e
la cultura professionale che consente agli  studenti  di  sviluppare i  saperi  e le competenze necessari  ad
assumere  ruoli  tecnici  operativi  nei  settori  produttivi  e  di  servizio  di  riferimento,  considerati  nella  loro
dimensione sistemica.

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l’uso sistematico di
metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in contesti formali, non
formali e informali.

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili  in  vari  contesti  di  vita  e  di  lavoro,  mettendo  i  diplomati  in  grado  di  assumere  autonome
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.

I percorsi degli istituti professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 
diversi contesti operativi di riferimento.

1.2 Settore “Industria e artigianato”

Il  profilo  del  “settore  Industria  e  Artigianato”  si  caratterizza  per  una  cultura  tecnico-professionale,  che
consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa
in costante evoluzione.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche
e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e
globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
- applicare  le  normative  che  disciplinano  i  processi  produttivi,  con  riferimento  alla  riservatezza,  alla

sicurezza e salute sui  luoghi  di  vita  e di  lavoro,  alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del
territorio;

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e
livelli  del processo dei servizi,  per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del
controllo di qualità;

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato
processo produttivo;

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;

- riconoscere  e  valorizzare  le  componenti  creative  in  relazione  all’ideazione  di  processi  e  prodotti
innovativi nell’ambito industriale e artigianale;

- comprendere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche,  ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.

1.3 Indirizzo Produzioni industriali e artigianali - Industria



Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Produzioni  industriali  e  artigianali”  interviene  nei
processi  di  lavorazione,  fabbricazione,  assemblaggio  e  commercializzazione  di  prodotti  industriali  e
artigianali.
 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del
mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-
biologica,  produzioni  multimediali,  cinematografiche  e  televisive  ed  altri)  e  specificamente  sviluppate  in
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
 È in grado di:
 
• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare
autonomamente  nei  processi  in  cui  è  coinvolto;  •  intervenire  nella  predisposizione,  conduzione  e
mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
•  applicare  le  normative  vigenti  sulla  tutela  dell’ambiente  e  sulla  salute  e  sicurezza  degli  addetti  alle
lavorazioni, degli utenti e consumatori;
• osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei
prodotti di interesse;
•  programmare  e  organizzare  le  attività  di  smaltimento  di  scorie  e  sostanze  residue,  collegate  alla
produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione  “Industria”,  vengono  applicate  e  approfondite  le  metodiche  tipiche  della  produzione  e
dell’organizzazione  industriale,  per  intervenire  nei  diversi  segmenti  che  la  caratterizzano,  avvalendosi
dell’innovazione tecnologica.
 
 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
 
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella
propria attività lavorativa.
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati  strumenti gestionali  nella elaborazione, diffusione e
commercializzazione dei prodotti artigianali.
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.



2. Caratteristiche della classe

2.1 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica

Composizione del consiglio di classe:

Insegnamenti generali Ore sett. Insegnante
Continuità
didattica

Lingua e letteratura italiana 4 Trentanovi Beatrice    Si  
Storia 2 Trentanovi Beatrice    Si   
Lingua inglese 3  Citarella Patrizia      Si    
Matematica 3 Brunetto Alessandro     No   
Scienze motorie e sportive 2  Auremma Mimmo      Si     
IRC o attività alternative 1 Fabbri Luca    Si  

Insegnamenti obbligatori area di indirizzo Ore sett. Insegnante
Continuità
didattica

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 Gangale Salvatore   Si    
Tecnologie  applicate  ai  materiali  e  ai  processi
produttivi 

4 El Zein Hassan   No   

Tecniche di produzione e organizzazione 4  LipariTeodoro     No   
Tecniche di gestione e conduzione di impianti 5 El Zein Hassan   No  

2.2 Profilo della classe

La classe è composta da 16 alunni.  Alla luce degli  eventi  occorsi a causa della pandemia dalla III alla IV 
sono stati promossi tutti.
Il gruppo si presenta non eterogeneo per preparazione ed impegno. Gli elementi che lo compongono si 
differenziano soprattutto nel senso di responsabilità nell’affrontare le varie attività scolastiche. L’impegno e 
l’interesse nei confronti delle diverse discipline non sempre sono stati per tutti adeguati agli standard richiesti
in vista soprattutto della maturità : un ridotto numero di ragazzi ha sempre mantenuto una certa costanza, ha
conseguito risultati apprezzabili grazie ad una applicazione regolare allo studio basata su solide motivazioni 
personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una partecipazione propositiva alle 
attività didattiche e raggiungendo, per taluni, livelli di eccellenza. Un ulteriore esiguo numero di studenti, 
anche se dotato di discrete capacità, non si è invece impegnato abbastanza e per via di uno studio frettoloso
e superficiale e di una partecipazione non sempre attenta e attiva al dialogo formativo. Questi ultimi non 
sono del tutto autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico dimostrano di non aver maturato nel 
complesso una preparazione adeguata in tutte discipline pur non raggiungendo la sufficienza in tutte le 
materie. Il rimanente della classe si presenta con una preparazione soddisfacente. Nel corso dell’anno 
scolastico i docenti si sono adoperati per equilibrare il profilo della classe, sollecitando la partecipazione, 
valorizzando le energie dei più dotati e guidando il processo di apprendimento dei più deboli, al fine di 
realizzare pienamente gli aspetti formativi del percorso scolastico. I docenti, infatti, nei confronti degli alunni 
più deboli, hanno agito anche sul piano motivazionale, invitandoli ad un maggiore senso di responsabilità per
una consapevole applicazione nel loro processo formativo. Parimenti si è cercato di gratificare gli alunni più 
brillanti e dotati di spiccate capacità intuitive ed espressive. Dal punto di vista relazionale e 
comportamentale, il gruppo classe risulta abbastanza coeso, ben affiatato e prevale uno spirito collaborativo 
e positivo. 

2.3 Criteri di valutazione



Le tassonomie riportano in modo sistematico gli obiettivi che, in base agli studi di psicologia dell’età 
evolutiva, i discenti devono raggiungere nei diversi cicli scolastici. Dalle tassonomie è possibile ricavare 
indicatori e descrittori funzionali all’attribuzione dei punteggi; di conseguenza la verifica va intesa come 
confronto metodico, mediante indicatori e descrittori, tra gli obiettivi programmati ed il livello di 
apprendimento conseguito, di fatto, dai singoli allievi. 

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 

 Partecipazione al dialogo educativo 
 Applicazione allo studio 
 Conoscenze 
 Abilità / capacità 
 Competenze 
 Progressi 
 Profitto 

Le scale di valutazione sono le seguenti: 

Partecip. dialogo educ. Applic. a studio Progressi 

Nulla Nulla Nessuno 

Incostante Incostante Modesti 

Accettabile Accettabile Accettabili 

Costante Costante Significati 

Conoscenze Abilità/capacità Competenze Profitto 

Gravemente lacunose 
Estremamente 
carenti 

Estremamente 
carenti 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie Deboli Deboli Insufficiente 

Superficiali Modeste Modeste Mediocre 

Sufficienti Accettabili Accettabili Sufficiente 

Piuttosto ampie Discrete Discrete Discreto 

Complete Sicure Sicure Buono 

Complete e 
approfondite 

Eccellenti Eccellenti Ottim 

Profitto Voto 

Gravemente 
insufficiente 

1-3 

Insufficiente 4 

Mediocre 5 

Sufficiente 6

Discreto 7

Buono 8

Ottimo 9-10



3. Attività e progetti

3.1 Attività di recupero, sostegno e integrazione

Sono state effettuate le attività di recupero in itinere. Non sono state effettuate attività di sostegno e 
integrazione in quanto non vi sono casi nella classe.

3.2 Attività di orientamento

L’attività è stata effettuata in remoto per motivi pandemici.

3.3 Attività e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

Le eventuali attività sono riportate nei singoli programmi.

3.4 Modalità d’insegnamento di una disciplina non linguistica con metodologia CLIL (se prevista)

 Non  prevista    

3.5 Insegnamento della Educazione Civica 

L’istituto  ha  deliberato  e  adottato  il  Curricolo  di  Educazione  Civica.  Il  curricolo  di  educazione  civica  è
finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, alo sviluppo dell'autonoma capacità
di  giudizio  e all’esercizio  della responsabilità personale  e sociale (cfr.  D.  P.  R.  n°  226/2005 -Allegato A
“Profilo  educativo,  culturale  e professionale  dello  studente a conclusione del  secondo ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione”), dando attuazione alla legge n° 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.
  
La declinazione degli  elementi  di  competenza, la scansione temporale e l’attribuzione agli  insegnamenti
sono definiti dal collegio dei docenti nel rispetto delle competenze di programmazione dei consigli di classe,
che potranno adattare la realizzazione delle attività in base alle specifiche esigenze dei gruppi classe, fermo
restando il PECUP di uscita definito dalla citata normativa nazionale.

Ferma restando l’autonomia professionale dei docenti e la  libertà di insegnamento di cui all’art. 33 della
Costituzione,  l’IIS  B.  Cellini  promuove la  discussione,  il  civile  dibattito  e  il  protagonismo degli  studenti,
nell’ambito delle libertà di pensiero e parola di cui all’articolo 21 della Costituzione. A questo scopo sono
anche valorizzate le tradizioni dell’istituto nell’ambito del service learning.

In allegato  è presente programma svolto per l’insegnamento della Educazione Civica .

3.6 Attività di PCTO, tirocini e stage

Al fine di realizzare in maniera efficace l’interazione tra mondo della scuola e il modo del lavoro e far 
avvicinare gli allievi alla cultura e alla realtà economica e sociale nella quale dovranno inserirsi nonché 



contribuire ad un migliore orientamento nelle scelte future di studio e di lavoro la classe ha partecipato alle 
seguenti attività:

 La classe ha svolto  l’attività  di PCTO  presso aziende del territorio  inerenti al percorso di studio .     

3.7 Visite guidate e viaggi di istruzione

 Secondo quanto previsto dagli organi scolastici.    

3.8 Progetti realizzati 

E’ stato realizzato il progetto T.I.C. come in allegato

     

4. Criteri di assegnazione del credito scolastico

Il  credito  scolastico  dei  candidati  interni  all’esame di  Stato  è  disciplinato  dalla  seguente  tabella  di  cui
all’allegato A del Decreto legislativo n. 62 del 13/4/2017:

Media dei voti Credito III anno Credito IV anno Credito V anno

M < 6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

Per integrare il punteggio minimo previsto dalla tabella l’alunno/a deve possedere almeno due dei
requisiti  di  seguito  indicati  se  la  media  ha  una  frazione  decimale  <0,5.  Se  la  media  è  > 0,5  è
sufficiente un requisito.

