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Composizione del Consiglio di Classe 
 

I docenti della classe nell'anno scolastico 2019 - 2020 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Ferdani Danila Italiano 

Ferdani Danila Storia 

Simoni Piero 

Marzocchi Sergio 

Elettrotecnica ed 
elettronica 

Bracciale Leda 

Marzocchi Sergio 

Tecnologie e progettazione 
di sistemi elettrici ed 
elettronici 

Paladini Giuseppe 

Luigi Marino 
Sistemi Automatici 

Pazzano Domenico Inglese 

Ragucci Giancarlo Matematica  

Pinzarrone Carlo 
Scienze motorie 

e sportive 

Cerruti Marco Religione 

 
ll Consiglio di Classe della 5^ Elettrotecnica sezione A dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di 

Empoli, nel rispetto delle norme vigenti relative agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, ha 

redatto questo documento che esplicita “i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”. 
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Identità dell’Istituto 
 

Analisi della scuola: utenza, territorio, identità e finalità 

 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-

Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è 

costituito, infatti, dalla complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, 

ove l’Istituto è punto di riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con 

l’economia del comprensorio. In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si 

integrano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie 

aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Questa area, economicamente 

importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di 

responsabilità. 

La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, poiché 

provengono da scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari. Le condizioni socio-

economiche e culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una stratificazione 

economico sociale assai diversificata. Anche nel nostro Istituto il numero di alunni stranieri è 

progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare il 22%): alunni di diverse nazionalità e 

condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana, proiettano la scuola nel pieno 

di una sfida multi-culturale e sociale. 

La scuola riconosce suo compito fondamentale quello di offrire pari opportunità a tutti gli 

alunni, nel rispetto dei diritti di ogni cittadino. È pertanto attenta a rimuovere quegli ostacoli che 

rappresentano dei limiti alla piena efficacia dell’opera educativa e didattica. Specialmente nel primo 

biennio, dove il prolungamento dell’obbligo scolastico può dar luogo a un inserimento non sempre 

immediatamente produttivo, la scuola si impegna a far emergere e valorizzare gli interessi e le 

attitudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare negli allievi una progressiva conoscenza 

di sé, che costituisce il presupposto fondamentale per il superamento delle difficoltà, sia in vista 

dell’inserimento nel mondo lavorativo, sia del proseguimento degli studi. 
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L’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi” esprime la sua identità culturale 

attraverso un organico PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per il 

triennio 2019-2022, che mira alla valorizzazione della scuola come istituzione autonoma e 

comprende:  

✔ gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio  

✔ la progettazione didattico-curricolare  

✔ le esigenze del contesto territoriale di riferimento  

✔ il Piano di Miglioramento dell'Offerta Formativa nel suo complesso così come scaturito dal 

Rapporto di Autovalutazione di Istituto  

✔ percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL 

✔ previsione azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale  

✔ le aree di potenziamento, coerentemente con le risorse dell'organico dell'autonomia.  

In particolare, la progettazione curricolare ed extracurricolare assicura l’unitarietà, l’integrazione 

e la coerenza di tutti gli interventi formativi. In questo modo l’Istituto si assume la responsabilità 

della scuola pubblica come agente educativo nei confronti della società, non solo sul piano cognitivo 

della trasmissione dei saperi, ma anche come sistema in grado di garantire a tutto tondo la formazione 

sociale e civica dei giovani cittadini.  

Nell’attività complessiva di programmazione e di progettazione si sono tenute presenti alcune 

finalità, considerate come prioritarie per la scuola dell’autonomia e per il nostro Istituto in particolare: 

✔ assolvere l’adempimento dell’obbligo scolastico secondo quanto previsto dalla legge  

✔ innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico  

✔ contribuire allo sviluppo della personalità offrendo, oltre a solide conoscenze di base, ampie 

opportunità di arricchimento culturale  

✔ assicurare il raggiungimento di un elevato livello di professionalità integrando le conoscenze 

teoriche con efficaci e sistematiche attività di laboratorio per l’inserimento con successo nella 

realtà produttiva del territorio  

✔ potenziare e rendere più efficace l’azione di orientamento, in vista sia del proseguimento degli 

studi, che dell’inserimento nel mondo del lavoro  

✔ sviluppare attraverso nuove tecnologie e metodologie aggiornate l’insegnamento delle lingue  

✔ attivare azioni di formazione e aggiornamento, per diffondere la cultura dell’autonomia e 

promuovere l’adozione di nuove metodologie didattiche.  
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Informazioni generali sull’Istituto 
 

Sedi 
 

La sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ferraris Brunelleschi” (suddivisa in 4 

corpi di fabbrica) è ubicata in via R. Sanzio, 187 - Empoli. Qui troviamo tre indirizzi dell’Istituto 

Tecnico (‘Informatica e telecomunicazioni’, ‘Chimica materiali e biotecnologie’, ‘Elettronica ed 

elettrotecnica’) e l’Istituto Professionale con un indirizzo ‘Servizi manutenzione e assistenza 

termica’.  