Requisiti Titoli che danno adito al credito formativo

1. Possesso di credito formativo.
2. Frequenza assidua (> 90% monte ore 

annuale). 
3. Interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo.
4. Impegno nelle attività degli organi collegiali.
5. Interesse e impegno nella partecipazione alle 

attività complementari e integrative organizzate
dalla scuola.

 Esperienze di lavoro nel settore.
 Impegno  nel  volontariato  e  nelle  attività  di

solidarietà.
 Frequenza di corsi o attività di carattere culturale.
 Attività sportiva a carattere di eccellenza.
 Accertata produzione artistica.
 Attestati di formazione professionale.
 Altri  diplomi  di  maturità  o  titoli  di  studio

equipollenti.

Per il  corrente anno scolastico il  credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I
consigli  di classe attribuiscono il  credito sulla base della tabella di cui  all’allegato A al d. lgs. 62/2017



nonché  delle  indicazioni  fornite  nel  presente  articolo  e  procedono  a  convertire  il  suddetto  credito  in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 dell’allegato C dell’O.M. 65 del 2022. 

5. Simulazione delle prove scritte e griglie di valutazione proposte

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove scritte:

prima prova: nel corso dell'anno scolastico sono state svolte delle simulazioni parziali  focalizzando solo gli 
aspetti più significativi delle varie tipologie di prove;

seconda prova: non svolta come decisione dipartimentale.

Il consiglio di classe propone le griglie di valutazione presenti agli allegati n.13 (prima prova) e n. 14 
(seconda prova) del seguente documento.

6. Allegati

1 Programma di Lingua e letteratura italiana
2 Programma di Storia
3 Programma di Lingua inglese 
4 Programma di Matematica
5 Programma di Scienze motorie e sportive
6 Programma di Religione cattolica o attività alternative
7 Programma di  T.P.O   
8 Programma di  T.A.M.P.P   
9 Programma di  T.C.G.I   

10 Programma di Laboratori tecnologici ed esercitazioni
11 Simulazione di prova d’esame 1 
12 Simulazione di prova d’esame 2 
13 Griglia di valutazione prima prova
14 Griglia di valutazione seconda prova
15 Insegnamento dell’Educazione Civica (a cura del Referente di classe)
16 Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi
17 In presenza di alunni con DSA (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 20, e O.M. 11-3-2019, n.

205, art. 21):
Copia del Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM
n. 5669 del 12 luglio 2011.

18 In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali - BES (O.M. 11-3-2019, n. 205, art. 21): copia del
Piano Didattico Personalizzato.

19 In presenza di alunni diversamente abili:
Relazione ai sensi:
 del D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, art. 6 comma 1 (prove equipollenti)
 del D.P.R. n. 122 del 22-06-2009 art. 9 commi 5 e 6
 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 20



Istituto di Istruzione Superiore 
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del D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, art. 13 comma 2 (prove differenziate) 
del D.P.R. n. 122 del 22-06-2009 art. 9 commi 5 e 6 
del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 20 

dell'O.M. 11-3-2019 n. 205, art. 20 

I componenti del Consiglio di classe della: 

Classe: V Sez.: C Corso Meccanica 

MATERIA PROF. FIRMA 

1 Lingua e letteratura italiana Trentanovi Beatrice 

2 Storia Trentanovi Beatrice 

3 Lingua inglese Citarella Patrizia 

elud 4 Matematica Brunetto Alessandro 

5 Scienze motorie e sportive Auriemma Mimmo 

6 IRC O attività alternative Fabbri Luca 

7 Laboratori tecnologici ed esercitazioni Gangale Salvatore 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
8 El Zein Hassan 

processi produttivi 

| Lipari Teodoro 
Tecniche di produzione e 

9 
organizzazione 

Sede: Via Masacclo 8, 50136-Firenze 
Succursale: Via de Bruni 6, 50133-Firenze 

Telefono: 055 2476833 
a Fax: 055 2478997 

Sito Web: www.cellini.firenze.it 
Cod.Meccanografico: FIISO0600OX 

e-Mal: FIS00600X@istruzione.it 

PEC: FISOOGOOX@pec.istruzione.i 



Istituto di Istruzione Superiore 

Benvenuto Cellini 
ISTITUTO PROFESSIONALE ISTTTUTO TECHICO 

orabuoni 
Industria e Artigdanato per l Made lin ltay (Abbigliamento, Meccanica) 

Manutenrlone e Atsistenza Tecnlca (Impiantl elettrici) 

Sernri Commerciall (Comunlcazlone vislva e pubblicitaria) 

Settore Tecrologico (Elettronka) 
Settore Techologito (Telecornunicamioni) 

Teenico Sistema tModa 

Serwzi Qulturall e dello spettacolo 

10 Tecniche di gestione e conduzione di 
10 impianti El Zein Hassan 

11 Rappres. genitori Non eletti 

12 Rappres. genitori Non eletti 

13 Rappres. alunni Biagi Lapo 

14 Rappres. alunni Fumanti Gabriele 

Firenze, 12/05/2022 

II Dirigente scolastico 
(prof. Gianni Camici) 

Telefono: 055 2476833 
Fax: 055 2478997 

Sito Web: www.cellini.firenze.it 
Cod.Meccanografico: FIISsOo6OOX 

O Mall: FIISOO6OOX@istruzione.it 
PEC: FISOO600X@pec.istruzione.t 

Sede: Via Masaccio 8, 50136-Firenze 
Succursale: Via de Brunl 6, S0133- Firenze 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

CANDIDATO/A ___________________________________________________

Indicatori generali Descrittori Punti
Punti

assegnat
i

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione 
testuale e di un chiaro filo logico.

1-5

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni.

6-8

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione 
testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti.

9

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione.

10-
13

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale.
Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico.

14-
15

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

Numerose e gravi scorrettezze.  Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-10

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo.
11-
17

Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo.
18-
19

Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo.
20-
26

Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed 
espressivo.

27-
30

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 6-8
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali.
10-
13

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali.
14-
15

Indicatori specifici Descrittori Punti
Punti

assegnat
i

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Non rispetta le consegne o le recepisce in maniera inesatta 1-3
Rispetta parzialmente le consegne 4-5
Rispetta sufficientemente le consegne 6
Rispetta correttamente le consegne 7-8
Rispetta in modo corretto ed esauriente le consegne 9-10

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici

Non riconosce i concetti chiave e non riesce a porre in relazione gli aspetti tematici e stilistici 1-3
Riconosce in maniera parziale i concetti essenziali e i loro collegamenti, come anche gli aspetti stilistici 4-5
Individua e pone in relazione i concetti fondamentali del testo proposto, come pure gli snodi stilistici più evidenti 6
Individua, collega e interpreta i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti stilistici 
significativi del testo

7-8

Individua, collega e interpreta in modo approfondito i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con 
gli aspetti stilistici significativi del testo

9-10

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

Non affronta correttamente le analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, che risultano inesatte o assenti 1-3
Affronta parzialmente gli aspetti lessicali e sintattici, nonché l’analisi stilistica e retorica 4-5
Effettua un’analisi sufficientemente corretta sui piani lessicale e sintattico, essenziale dal punto di vista stilistico e 
retorico

6

Effettua un’analisi discretamente corretta sui piani lessicale e sintattico, buona dal punto di vista stilistico e retorico 7-8
Effettua un'analisi esatta sul piano lessicale e sintattico, compresi gli aspetti stilistici e retorici 9-10

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

Non interpreta il testo in modo corretto 1-3
Interpreta il testo in maniera non del tutto corretta, scarsamente articolata e priva di spunti personali 4-5
L’interpretazione risulta corretta, anche se essenziale e relativamente corredata da spunti personali 6
L’interpretazione risulta corretta, abbastanza articolata e corredata da spunti personali 7-8
L'interpretazione risulta esatta e articolata, in virtù di commenti e spunti personali 9-10

TOTALE
Punteggio / 5 arrot.

Arrotondamento dei decimali:
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1

I commissari: __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

Il Presidente: ___________________________________________



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

CANDIDATO/A ___________________________________________________

Indicatori generali Descrittori Punti
Punti

assegnati

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione 
testuale e di un chiaro filo logico.

1-5

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni.

6-8

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione 
testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti.

9

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione.

10-13

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 
Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico.

14-15

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura.

Numerose e gravi scorrettezze.  Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-10
Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 11-17
Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 18-19
Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-26
Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed 
espressivo.

27-30

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 6-8
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 14-15

Indicatori specifici Descrittori Punti
Punti

assegnati

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati in maniera lacunosa e poco 
coerente

1-4

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati parzialmente 5-7
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati negli aspetti essenziali e più 
significativi.

8

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente 9-11
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente e 
approfonditamente

12-13

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

I ragionamenti prodotti non risultano improntati a criteri di coerenza, anche a causa dell’uso errato dei connettivi 1-4
La coerenza dei ragionamenti è saltuaria e i discorsi non sono sempre collegati con connettivi appropriati 5-7
L’articolazione dei ragionamenti è coerente negli aspetti essenziali e l’uso dei connettivi è pertinente 8
L’articolazione dei ragionamenti è complessivamente coerente con l’uso appropriato dei connettivi 9-11
L’articolazione dei ragionamenti è molto coerente in tutte le sue parti con l’uso appropriato dei connettivi 12-13

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione

L’argomentazione prodotta è sostenuta da motivazioni inadeguate e/o incongrue 1-4
I riferimenti culturali che sostengono l’argomentazione dell’elaborato sono sporadici e talvolta non molto coerenti 5-7
L’argomentazione dell’elaborato risulta lineare, in quanto sostenuta da motivazioni essenziali, ma coerenti e corrette 8
L’argomentazione è completa e coerente, in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in maniera personale. 9-11
L’argomentazione prodotta è completa, coerente e approfondita in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in 
maniera personale.

12-14

TOTALE
Punteggio / 5 arrot.

Arrotondamento dei decimali:
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1

I commissari: __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

Il Presidente: ___________________________________________



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

CANDIDATO/A ___________________________________________________

Indicatori generali Descrittori Punti
Punti

assegnati

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 
coesione testuale e di un chiaro filo logico.

1-5

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. 
Insufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni.

6-8

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile 
coesione testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti.

9

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona 
coesione testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione.

10-13

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione 
testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico.

14-15

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

Numerose e gravi scorrettezze.  Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia 
espressiva.

1-10

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 11-17
Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed 
espressivo.

18-19

Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-26
Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed 
espressivo.

27-30

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore 
insufficienti.

6-8

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note 
originali.

14-15

Indicatori specifici Descrittori Punti
Punti

assegnati

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

L’elaborato non risulta pertinente rispetto alla traccia proposta, il titolo e la paragrafazione non sono coerenti 
con il contenuto

1-4

L’elaborato risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti 
solo in parte

5-7

L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti 8
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata discretamente; titolo e 
paragrafazione sono coerenti e appropriati

9-11

L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata approfonditamente; titolo
e paragrafazione sono coerenti e appropriati

12-13

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

L’esposizione è disordinata, al punto che l’evoluzione delle idee si coglie con difficoltà 1-4
L’esposizione risulta appena organizzata, poco lineare, al punto che non sempre si coglie agevolmente 
l’evoluzione delle idee 

5-7

L’esposizione risulta sufficientemente pianificata, dotata di una linearità che permette di cogliere facilmente lo
sviluppo delle idee

8

L’esposizione  risulta pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo e 
contestualizzata

9-11

L’esposizione  risulta ottimamente pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di 
fondo ed efficacemente contestualizzata

12-13

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Le informazioni sono inesatte ed espresse in maniera scarsamente articolata 1-4
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre esatti; i contenuti sono esposti in modo poco articolato 5-7
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e sufficientemente articolati 8
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e discretamente articolati 9-11
L’elaborato è corretto e ben organizzata sul piano delle conoscenze, i riferimenti culturali sono coerenti e 
approfonditi

12-14

TOTALE
Punteggio / 5 arrot.

Arrotondamento dei decimali:
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1

I commissari: __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

Il Presidente: ___________________________________________



Griglia di valutazione Seconda prova

ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA - MECCANICA

Indicatore (correlato agli obiettivi della
prova)

Punteggio max 
per ogni 
indicatore

a) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina. 5

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

8

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

4

d) Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

3



DESCRITTORI RELATIVI ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

a) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.

Puntegg
io

Non sa usare le conoscenze acquisite non sa sviluppare i 
suoi approfondimenti 1

Trasferisce le conoscenze acquisite essenziali in situazioni note 2

Trasferisce le conoscenze acquisite essenziali e sufficienti, in 
situazioni nuove ma non sempre adeguatamente pertinenti 3

Trasferisce le conoscenze acquisite essenziali in situazioni nuove 
adattandole e rielaborandole al nuovo contesto 4

Ha ottima padronanza delle conoscenze rielaborandole nei nuovi 
contesti ed individuandone i nuovi collegamenti 5

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

Puntegg
io

Esprime elementi di analisi non del tutto pertinenti alla 
problematica proposta utilizzando una metodologia non adeguata; 
non si presentano elementi di competenza tecnico professionali 
inerenti alla prova.

1

La comprensione della tematica proposta è lacunosa e 
l’analisi affrontata non risulta sempre adeguata al tema e il 
metodo di risoluzione non porta ai risultati attesi.

2

Non comprende del tutto la problematica proposta e l’analisi svolta
è frammentaria e non del tutto coerente; gli elementi di competenza
tecnico professionale non sono del tutto coerenti alla prova.

3

La comprensione dell’elaborato risulta non del tutto centrata ma 
l'analisi ha elementi di fondatezza con risultati parziali e 
attendibili; risultano centrati alcuni elementi fondamentali di 
competenza tecnico professionale specifica.

4

La comprensione e l'analisi del caso risultano adeguate, l'analisi è
ampiamente descritta con metodo risolutivo chiaro ma con 
qualche imprecisione; presenta una sufficiente padronanza delle 
competenze tecnico professionali specifiche.

5

La comprensione e l'analisi del caso risultano adeguate, l'analisi 
ampiamente sufficiente descritta con metodo risolutivo chiaro ma 
con qualche imprecisione; presenta una sufficiente padronanza 
delle competenze tecnico professionali specifiche.

6



L'analisi della tematica risulta chiara anche se poco approfondita in
alcune parti e il metodo risolutivo applicato risulta preciso; la 
competenza tecnico professionale risulta adeguata all'obbiettivo 
della prova.

7

L'analisi del caso è dettagliata e approfondita in ogni sua parte 
con precisione e accuratezza; le competenze tecnico 
professionali emergono con chiarezza ed esaustività.

8

c) Completezza nello svolgimento della
traccia,

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Puntegg
io

Presenta lacune circa la completezza e le informazioni di base 
non sono del tutto pertinenti alla traccia. 1

Contiene informazioni di base sufficienti, sviluppate con 
coerenza anche se non sempre i risultati sono corretti. 2

È completo in quasi tutte le sue parti, contiene informazioni 
ampiamente sufficienti allo sviluppo della traccia. I risultati 
sono corretti.

3

Contiene informazioni complete e coerenti alla traccia 
sviluppando l'elaborato con precisione e accuratezza dei risultati 4

d) Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Puntegg
io

Presenta  carenze  nel  linguaggio  settoriale  e  tecnico
professionale  e presenta  lacune  circa  la  sintetizzazione  delle
informazioni che non risultano collegate fra loro.

1

Contiene parti e informazioni di base sufficienti a sviluppare il 
prodotto e utilizza una terminologia tecnico professionale 
minima.

2

Apporta contributi personali al prodotto utilizzando una 
terminologia tecnico professionale adeguata. 3

*I punteggi evidenziati corrispondono alla valutazione di Sufficienza

*La tabella restituisce un valore in ventesimi. Per la seconda prova di questo anno 
accademico (2021-2022) si effettuerà una conversione su base 10.



PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

V C

Anno scolastico 2021 - 2022

[ Testo adottato, AA.VV, Le porte della letteratura, volume 3, Signorelli ]

A  Obiettivi

Conoscenze

 Le norme fondamentali che regolano il funzionamento della lingua e il suo uso orale e
scritto.

 Le tipologie testuali.
 Le tecniche di composizione dei testi quale preparazione all’esame di stato. 
 Gli elementi propri dell’analisi testuale.
 Autori e opere fondamentali della nostra letteratura dalla seconda metà dell’Ottocento

alla prima metà del Novecento.
 Elementi di continuità e/o differenza tra cultura italiana e altre.

Abilità e competenze

 Sapersi esprimere con linguaggio corretto ed appropriato.
 Produrre  testi  scritti  di  vario  tipo  (testo  informativo-espositivo,  testo  interpretativo-

valutativo, testo argomentativo) anche con registri e linguaggi specifici.
 Utilizzare le tecniche di lettura, analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione

dei testi.
 Confrontare i  testi del passato con la cultura e la vita sociale di oggi.
 Comprendere i nessi tra mutamenti storico-sociali e mutamenti culturali.
 Saper leggere autonomamente e rielaborare testi di vario tipo.
 Sviluppare argomentazioni e formulare giudizi critici motivati.
 Organizzare ricerche usando anche strumenti non “manualistici”.
 Comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro.
  Operare collegamenti pluridisciplinari.
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B     Contenuti
 

Periodo storico: il tardo Ottocento e la prima metà del Novecento. 

 Positivismo e antipositivismo: cenni a Darwin e Nietzsche.
 Freud : la scoperta della Psicanalisi. 

 
Dal Naturalismo francese al  Verismo: 

 Zola , “Gervaise e l’acquavite” 
 Verga:  ”Rosso Malpelo”, “La lupa”,  brani tratti da “I Malavoglia” , quelli presenti nel

testo.

 Decadentismo e Simbolismo

 Baudelaire e la nascita della poesia moderna: “L’Albatro” , “Corrispondenze”.  
 D’Annunzio: “Andrea Sperelli” e la poetica dannunziana”, “Il programma e la poetica

del superuomo”,  “Ritratto di un esteta superuomo”.
        “La pioggia nel pineto” ,” La sera fiesolana” 

Le avanguardie
 Il  Futurismo:  F.T.  Marinetti  “Il  bombardamento  di  Adrianopoli”,  “  Manifesto  del

Futurismo”. ( Marinetti e il fascismo ).

La lirica del  primo Novecento in Italia

  Italo Svevo :  brani presenti nell’antologia, e “La profezia di un’Apocalisse cosmica”
( finale cap. 8 ), da “La coscienza di Zeno”  . [Il sodalizio con James Joyce : lettura de
“ Il monologo di Molly Bloom”.]

 Pirandello: lettura delle novelle ;“La patente”, “Una giornata” “ Il treno ha fischiato” ;
brani presenti nel testo , tratti da “Il fu Mattia Pascal”,  “Uno nessuno e centomila”, 

Poesia fra Ottocento e Novecento

 Pascoli:  “Lavandare”, “L’ assiuolo” “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”,  “Il tuono“,
“La mia sera”, “Il gelsomino notturno”.  

 
 Ungaretti, “Veglia”,  “Sono  una  creatura”,  “Mattina”,  “Il  porto  sepolto”,  “I  fiumi”,

“Soldati”, “In memoria”, “ I fiumi”.
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 L ‘ Ermetismo.

Poeti fra le due guerre
 

 Saba: “Amai”, “Ulisse”, “Città vecchia”, “ A mia moglie”, “Mio padre è stato per me
“l’assassino” “.

 Quasimodo: “ Ed è subito sera”, Alle fronde dei salici” , “Uomo del mio tempo “.

 Montale:  “I  limoni”,  “Meriggiare  pallido  e  assorto”,  “Spesso  il  male  di  vivere  ho
incontrato”, “Non recidere, forbice, quel volto”, “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno
un milione di scale”.

B Metodi

 Lezione frontale; 
 lezione interattiva/dialogica;
 indicazioni  metodologiche:  istruzioni  ed  esempi  per  il  lavoro  da  svolgere

autonomamente a casa;  rafforzamento delle  competenze relative all’analisi  e  al
commento  di  varie  tipologie  testuali,  e  alla  stesura  di  un  tema;  guida  alla
composizione  di  testi  informativo-espositivi,  con  particolare  attenzione  a  quelli
argomentativi.

D Strumenti didattici

Libro  di  testo,  fotocopie  di  approfondimento,  mappe  concettuali  di  sintesi,  lettura  di
quotidiani. 

E Verifiche

Almeno tre prove scritte  per  quadrimestre:  analisi  e commento di  testi  letterari  e non,
composizione di testi di vario tipo; almeno due prove orali per quadrimestre: interrogazioni,
prove strutturate e semi strutturate.