Nella sede di via G. da Empoli, 25 – Empoli, troviamo due indirizzi dell’Istituto Tecnico 

(‘Costruzioni ambiente e territorio’, ‘Sistema moda’) e i Corsi serali (‘Costruzioni, Ambiente e 

Territorio’ e ‘Elettronica ed Elettrotecnica’). 
 

Istituto Tecnico: 
 

Nell’Istituto Tecnico il biennio è comune per tutti gli indirizzi. Nell’attuale ordinamento degli 

studi, la materia orientativa Scienze e Tecnologie Applicate del secondo anno aiuterà gli studenti a 

scegliere l’indirizzo per il proseguimento degli studi. La scelta definitiva dell’indirizzo avviene al 

terzo anno. 

L’Istituto Tecnico prevede le seguenti specializzazioni: 
 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
articolazione: ELETTROTECNICA 

 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
articolazione: CHIMICA E MATERIALI 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
articolazione: INFORMATICA 

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
articolazione: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

articolazione: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 

SISTEMA MODA 
articolazione: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

articolazione: CALZATURE E MODA 
 

Istituto Professionale: prevede le seguenti specializzazioni: 
 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
opzione: SISTEMI ENERGETICI 

opzione: MANUTENZIONE SISTEMI DI TRASPORTO 
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Profilo del diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica PECUP/linee guida 

 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:  

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei 

segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;  

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

 

È in grado di:  

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;  

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici;  

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione;  

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza;  

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 

nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende.  
 

Nel nostro Istituto è attivata l’articolazione Elettrotecnica, che prevede l’approfondimento della 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.  

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

– articolazione Elettrotecnica sarà in grado di:  

1. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

2. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

3. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento; 

4. gestire progetti; 

5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

6. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione; 

7. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

Dal prossimo anno scolastico sarà attiva l’articolazione “Automazione”. 
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Quadro orario 

 

Quadro orario settimanale dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

Articolazione Elettrotecnica 

 

MATERIE Classe III Classe IV Classe V 

 

Religione 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

Elettrotecnica ed Elettronica 7(3) 6(3) 6(3) 

T.P.S.E.E. 5(3) 5(3) 6(4) 

Sistemi Automatici 4(2) 5(3) 5(3) 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Totale ore 32(8) 32(9) 32(10) 

 

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da svolgersi in laboratorio, con la compresenza 

dell’Insegnante Tecnico Pratico. 
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Esame di Stato 2019/2020 

 

Commissari interni 

 

 

 Cognome  Nome  (Disciplina) 

1 Prof.ssa Danila Ferdani (ITALIANO - STORIA) 

2 Prof. Domenico Pazzano (Inglese) 

3 Prof. Giancarlo Ragucci (Matematica) 

4 Prof.ssa Leda Bracciale (TPSEE) 

5 Prof. Piero Simoni (ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA) 

6 Prof. Giuseppe Paladini (SISTEMI AUTOMATICI) 

 

 

Elenco dei candidati 
 

Gli studenti della classe nell'anno scolastico 2019-2020 

 

1 Bagni Matteo 11 Ionita Robert Ionut 

2 Balis Mattia 12 Leschiera Lorenzo 

3 Banchelli Lorenzo 13 Pelullo Matteo 

4 Berlincioni Marco 14 Pesciarelli Marco 

5 Cioni Alberto 15 Prosperi Lorenzo 

6 D’Amico Alberto 16 Salis Francesco 

7 Dabraio Giulio 17 Spaccamiglio Niccolò 

8 Dolfi Matteo 18 Stanciu Marius 

9 Goi Matteo 19 Turco Fulvio 

10 Gori Lorenzo    
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Profilo della classe 

 

 

Anno 
di corso 

N. studenti 
(inizio anno 
scolastico) 

di cui ripetenti 
(provenienti da altre 
classi/scuole) 

Ritirati nel 
corso 
dell’anno 

Non promossi 
Totale 
studenti 
promossi 

III AE  
(a.s. 2017/18) 

24 (3) 0 4 20 

IV AE 
(a.s. 2018/19) 

20 (0) 0 2 18 

V AE 
(a.s. 2019/20) 

19 (1) 0   

 

 

La classe è stata istituita nel 2017/2018 come classe terza dell’indirizzo elettrotecnico con 

studenti provenienti da diverse seconde e da altre scuole. 