F  Criteri di valutazione 

Criteri generali di individuazione del livello di sufficienza:
piena  acquisizione  delle  conoscenze  fondamentali;  accettabile  possesso  delle
competenze di lettura e scrittura.
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Livello di  sufficienza nelle prove strutturate e semi strutturate: punteggio equivalente al
60% del punteggio massimo. 
Indicatori  per  la  valutazione  dei  quesiti  a  risposta  aperta  e  degli  elaborati  scritti:
conoscenze, competenze linguistiche, abilità elaborative, logiche e critiche.
Indicatori  per  la  valutazione  dei  quesiti  a  risposta  chiusa:  comprensione  del  quesito,
conoscenze disciplinari, abilità logiche e critiche.

Criteri di valutazione:

Quesiti  a  risposta
aperta:

Quesiti a risposta
chiusa:

Indicatori Indicatori

Conoscenze disciplinari
Comprensione  del  quesito.  Correttezza
delle risposte

Comprensione
del quesito

Competenze linguistiche Lingua standard - Linguaggio specifico
Conoscenze
disciplinari

Abilità  elaborative,
logiche e critiche

Organicità  e  coerenza  -  Capacità  di
sintesi

Abilità  logiche  e
critiche

.

Criteri di valutazione dei colloqui:
 

 Conoscenze : padronanza dei contenuti, raccordi pluridisciplinari.
 Competenze  linguistiche:  correttezza  linguistico-espressiva,  sviluppo  delle

argomentazioni.
 Abilità elaborative, logiche e critiche. 

Scala di valutazione
Livello Voto

Gravemente insufficiente 1-3
Insufficiente 4

Mediocre 5
Sufficiente 6
Discreto 7
Buono 8
Ottimo 9 -10
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Firenze, 12 maggio 2022                                                         Docente: prof.ssa

                                                                                               (Trentanovi Beatrice)
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PROGRAMMA  DI STORIA

 V C

Anno scolastico 2021 – 2022

[ Testo adottato: S Paolucci, G. Signorini, La nostra storia, il nostro presente ,
volume 3, Zanichelli ] 

A Competenze

La  disciplina,  nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  classe,  concorre  al
raggiungimento dei seguenti  risultati  di  apprendimento, relativi  agli  indirizzi,  espressi in
termini di competenze:

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

 riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed
antropico; le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

 L’insegnamento  della  disciplina  si  articola  nelle  conoscenze  e  abilità  di  seguito
indicate.

A Conoscenze

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX in
Italia, in Europa e nel mondo.

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali  ed economico-produttivi,  con riferimenti
agli aspetti demografici, sociali e culturali.

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, alla
manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e contesti di riferimento.

 Territorio  come  fonte  storica:  tessuto  socio-produttivo  e  patrimonio  ambientale,
culturale ed artistico.

 Lessico delle scienze storico-sociali.
 Conoscere concetti e termini specifici della storiografia. 
 Individuare categorie, strumenti e metodi della ricerca e della divulgazione storica.
 Conoscere concetti e termini specifici della storiografia.
 Possedere un sistema strutturato di conoscenze storiche relative ai temi dei moduli.

      C )   Abilità

 Concepire  il  fatto  storico  come “struttura”  e  saperne  analizzare  l’articolazione  di
rapporti.
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 Saper adoperare concetti, termini e strumenti specifici della storiografia.
 Saper individuare le connessioni tra storia settoriale e storia generale.
 Saper inserire fatti, personaggi e problemi nel contesto storico di riferimento.
 Saper problematizzare le questioni storiche.
 Saper individuare la specificità del Novecento come secolo della contemporaneità.
 Saper riflettere storicamente sull’attualità.
 Avvicinarsi al collegamento fra il presente e i possibili scenari del futuro.
 Saper operare tematizzazioni. 
 Ricostruire  processi  di  trasformazione  individuando  elementi  di  persistenza  e

discontinuità.

D  Contenuti

Sei moduli sul periodo compreso fra il tardo Ottocento e la prima metà del Novecento.
Macro argomenti:

  La società industriale moderna e l’imperialismo .
  La prima guerra mondiale , la rivoluzione russa, e i nuovi assetti geopolitici derivati dai
trattati di pace.
  Dopoguerra, democrazie e totalitarismi
  La seconda guerra mondiale e la Shoah.
  Il  dopoguerra italiano e la ricostruzione. Cenni alla guerra fredda e alla geopolitica
contemporanea, con particolare attenzione allo scacchiere mediorientale.

    E  Metodi 

Lezione frontale;  lezione interattiva/dialogata; lettura di  alcuni articoli  “tematici”  tratti  da
riviste  specializzate (Focus,  Storica, National Geographic ).

F  Strumenti didattici

Libri di testo, fotocopie, riviste specializzate, giornali, informazioni e approfondimenti tratti
dal WEB ( siti accreditati ).

G  Verifiche

Almeno due prove orali per ciascun quadrimestre: interrogazioni, prove strutturate e semi
strutturate.
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      H  Criteri di valutazione 

Livello di sufficienza nelle prove strutturate e semi strutturate: punteggio equivalente al
60% del punteggio massimo. Indicatori per la valutazione dei quesiti  a risposta aperta:
conoscenze, competenze linguistiche, abilità elaborative, logiche e critiche. Indicatori per
la  valutazione  dei  quesiti  a  risposta  chiusa:  comprensione  del  quesito,  conoscenze
disciplinari,  abilità  logiche  e  critiche.  Criteri  di  valutazione  dei  colloqui:  conoscenze,
competenze linguistiche (correttezza linguistico - espressiva, conoscenza del linguaggio
settoriale della disciplina,  sviluppo delle argomentazioni), abilità elaborative,  logiche e
critiche.
 

                                          Indicatori
Conoscenze 
disciplinari

Comprensione del quesito. 
Correttezza delle risposte

Competenze 
linguistiche

Lingua standard - Linguaggio 
specifico

Abilità elaborative, 
logiche e critiche

Organicità e coerenza - Capacità di 
sintesi

Scala di valutazione

 

Firenze, 12 maggio  2022                                                      Docente: prof.ssa

                                                                                               (Trentanovi Beatrice)
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Livello Voto
Gravemente insufficiente 1 – 3

Insufficiente 4
Mediocre 5
Sufficiente 6
Discreto 7
Buono 8
Ottimo 9 -10



Allegato n.      

CLASSE V   C  anno scolastico 2021/2022

PROGRAMMA DI: INGLESE

PROF. ssa : Patrizia Citarella

Libro  di testo : P.Gherardelli- Mechanics in action  Loesher

                           
            
  Contenuti disciplinari trasmessi:
 

MODULO  1
Discovering materials
A first look at metals     p.12
Composites and smart materials  p.19
Take  a ride around the world   p.21
Characteristics and applications of metals and materials
Grammar revision: Simple Present/ Present continuous, comparatives and superlatives

Mechanical drawing
Use of CAD  p.29
Otero Junior College  p.31
Grammar revision :Smple past( regular and irregular verbs) .
Write and talk about your experience using CAD

  Tempi impiegati: 20  ore

MODULO  2

Hand tools and machine tools
Hand tools  for metals and plastics    p.37
Machine tools  p.39
How to describe a machine tool.
Home gyms
Grammar revision:Simple past / Present perfect
Describe your school workshop.

 Tempi impiegati: 20  ore

MODULO  3
 
Metal processes
Joining metals  p.50



Safety in brazing  p.52
Contemporary sculpture: Tony Cragg
Grammar revision: Present perfect with already / just/ yet. For / Since
 Write and talk about your stage
The properties of materials
Polymers
 

 Tempi impiegati: 20  ore

MODULO  4

Use of computers in industry
CAD,CAM and CIM in industry p.130
 CNC machinery and robots  p.133
Useful robots  p.137

Grammar revision : Passive form
Safety in the workplace 
Health and safety   p.154
Design safe products: Think about the consumer
  

  Tempi impiegati: 30 ore

Metodi e strumenti adottati:

La lezione frontale  ha rappresentato il mezzo didattico più frequente attraverso la lettura e la 
comprensione globale e dettagliata del testo. 

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto attraverso l’utilizzo dei manuali in adozione e l’ascolto 
dei CD.                                                                                                                                                    

Verifiche:

Tipologia delle prove di verifica

Prove scritte
- domande aperte
- prove strutturate e semi-strutturate
- quesiti a scelta multipla
- domande vero/falso
- stesura di brevi relazioni di un argomento svolto

Prove orali:
- domande aperte
- esposizione orale degli argomenti trattati
- colloqui



- in alcuni casi soltanto lettura e traduzione del testo studiato

Criteri di valutazione

La valutazione è stata formulata sulla base dei seguenti criteri privilegiando in particolare i 
contenuti sia per la produzione orale che scritta:

Produzione orale
- contenuti
- pronuncia
- lessico appropriato e correttezza formale
- fluency

Produzione scritta
- contenuti
- comprensione del quesito proposto
- pertinenza della risposta
- lessico appropriato
- correttezza formale (grammaticale e sintattica)
- adeguata proprietà del registro linguistico 
- ortografia

Nella valutazione finale, si è tenuto conto dei risultati delle singole verifiche ma di fondamentale 
importanza sono stati anche l’impegno, l’attenzione, la partecipazione alle attività proposte e la 
progressione nell’apprendimento della disciplina in riferimento alla situazione di partenza.               
    Obiettivi realizzati:

- parlare  in  modo  semplice  e  sufficientemente  corretto  e/o  rispondere  a  domande  su  un
argomento studiato 

- scrivere brevi relazioni su un argomento studiato usando termini appropriati e un linguaggio
sufficientemente corretto

- conoscere i termini principali della lingua settoriale
- comprendere  in  modo  accettabile  informazioni  ascoltate  contenente  un  lessico  noto  e

strutture grammaticali semplici

                                                                                 Patrizia Citarella
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PROGRAMMA DI T.P.O. Tecniche di produzione e organizzazione

 Va C

Anno scolastico 2021 – 2022

[Testo adottato: Manuale di Meccanica, HOEPLI, di Carlo Tomasello, Luigi Caligaris e Stefano Fava]

A Abilità

Interfacciarsi con i settori della struttura organizzativa aziendale. Utilizzare software di settore.  Operare nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute. Tradurre un progetto in
disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione della produzione. Sviluppare un ciclo di
lavorazione ed eseguire controlli  intermedi e finali sulla conformità del prodotto/semilavorato. Collaborare
alla definizione di piani di produzione coerenti ed efficaci. Presentare progetti e gestire allestimenti di modelli
e/o prototipi.

A Conoscenze

Sistemi di produzione e lavorazioni specifiche di settore. Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta
delle attrezzature e/o degli utensili. Organizzazione aziendale e competenze relative ai singoli reparti e profili
lavorativi. Software di settore. Norme di sicurezza e piani di manutenzione programmata. Riferimenti culturali
e formali nella progettazione di manufatti di settore. Valutazione tecnico-economica del progetto e scelta del
piano di produzione.  Progettazione esecutiva ed eventuale realizzazione di prototipi.

 C  Competenze

Conoscere i  riferimenti  culturali  e  formali  nella  progettazione  dei  manufatti  di settore. Tradurre un
progetto  in  disegno  di  fabbricazione  e  interpretarlo  in  termini  di  organizzazione della  produzione.
Sviluppare il  ciclo  di  lavorazione  progettuale  ed  eseguire  controlli  intermedi  e  finali  sulla  produzione
finale. Valutare  tecnicamente  ed  economicamente  il   progetto  e  valutarne  la  fattibilità. Presentare
progetti  e  gestire  allestimenti  relativi  al  settore  di  interesse. Riconoscere  l'evoluzione  nei  processi
produttivi.

D  Contenuti

- Fattori che  influenzano l’organizzazione aziendale
- Settori delle aziende
- Suddivisione del  settore tecnico
- Tipi di produzione e relativi layout
- Metodi di programmazione  
- Analisi della  tecnica del PERT
- Diagramma di  GANTT-
- Qualità aziendale
- Certificazione a norme ISO 9000.
- Ciclo di vita di un prodotto.
- Affidabilità e manutenzione: il concetto di guasto e di probabilità di guasto, guasti di macchinari in

serie ed in parallelo
- Tipo di controllo statistico di  qualità
- Operare con i metodi del controllo statistico di qualità
- macchine utensili, loro cinematismi e utensili
- lavorazioni  eseguibili  sulle  macchine utensili
- parametri che  regolano il  taglio
- macchine con più utensili in presa
- Viste quotate, tolleranze, accoppiamenti, rugosità
- Utilizzo dei grezzi di lavorazione
- Caratteristiche delle attrezzature
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- Analisi del progetto e scelte per la sua realizzazione
- suddivisione di un ciclo in fasi e operazioni
- analisi dei fattori che condizionano la scelta di un ciclo
- metodi di stesura del cartellino di lavorazione
- compilazione del foglio analisi fase
- ricerca dei tempi accessori nelle tabelle dei tempi standard
- concetto di tempo standard e di rendimento dell’operatore
- definizione del tempo totale di lavorazione
- metodo di calcolo del fabbisogno di materia prima per i vari semilavorati
- uso delle tabelle dei pesi e determinazione del costo del materiale
- determinazione delle quote di ammortamento per macchine e attrezzature 
- determinazione del costo della manodopera
- determinazione dei costi di spese generali
- Principi di funzionamento e di programmazione delle macchine
- utensili a controllo numerico
- Nozioni di base sulle tecniche di gestione automatica dei diversi settori industriali e sui vantaggi della

loro integrazione
- Analisi  di  una  nutrita  casistica  di  situazioni  produttive,  con  studio  del  ciclo,  delle  attrezzature,

determinazione dei tempi e dei costi di fabbricazione
- Tempo totale di lavorazione
- Il costo totale di una fabbricazione

    E  Metodi 

Lezione frontale; lezione interattiva/dialogata; lettura di alcuni articoli “tematici” tratti da riviste  specializzate. 

F  Strumenti didattici

Libri  di  testo,  fotocopie,  dispense  pubblicate  sui  portali  didattici,  utilizzo  della  LIM,  visualizzazione  di
contenuti multimediali per incrementare l’apprendimento di argomenti pratici

G  Verifiche

Almeno due prove scritte e diverse verifiche orali per ciascun quadrimestre: interrogazioni, prove strutturate
e semi strutturate atte a valutare la preparazione sia da un punto di vista teorico che pratico

   H  Criteri di valutazione 

 

Scala di valutazione

 

Firenze, 12 maggio  2022                                                                               Docente: prof. Teodoro Lipari
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Livello Voto
Gravemente insufficiente 1 – 3

Insufficiente 4
Mediocre 5
Sufficiente 6
Discreto 7
Buono 8
Ottimo 9 -10



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

CLASSE  5a   - Sez. C
A.S.  2021/2022

PROGRAMMA DEL CORSO DI
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI

PROF. EL ZEIN  HASSAN
PROF. GANGALE SALVATORE

ABILITA’ UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI TEMPI 

VALUTARE L’ANDAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISPETTO DELLE

SPECIFICHE PREDETERMINATE 

VALUTARE LE AZIONI ATTE A RIPORTARE IL PROCESSO

IN CONDIZIONI DI CONTROLLO

GARANTIRE LA PRODUZIONE IN QUALITÀ,  SECONDO LE

NORMATIVE DI RIFERIMENTO E LE SPECIFICHE DELLA

CLIENTELA.

TEORIA E METODICHE

DEL CONTROLLO STATISTICO

DI QUALITÀ

NOZIONE FONDAMENTALI  (MEDIA ARITMETICA,  MEDIA PONDERALE,   MEDIANA,
MEDIA CAMPIONARIA, SCARTO TIPO)

LIMI TI DI CONTROLLO

CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI

CARTE DI CONTROLLO PER VARIABILI

CURVA DI DISTRIBUZIONE NORMALE (DI GAUSS)
CAMPO DEL SIGMA

PARAMETRI DI STIMA DELLA CAPACITÀ DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

INTERVALLI DI CONFIDENZA PER GLI INDICI DI CAPACITÀ 

I
QUADRIMESTRE

REDIGERE UNA S.T.  RELATIVA A UN PROCESSO

FABBRICATIVO ELEMENTARE;

REDIGERE UNA S.T.  RELATIVA A UN PRODOTTO

ELEMENTARE FABBRICATO CON UN CERTO TIPO DI

PROCESSO PRODUTTIVO

INDIVIDUARE FATTORI DETERMINANTI PER IL RISPARMIO

ENERGETICO E PER IL RISPETTO AMBIENTALE.

PROGETTO DI UN PROCESSO

PRODUTTIVO

PROGETTO DI UN PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

DI PROCESSO E DI PRODOTTO

SPECIFICA TECNICA

DISEGNO COMPLESSIVO DI MONTAGGIO

PROGETTO E SUE FASI

ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI DI UN PROCESSO

STUDIO DI FATTIBILITÀ

PROGETTO CONCETTUALE ED ESECUTIVO

CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE

II
QUADRIMESTRE

Tiplogia  delle prove di verifica : elaborati scritti

Criteri di valutazione : concordati con   i professori 

 

I Rappresentanti di Classe I docenti

Firenze,   07 / 05 / 2022



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

CLASSE  5a   - Sez. C
A.S.  2021/2022

PROGRAMMA DEL CORSO DI

TECNICHE DI GESTIONE E DI CONDUZIONE DI MACCHINE E DI IMPIANTI

PROF. EL ZEIN HASSAN
PROF. GANGALE SALVATORE

ABILITA’ UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI TEMPI 

VALUTARE L’ANDAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISPETTO DELLE

SPECIFICHE PREDETERMINATE 

VALUTARE LE AZIONI ATTE A RIPORTARE IL PROCESSO

IN CONDIZIONI DI CONTROLLO

GARANTIRE LA PRODUZIONE IN QUALITÀ,  SECONDO LE

NORMATIVE DI RIFERIMENTO E LE SPECIFICHE DELLA

CLIENTELA.

TEORIA E METODICHE

DEL CONTROLLO STATISTICO

DI QUALITÀ

NOZIONE FONDAMENTALI  (MEDIA ARITMETICA,  MEDIA PONDERALE,   MEDIANA,
MEDIA CAMPIONARIA, SCARTO TIPO)

LIMI TI DI CONTROLLO

CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI

CARTE DI CONTROLLO PER VARIABILI

CURVA DI DISTRIBUZIONE NORMALE (DI GAUSS)
CAMPO DEL SIGMA

PARAMETRI DI STIMA DELLA CAPACITÀ DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

INTERVALLI DI CONFIDENZA PER GLI INDICI DI CAPACITÀ 

I
QUADRIMESTRE

REDIGERE UNA S.T.  RELATIVA A UN PROCESSO

FABBRICATIVO ELEMENTARE;

REDIGERE UNA S.T.  RELATIVA A UN PRODOTTO

ELEMENTARE FABBRICATO CON UN CERTO TIPO DI

PROCESSO PRODUTTIVO

INDIVIDUARE FATTORI DETERMINANTI PER IL RISPARMIO

ENERGETICO E PER IL RISPETTO AMBIENTALE.

PROGETTO DI UN PROCESSO

PRODUTTIVO

PROGETTO DI UN PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

DI PROCESSO E DI PRODOTTO

SPECIFICA TECNICA

DISEGNO COMPLESSIVO DI MONTAGGIO

PROGETTO E SUE FASI

ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI DI UN PROCESSO

STUDIO DI FATTIBILITÀ

PROGETTO CONCETTUALE ED ESECUTIVO

CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE

II
QUADRIMESTRE

CONOSCERE  LE  NUOVE  TECNOLOGIE  DI
PRODUZIONE E 

I  MATERIALI  INNOVATIVI  OGGI  PRESENTI
NELL’INDUSTRIA 

METALMECCANICA

NUOVE TECNOLOGIE DI
PRODUZIONE
INDUSTRIA 4.0

LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
LE TECNOLOGIE ABILITANTI
IL CLOUD COMPUTING
I “BIG DATA” E CICLO RELATIVO
IL   “PRODUCT   LIFECYCLE   MANAGAMENT”   E   L’INTEGRAZIONE
INFORMATIVA 
ORIZZONTALE-VERTICALE 
SICUREZZA INFORMATICA
PROCESSI E MATERIALI INNOVATIVI.

Tiplogia  delle prove di verifica : elaborati scritti

Criteri di valutazione : concordati con  i professori 

 

I docenti

Firenze,       /             / 2022



Programma di
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Classe: 5 C                                                                        Anno Scolastico: 2021-2022

Generalità

Il docente di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale:

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri;

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità 
nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento.

Obiettivi
Far acquisire, nell’azione didattica ed educativa, le competenze di base attese, ossia:

    • Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa di sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche;
    • Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti 
e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;

Metodologie

L’apprendimento laboratoriale sarà la regola, con riferimenti a sistemi e processi reali e/o simulati, accompagnato 
dalla continua concettualizzazione dei procedimenti di analisi dell’esistente e di sintesi del progetto



Contenuti disciplinari

Unità 
Formativa

Modulo Argomenti Competenze Capacità

Sicurezza e 
Salute nei 
Luoghi di 
Lavoro

Antinfortunistica

La normativa D.Lgs. 81/2008

Norme di settore 
relative alla sicurezza e 
alla tutela ambientale.

Valutare i rischi 
connessi a 
lavoro e applicar
le relative 
misure di 
prevenzione.

Tutela 
dell’Ambiente

       La
Meccatronica

Gestione 
informatizzata 
della 
manutenzione

Fogli di calcolo Excel di 
simulazione funzioni software 
gestionale

Software di diagnostica 
di settore.

Utilizzare anche 
con supporti 
informatici 
metodi e 
strumenti di 
diagnostica tipici 
dell’attività di 
manutenzione di 
settore.

Produzione 
Meccanica 
Computerizzata

Programmazione in linguaggio 
ISO-CNC

Utilizzo di software dedicato 
(MasterCAM, AutoCAD, Heides, 
CNCSimulator)

-Programmazione CNC
-Utilizzo del 
software dedicato

Saper attrezzare 
una macchina 
utensile a CNC 
in funzione delle
richieste 
operative del 
caso

Installazione e
Manutenzione

Dal prodotto alla

documentazione

Tornio Parallelo  e Fresatrice 
didattico.

Procedure operative
di smontaggio, 
sostituzione e

Smontare 
sostituire e
rimontare 
componenti e



Verifiche

rimontaggio di 
apparecchiature e 
impianti.
Criteri di prevenzione e 
protezione relativi alla 
gestione delle 
operazioni sugli apparati
e sistemi

d’interesse.

Elementi della 
documentazione 
tecnica.

Distinta base

   dell’impianto/macchina

Apparecchiature di 
varia tecnologia 
applicando 
procedure di 
sicurezza.

Redigere 
documentazione 
tecnica.

Predisponi la 
distinta base degli 
elementi e delle 
apparecchiature 
componenti 
l’impianto.

Valutazione, 
ricerca e 
prevenzione 
guasti

Teoria della manutenzione: 
Definizioni e cronistoria.

Guasto e Tasso di guasto. Teoria e 
filosofie di manutenzione 
(correttiva, preventiva, predittiva). 
TPM, Outsourcing e Global 
Service. Il Piano di Manutenzione

Analisi, ricerca e prevenzione 
guasti: Analisi del guasto, 
diagrammi causa-effetto, metodo 
FMECA, Albero dei guasti. 
Semplici applicazioni a casi 
semplici (avviamento motore, 
penna a sfera, campanello da 
bicicletta)

Tecniche di Intervento: le procedure
operative di intervento standard, 
operazioni di messa in servizio di 
impianti 
elettrico/elettronici/meccanici, 
procedura operativa di lavoro su 
pressa

Metodi di ricerca 
dei guasti.

Criteri di prevenzione e 
protezione relativi alla 
gestione delle 
operazioni sugli apparati
e sistemi

d’interesse.

Individua guasti 
applicando i metodi 
di ricerca.



Tipologia delle prove di verifica effettuate:

Prove scritto/grafiche costituite dalla risoluzione di problemi riguardanti l’applicazione dei principi 
fondamentali della materia con sviluppo di applicazioni numeriche ed utilizzo di software.
Prove pratiche consistenti nella realizzazione di programmi CNC per la produzione alle macchine utensili a 
controllo numerico e/o la produzione dei disegni tecnici 2d e 3d di complessivi meccanici partendo dal rilievo
dal vero di apparati e dispositivi meccanici di varia natura.

Criteri di valutazione:

Prove pratiche: vengono valutate le conoscenze acquisite nei vari moduli di programma e la capacità di 
utilizzare al fine di produrre il manufatto/elaborato richiesto dal testo. E’ oggetto di valutazione anche il 
rispetto dei tempi, delle normative di sicurezza e del linguaggio tecnico.
Compiti scritti: vengono valutate la coerenza del procedimento, la correttezza formale e il rigore logico, 
l’esattezza dei risultati numerici ottenuti, i tempi e le modalità di esecuzione degli elaborati.

Il Docente
Prof. Salvatore Gangale



Allegato n. 

CLASSE  5C

PROGRAMMA DI: MATEMATICA

PROF.: Alessandro Brunetto

Contenuti disciplinari trasmessi:

RIPASSO DISEQUAZIONI DI I E II GRADO INTERE E FRATTE  

Contenuti: risoluzioni di disequazioni di I e II grado intere, risoluzioni di disequazioni di II grado 
intere, risoluzioni di sistemi di disequazioni, risoluzione di disequazioni di I e II grado fratte. 
Criteri metodologici: lo svolgimento di questa unità didattica è necessario sia per lo studio del 
campo di esistenza della funzioni sia per lo studio del segno delle funzioni. Abbiamo cominciato 
con la risoluzione di disequazioni semplici di I grado, dopo siamo passati a quelle di secondo grado 
risolvendole con l’ausilio della parabola. Per le disequazioni fratte si è studiato il segno del 
numeratore e del denominatore separatamente e poi si è realizzato il grafico.  

LE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SUL PIANO CARTESIANO

Contenuti:  Concetto  di  funzione.  Funzioni  matematiche.  Funzioni  reali  di  una  variabile  reale.
Funzioni razionali intere, funzioni razionali fratte. Campo di esistenza di una funzione. Studio del
Segno  di  una  funzione.  Asintoti  verticali  di  una  funzione.  Comportamento  della  funzione
nell’intorno di un asintoto verticale. Intersezione con gli assi di una funzione. Comportamento di
una funzione all’infinito (+,-). Determinazione degli asintoti orizzontali e obliqui.  Rappresentazione
qualitativa del grafico di una funzione razionale intere, e fratte. 
Criteri  metodologici:  Nello  svolgimento  di  questa  unità  didattica  viene  dapprima introdotto il
concetto di  corrispondenza fra due insiemi  A e  B,  detti rispettivamente dominio  e  codominio,
anche non matematici, evidenziando come la funzione sia un particolare tipo di corrispondenza fra
insiemi: quella nella quale ad un elemento x (variabile indipendente) dell’insieme A, corrisponde
uno ed uno solo elemento f(x) che viene indicato anche con y (variabile dipendente, immagine o
funzione)  dell’insieme  B.  Quindi  tale  concetto  viene  ristretto  alle  sole  funzioni  matematiche
introducendo  il  concetto di  funzione  reale  di  una  variabile  reale.  Viene  messa  in  evidenza  la
particolarità del grafico di una funzione, che viene intersecato in un sol punto dalle rette condotte
dai punti dell’asse x, appartenenti al dominio, e parallele all’asse y . Viene poi introdotto il concetto
di campo di esistenza ed automaticamente quello di asintoto verticale evidenziando il fatto che gli
asintoti  verticali  nascono  da  quei  valori  della  variabile  indipendente  che  annullando  il
denominatore della funzione, la rendono priva di significato, e pertanto  non  possono mai essere
intersecati  dal  grafico  della  funzione.  Quindi  viene  fatto  studiare  il  segno  della  funzione  che
permette  anche  di  determinare  il  comportamento  della  funzione  nell’intorno  dell’asintoto
verticale, se tende a +  o a -  . Viene introdotto in maniera intuitiva il concetto di limite per
determinare il  comportamento della  funzione all’infinito.  Vengono introdotti quindi  gli  asintoti
orizzontali e quelli obliqui evidenziando il fatto che se una funzione possiede un asintoto obliquo
non può possedere quello orizzontale. Viene inoltre evidenziata sotto quale espressione algebrica
si  presenta una funzione che ha  un asintoto orizzontale o un asintoto obliquo. Vengono infine
determinate le intersezioni con gli assi cartesiani . A questo punto lo studente possiede tutti gli
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elementi che gli permettono di tracciare in maniera qualitativa il grafico di una funzione senza fare
ricorso  alla  derivata  prima  e  seconda.  Questo  modo  di  procedere  ci  sembra  didatticamente
corretto in quanto così facendo si raggiungono i seguenti obiettivi:
1) lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione viene ricondotto ad una successione di

ragionamenti e non ad una mera  successione di calcoli.
2) Operando con  tale metodo lo studente è in grado di  apprezzare e comprendere in maniera più

chiara le caratteristiche del grafico di una funzione.
3) Lo  studio  delle  funzioni  mediante  la  derivata  prima  e  seconda,  che  necessariamente  deve

seguire a questa fase, oltre a darci ulteriori caratteristiche che delineano in maniera più chiara
e più esatta il grafico della funzione, è una verifica di quanto prima trovato. Quindi, con questo
metodo  che  è  anche  una  verifica,  eventuali  errori  di  segno  o  di  calcolo  possono  essere
facilmente individuati  e corretti. Così facendo lo studente si munisce di uno strumento di
verifica che gli permette di verificare la correttezza di quanto prima trovato.

Concetto di limite e studio delle  forme indeterminate

Contenuti:  Introduzione intuitiva al  concetto di  limite. Limite sinistro e destro di  una funzione.
Definizione di limite per una funzione all’infinito. Studio delle forme indeterminate:  0/0,   / .   
Criteri metodologici: Il concetto di limite riveste nell’Analisi una importanza fondamentale, sia nel
calcolo differenziale che in quello integrale, pertanto per farne apprendere appieno il significato
viene introdotto in maniera intuitiva e con un numero adeguato di esercizi.

TEORIA DELLE DERIVATE

Contenuti:  Definizione della derivata di una funzione. Significato geometrico e fisico della derivata
di una funzione. Derivate di alcune funzioni elementari. Derivata della somma, del prodotto e del
quoziente di due funzioni. 

MODULO V:  STUDIO DELLE FUNZIONI CON L'AUSILIO DELLE DERIVATE.  PROBLEMI DI MASSIMO
E DI MINIMO. EQUAZIONE DELLA RETTA TANGENTE AD UNA FUNZIONE

Prerequisiti: Concetto di limite. Concetto di funzione. Calcolo di derivate. Significato geometrico
della derivata.
Obiettivi: Saper calcolare i massimi e i minimi di una funzione. Saper determinare gli intervalli in
cui  una  funzione  è  crescente  o  decrescente.  Saper  tracciare  il  grafico  di  una  funzione
determinandone le coordinate dei punti di massimo di minimo e di flesso a tangente orizzontale. 

Contenuti: Determinazione, mediante la derivata prima, degli intervalli nei quali una funzione è
crescente o decrescente. Determinazione dei massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.
Determinazione delle ordinate dei massimi, dei minimi e dei punti di flesso a tangente orizzontale
di una funzione. Determinazione degli asintoti. Studio del grafico di una funzione. Determinazione
della retta tangente  di una curva in un punto. 

Tempi impiegati: 99
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Metodi e strumenti adottati:

Lezioni frontali, lezioni dialogiche, discussioni, esercitazioni scritte.

Verifiche:

Tipologia delle prove di verifica

Sono state effettuate prove orali e scritte

Ogni argomento è corredato da un numero adeguato di esercizi di difficoltà crescente, ma sempre
comprensibili  per  lo  studente,  che  gli  hanno  permesso  di  acquisire  appieno  il  significato  e
l’importanza degli argomenti trattati. Gli esercizi hanno una carattere prevalentemente applicativo
per verificare il livello di comprensione raggiunto per ogni singolo argomento. 
Per ogni quadrimestre sono previste teoricamente almeno tre prove scritte. Il numero esiguo delle
ore  di  lezione  (3  ore  settimanali),  le  continue  quarantene  degli  studenti  hanno  influito  sulla
didattica  non consentendo l’adeguato approfondimento degli argomenti.

Criteri di valutazione

 La  valutazione,  in  linea  con  quanto  indicato  nel  PTOF,  tiene  conto  dei  seguenti  criteri  di
valutazione:
 • Verifiche scritte ed orali 
• Costanza nella frequenza 
• Impegno regolare 
• Partecipazione attiva 
• Interesse particolare per la disciplina

Obiettivi realizzati:

Sapere quando una corrispondenza fra due insiemi è una funzione. Quando una legge matematica
è una funzione. Quando il grafico di una legge matematica è la rappresentazione di una funzione.
Sapere quando una funzione è pari o dispari.  Sapere quando una funzione ha asintoti verticali.
Saper determinare il comportamento di una funzione all’infinito. Sapere quando una funzione ha
asintoti orizzontali o obliqui ed essere in grado di  calcolarli.  Saper rappresentare graficamente, in
maniera qualitativa, il grafico di una funzione. Saper calcolare, in maniera intuitiva, il limite di una
funzione nei punti di discontinuità e all’infinito.

Sapere la definizione matematicamente esatta di derivata e sapere operare con essa. Acquisire il
concetto di derivata. Significato della derivata in campo geometrico. Saper calcolare le derivate
delle  funzioni  elementari  applicando  la  definizione  di  derivata.   Saper  calcolare  le  derivate  di
funzioni intere, fratte, applicando le regole di derivazione.
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Gli obiettivi raggiunti durante l’anno scolastico sono stati i seguenti:
1) avere fatto comprendere come il calcolo di limite sia alla base del calcolo differenziale; 

facendo comprendere come la derivata non sia un rapporto ma il limite a cui tende una 
successione di rapporti.

2)  Aver fatto comprendere come il significato di derivata, nato storicamente per determinare 
l’equazione della retta tangente ad una curva, si sia esteso a molti campi delle scienze 
applicate.
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022            CLASSE: 5°C

Materia: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

 Docente: MIMMO AURIEMMA

1. PROGRAMMA DISCIPLINARE

Modulo Contenuti Tempi

la percezione di sé e il
completamento dello
sviluppo funzionale

delle capacità motorie
ed espressive;

Informazioni  generali  relative  alle  capacità  coordinative  e
condizionali.sviluppate nelle attività;
Concetto di linguaggio corporeo: comunicazione non verbale,
gestuale attraverso il corpo; 

Intero  anno
scolastico

Salute, benessere,
sicurezza e prevenzione 

Concetto di salute dinamica;  Comportamenti funzionali alla
sicurezza propria ed altrui, nei differenti contesti scolastici, di
vita  quotidiana  e  ambienti  naturali;  Comportamenti  e
atteggiamenti finalizzati al miglioramento della salute;

Intero  anno
scolastico

Relazione con
l’ambiente naturale e

tecnologico

Caratteristiche delle attività motorie che è possibile  svolgere
in ambiente naturale evitando situazioni di  pericolo per sé e
per gli altri, di conseguenza comportamenti responsabili nei
confronti del comune patrimonio ambientale.

Intero  anno
scolastico

Lo sport, le regole e il
fair play.

Sport di squadra: pallavolo, calcio (regole, fondamentali…);
Concetto di fair play. Intero  anno

scolastico

2. STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE

Per un processo di apprendimento significativo degli allievi, è stata applicata una didattica prevalentemente
laboratoriale, un insegnamento interattivo, dove il metodo induttivo ha avuto maggior spazio rispetto a quello
deduttivo, e piu' precisamente si e' lavorato con tecniche come problem solving, cooperative learning; per
facilitare l'apprendimento di abilità’ complesse si è alternato un metodo globale-analitico percettivo per poi
ritornare al globale; la palestra con tutte le attrezzature disponibili e gli spazi aperti autorizzati sono stati gli
scenari per la realizzazione del lavoro. 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Test motori, prove pratiche, osservazione sistematica.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione iniziale,  formativa e sommativa si  è avvalsa di  griglie costruite  con indicatori,  descrittori  e  livelli  per
rilevare tutti i momenti di verifica, ma soprattutto per rendere il processo il più  oggettivo affidabile e valido possibile.

5. OBIETTIVI PROGRAMMATI

1)  consapevolezza  della  propria  corporeità  intesa  come  conoscenza,  padronanza  e  rispetto  del  proprio  corpo  per  superare  le
contraddizioni tipiche dell'eta',  cosi da trovare una personalita' equilibrata e stabile;  2) maturazione di un atteggiamento positivo
verso uno stile di vita sano e attivo, concetto di salute dinamica, con la capacita' di cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla
pratica dell'attività fisica, svolta nei diversi ambienti; 3) integrazione e inclusione nel gruppo, dimostrando di accettare e rispettare
l'altro; condivisione e rispetto delle regole, consolidamento dei valori sociali e dello sport.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi programmati minimi sono stati raggiunti dalla classe.



IIS  Cellini - Tornabuoni
Programma svolto di IRC

Docente: prof. Luca Fabbri
Classe: 5C e H

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe è formata dagli alunni della 5C e della 5H. Nella sezione C risulta soltato un alunno 
avvalente che ha manifestato una presenza discontinua e saltuaria, specialmente nella prima parte 
dell’anno e del secondo quadrimestre. 
Nella sezione H gli alunni che seguno l’IRC sono attulamente 2 dopo che B.D. ha smesso di 
frequentare. Il gruppo così costituito si è dimostrato corretto e disponibile alla relazione educativa 
e all’apprendimento; raggiungendo un adeguato livello di conosenza degli argomenti proposti e 
trattati. Inoltre si è riscontrato un livello di maturità cosono rispetto alla relazionalità tra pari e con 
il docente. 
Buona parte del secondo quadrimestre, nonosante la stanchezza riscontrata e i vari impegni – 
INVALSI, attività didattiche e progettuali - che hanno impedito una costanza nella presenza, gli 
alunni si sono caratterizzati per un deciso impegno, interesse e collaborazione.

 OBIETTIVI GENERALI (FORMATIVI E COGNITIVI)

Interagire nel gruppo esprimendo le proprie opinioni, rispettando le opinioni dei compagni per
valorizzare il ruolo di ciascuno nella costruzione di un clima collaborativo. Interpretare la dignità
umana correlandola  all’affermazione dei  diritti e  dei  doveri  per  acquisire  consapevolezza  della
responsabilità  nella  cura  di  ogni  persona.  Motivare  la  scelta  di  elaborare  un  progetto  di  vita,
illustrando le strategie adottabili ed evidenziando il contributo della fede. Illustrare e argomentare
il dibattito culturale e teologico sulla persona e l’opera di Gesù per considerare il valore esemplare
della sua vita. Conoscere ed interpretare i principali avvenimenti nella chiesa nell’età moderna e
contemporanea  per  valutare  l’impatto  dell’azione  missionaria  nella  cultura  e  nella  società
Conoscere ed utilizzare i criteri dell’etica e della morale cristiana per proporre soluzioni a problemi
inerenti la vita fisica e la convivenza sociale Conoscere ed usare i testi del Magistero sociale per
comprendere l’economia e la politica, riconoscendo il valore dell’impegno dei credenti. Partecipare
con argomenti personali al confronto nel dialogo educativo per perseguire la maturazione critica e
operare scelte di vita responsabili Ricercare informazioni utilizzando testi, siti internet e stampa per
approfondire la conoscenza critica di avvenimenti storici e situazioni sociali 

 CONTENUTI

1. Il mistero della persona
La persona come essere in relazione. Diritti personali e bene comune.
La persona nel Magistero cristiano. Personalismo e umanesimo cristiano.
Costruire se stessi scegliendo. Libertà e responsabilità. Libertà e progetto.
L’immigrazione
Il processo d’integrazione

2. Essere Chiesa nel mondo

http://www.portaleargo.it/
http://www.portaleargo.it/
http://www.portaleargo.it/
http://www.portaleargo.it/
http://www.portaleargo.it/
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La pena di morte e il Magistero
Giustizia, pace e perdono e il Magistero
Aborto, Eutanasia e temi etici

3. La Chiesa nel mondo contemporaneo
il concilio Vaticano II
il dialogo con i non-credenti il dialogo ecumenico ed inter-religioso 
il rapporto fra Chiesa, cultura e mondo scientifico
le esperienze di solidarietà verso le nuove povertà e le nuove schiavitù
Uomo e Dio: ricerca razionale e affidamento filiale

 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

METODI DIDATTICI Serious Game, apprendimento cooperativo, debate, modellamento cognitivo, 
lezione frontale interattiva, giochi di ruolo, lavoro a coppie/gruppo, compiti di realtà, problem 
setting-posing e solving, learning by doing. 

STRUMENTI Testi del Magistero della Chiesa; Bibbia; Letture tratte da testi di vari autori e Articoli di
giornale e saggi. Strumenti multimediali (Video, canzoni ...) 

 CRITERI E INTESE SULLA VALUTAZIONE E SULLO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

La verifica e la valutazione verterà sulla partecipazione, l'interesse, l'interazione osservate 
scopicamente dall'utilizzo dei metodi didattici e dalla strumentazione proposta.

Il docente                                                                                  Per la classe  
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Allegato n.      

CLASSE V C 

PROGRAMMA DI:   EDUCAZIONE CIVICA

PROF. Salvatore Gangale (referente)

Contenuti disciplinari trasmessi:

▪ Unione Europea e organismi internazionali.
▪ Le mafie e la criminalità organizzata nella storia italiana e mondiale 
▪ Coordinamento del lavoro di piccoli gruppi
▪ Partecipare al dibattito culturale
▪ Formulare risposte personali argomentate
▪ Il disagio psicologico, morale e sociale nella letteratura del ‘900 
▪ Trattamento dei rifiuti e sostenibilità ambientale delle produzioni
▪ Sviluppo ecosostenibile 
▪ Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente 
▪  Protezione civile
▪ Identità digitale, tutela dei dati e delle informazioni personali

Tempi impiegati: 33 ore

Metodi e strumenti adottati:

L’insegnamento di Educazione civica ha carattere trasversale, pertanto può accadere che una 
stessa attività didattica, sviluppi competenze comprese nel curricolo di Educazione civica e 
competenze riferite agli assi culturali, trattando contenuti anche limitati ad una sola disciplina o 
insegnamento. Quindi l’Educazione civica non si introduce nel curricolo dello studente sottraendo 
spazi agli altri insegnamenti, ma piuttosto rimettendo insieme i contenuti disciplinari in una 
prospettiva di crescita dello studente come persona e come cittadini.

Verifiche:

Tipologia delle prove di verifica 
Le verifiche sono state eseguite in itinere.

Criteri di valutazione



   La valutazione formativa è attribuita dai singoli docenti nell’ambito degli insegnamenti affidati.
La valutazione    periodica e finale è proposta dal docente referente, sentiti i docenti cui è affidato lo
sviluppo degli elementi di competenza come specificato negli allegati approvati in collegio.

Obiettivi realizzati:

Con il tempo a disposizione e la volontà degli studenti abbiamo raggiunto ciò che si può definire
competenza di base di cittadinanza.



ABSTRACT

La scelta del percorso di studi post-diploma è uno dei passaggi più importanti nella carriera dei giovani 
studenti, un momento che dovrebbe essere affrontato con la maggior cura possibile per indirizzare il futuro 
professionale verso una direzione che apra opportunità dal punto di vista lavorativo, ma che allo stesso 
tempo non faccia accantonare le passioni e le inclinazioni naturali o quelle acquisite durante la scuola. In tal 
senso, dopo il diploma, qualora si decida di iscriversi all’Università, bisognerebbe avere un quadro ben 
chiaro del contesto, così nell'eventualità s'intenda inserirsi nel mondo del lavoro.

Le ore di orientamento all'interno del progetto T.I.C. saranno programmate e sviluppate affrontando le 
seguenti tematiche:

 Individuazione e potenziamento delle competenze trasversali individuali con esercitazioni pratiche 
di gruppo

 Come affrontare un colloquio di lavoro (teoria e pratica della comunicazione)

 Costruire il proprio curriculum vitae (aspetti tecnici e pratici)

 Percorsi post diploma: orientarsi fra le scelte

 Metodi di ricerca dell'impiego

Gli studenti avranno poi un incontro individuale ciascuno, dove poter mettere a fuoco bisogni o necessità 
nella loro progettazione lavorativa.



CALENDARIO PROGETTO T.I.C.

ESPERTO: STEFANIA PELAGOTTI

INCONTRI DI GRUPPO (14H)

Venerdì 5 Novembre 10,30/13,30 (3h)

Venerdì 12 Novembre 11,30/13,30 (2h)

Venerdì 19 Novembre 11,30/13,30 (2h)

Venerdì 26 Novembre 11,30/13,30 (2h)

Martedì 30 Novembre 10,30/12,30 (2h)

Venerdì 10 Dicembre 10,30/13,30 (3h)

INCONTRI INDIVIDUALI (16H) (DA VARIARE NEL CASO DI NECESSITA’ DIDATTICHE/STAGE)

Mercoledì 12 Gennaio 2022 dalle 9,00 alle 13,00 (4 colloqui individuali)

Mercoledì 19 Gennaio 2022 dalle 9,00 alle 13,00 (4 colloqui individuali)

Mercoledì 26 Gennaio 2022 dalle 9,00 alle 13,00 (4 colloqui individuali)

Mercoledì 3 febbraio 2022 dalle 9,00 alle 13,00 (4 colloqui individuali)



ABSTRACT T.I.C. CELLINI

 Progetto: “Tecnologia, Innovazione, Cultura ” acronimo T.I.C. approvato come atto dirigenziale 
dalla Regione Toscana con Decreto n.15598 del 20-09-2019 
Avviso: 
Avviso regionale pubblico per la concessione di finanziamento relativo all”avviso per la 
concessione di finanziamenti ex art.17 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 32/2002 per il 
miglioramento dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali” approvato dalla Regione 
Toscana con decreto dirigenziale n. 5522 del 1 aprile 2019 con scadenza 31 Maggio 2019. 
Partenariato: 
1) ISTITUTO CELLINI DI FIRENZE 
2) ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE 
3) CNR ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DI FIRENZE 
4) For.Ed.A. Toscana 
5) Toscana Formazione srl 
6) QSYSTEMS 
Abstract: 
TIC è una proposta di ricerca-intervento che va dalla ideazione, alla costruzione del partenariato, 
alla predisposizione degli organismi per il funzionamento e la gestione del piano progettuale, 
l’individuazione delle metodologie didattiche e di lavoro da utilizzare, la fase di concreta 
erogazione della formazione nei contesti di apprendimento scolastico e aziendale e la selezione 
degli strumenti applicativi. Il progetto si avvale del fatto che le due scuole, “Cellini” e Istituto 
Agrario, in cooperazione con CNR IBIMET e LaMMA da tempo lavorano sui temi delle ICT nel 
campo della meteorologia e dell’applicazione delle nuove tecnologie in agricoltura. Su questo tema
hanno sviluppato dei progetti di alternanza scuola-lavoro. E’ stato pertanto facile interpretare la 
domanda formativa dei due istituti, raccogliere le potenzialità esistenti, costruire sinergie, orientare 
un’offerta coerente e integrata con il contesto in cui le scuole operano. Così pure l’apertura verso 
l’esterno e il coinvolgimento di altri soggetti, come l’ITS VITA di cui Cellini è partner; l’agenzia 
formativa Foreda Toscana, ha collaborato nel consolidamento delle identità e della progettazione 
integrata. 
Il progetto propone un connubio tra tecnologia, meteorologia e agricoltura avanzata. Anelli di 
congiunzione sono i rispettivi progetti di alternanza scuola lavoro MEET M&TEO Cellini e 
AGRIFOUR che due istituti tecnici – “Cellini” e Agrario - conducono in collaborazione con il 
Consorzio LaMMA c/o CNR-IBIMET Area della Ricerca di Firenze e con aziende agricole che si 
sono impegnate a coprogettare e ad accogliere gli studenti in alternanza. 
TIC prevede 6 moduli formativi, ciascuno dei quali della durata di 150 ore e 30 ore di orientamento, ad 
eccezione del modulo che non contempla una specifica competenza professionale. I destinatari sono le 
studentesse e gli studenti che dovranno essere di un numero di 20 per laboratorio. Per l’Istituto Agrario si 
prevedono due moduli da realizzare con le classi del primo biennio e quattro moduli impegneranno gli 
studenti del triennio dell’Istituto Cellini.

Per l’Istituto CELLINI

1) Scheda di attività formativa 
Corso Sensoristica meteo 

Le unità formative che 
compongono il modulo 
sono: U.F. 

 Ore 

 1  Life skills  6  

 2  Educazione all’imprenditorialità  12  

  
Introduzione alla sensoristica 

  



3 66 
 4  

Programmazione di sistemi automatici 
di rilevazione meteorologica 
 

 66  

 Totale UF  150  

 Totale ore di accompagnamento  30  

 Totale percorso  180  

2) Scheda di attività formativa 
Corso Programmazione pilotaggio sistemi di rilevazione meteo 

Le unità formative che 
compongono il modulo 
sono: U.F. 

 Ore 

 1  Life skills  6 
 2  Educazione all’imprenditorialità  12 
 3  

Programmazione di sistemi automatici di rilevazione 
meteorologica 

 66 

 4  
Laboratorio di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati da 
sensoristica meteo 

 66 

 Totale UF  150  

 Totale ore di accompagnamento  30  

 Totale percorso  180  

3)Scheda di attività formativa 
Corso Infrastruttura LoRa WAN 

 
U.F. Ore 
1 Life skills 6 
2 Educazione all’imprenditorialità 12 
3 Laboratorio di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati 

da sensoristica meteo 
66 

4 Laboratorio di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati 
da sensoristica meteo 

66 

Totale UF 150 
Totale ore di 
accompagnamento41 

30 

Totale percorso 180 

4)Scheda di attività formativa 
Corso Manutenzione e assistenza tecnica 
 

U.F. Ore 
1 Life skills 6 



2 Educazione all’imprenditorialità 12 
3 Laboratorio per manutenzione e assistenza tecnica 

fotogrammetrici 
66 

4 Laboratorio per manutenzione e assistenza tecnica 66 

Totale UF 150 
Totale ore di 
accompagnamento41 

30 

Totale percorso 180 

Per l’Istituto Agrario

1) Scheda di attività formativa 
Corso Big Data e monitoraggio micro-meteorologico 
Il presente modulo ha come finalità: 
a) il potenziamento di materie curriculari propedeutiche (CHIMICA, FISICA, BIOLOGIA, SCIENZE 
E TECNOLOGIE APPLICATE, cenni di BIOTECNOLOGIE). 
b) lo sviluppo di competenze nell’impiego operativo di tecnologie innovative: indagini basate su 
telerilevamento aereo, satellitare e da UAV (Unmanned Aerial Vehicle), acquisizione, elaborazione 
ed interpretazione di informazioni complesse per il monitoraggio micro-meteorologico con tecniche 
geo-statistiche per il loro uso a fini operativi aziendali. 

Le unità formative che 
compongono il modulo 
sono: U.F. 

 Ore 

 1  Life skills  6 
 2  Educazione 

all’imprenditorialità
 12 

 3  Big Data e 
monitoraggio 
micro-
meteorologico 

 84 

 4  Laboratorio 
esterno in azienda 

 48 

 Totale UF  150  

 Totale ore di
accompagna
mento 

 30  

 Totale 
percorso 

 180  

2)Scheda di attività formativa Acquisizione ed elaborazione dati fotogrammetrici 
Il presente modulo ha come finalità: 
a) potenziamento di materie curriculari propedeutiche: elementi di trigonometria; coordinate 
cartesiane e polari; cartografia tecnica; strumenti topografici (strumenti semplici, stazioni totali, 
livelli). 
b) acquisizione di competenze su aerofotogrammetria e rilievo topografico, anticipando – rispetto 
al percorso scolastico – l’introduzione a GIS e GPS. 

U.F. Ore 
1 Life skills 6 
2 Educazione 

all’imprenditoriali
tà 

12 

3 Acquisizione ed 
elaborazione 
dati 

66 



fotogrammetrici 

4 Laboratorio 
esterno in 
azienda 

66 

Totale UF 150 
Totale ore di 
accompagnamento41 

30 

Totale percorso 180 
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