All’inizio del triennio la classe ha mostrato modesto interesse per le varie materie scolastiche 

e scarso senso della disciplina, infatti molti ragazzi apparivano eccessivamente vivaci e distratti 

durante lo svolgimento delle lezioni. 

In quarta il comportamento ha avuto un leggero miglioramento, ma ancora l’interesse e 

l’impegno erano lontani da un livello soddisfacente. 

Nel corrente anno scolastico, invece, la classe è apparsa più corretta e responsabile nel 

comportamento, dimostrando di aver acquisito maggiore consapevolezza e maturità. 

Quasi tutti i ragazzi hanno partecipato attivamente alle lezioni sia in presenza sia a distanza, 

ma solo una parte di loro si è impegnata in maniera seria e costante nello studio individuale, gli altri 

si sono applicati in maniera irregolare e poco approfondita. 

Pertanto i risultati conseguiti sono buoni o ottimi per alcuni di loro, sufficienti o più che 

sufficienti per gli altri, ad eccezione di qualche studente che presenta ancora alcune carenze. 

La collaborazione con le famiglie ha prodotto buoni risultati in relazione a un atteggiamento 

più proficuo da parte degli alunni. Le assenze sono state contenute, salvo casi particolari. 
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Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi trasversali 

 

Il Consiglio di classe ha perseguito come principale finalità educativa quella dello sviluppo 

armonico della personalità dei singoli al fine di un loro inserimento costruttivo nel contesto sociale e 

professionale, mirando all’acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri individuali 

e collettivi per facilitare l’accesso dei giovani nella società civile e nel mondo del lavoro.  

 

Pertanto sono stati indicati come obiettivi trasversali i seguenti: 

 

Obiettivi non cognitivi  

✔ Impostare un rapporto basato sulla collaborazione e sul rispetto delle regole 

✔ Riconoscere il proprio ruolo nel gruppo classe e rispettare il ruolo degli altri 

✔ Consolidare l'autocontrollo, il senso di responsabilità e l'autonomia 
 

Obiettivi cognitivi  

✔ Raggiungere gli obiettivi minimi di conoscenze nelle diverse discipline, indicati nei piani 

di lavoro dei docenti 

✔ Acquisire e consolidare un metodo di studio individuale efficace 

✔ Comprendere un testo, saperne individuare gli elementi principali, saperne schematizzare 

i contenuti 

✔ Saper cogliere i collegamenti e le relazioni fra argomenti anche di discipline diverse 
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle programmazioni delle singole discipline. 
 

In relazione agli obiettivi minimi il C.d.C. ha stabilito, in riferimento al P.T.O.F. dell’Istituto, 

inizialmente i seguenti livelli: 

 

Conoscenza: conosce gli elementi essenziali 

Comprensione: comprende gli elementi essenziali e in parte il sistema 

Applicazione: conosce/comprende gli elementi e li usa per produrre 

Analisi: analizza gli elementi e non le relazioni 

Sintesi: sa sintetizzare parzialmente le conoscenze acquisite 
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Obiettivi professionali 

 
L’attività didattica è stata impostata e svolta, tenendo presenti gli obiettivi ministeriali. 

I docenti in fase di programmazione hanno stratificato gli obiettivi professionali su tre livelli, 

dei quali il più elevato prevede l’acquisizione di competenze progettuali nell’ambito degli impianti 

elettrici e dell’automazione nel settore industriale, civile e terziario, attraverso lo sviluppo di capacità 

di lavoro autonomo. 

Il secondo livello prevede la capacità di interpretare e di applicare dati e progetti esistenti e 

presuppone la comprensione concettuale di questi ultimi; in questo ambito si pongono gli allievi che, 

pur non riuscendo a impostare un progetto in maniera autonoma, possono realizzare modelli simili a 

progetti esistenti. 

Il terzo e ultimo livello comprende quegli alunni che hanno assimilato conoscenze di base e 

sviluppato una discreta manualità. 

Gli alunni sono distribuiti quasi uniformemente su tutti i livelli, con prevalenza numerica per 

coloro che si collocano nel secondo ambito. 
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Programmi didattici  
 

 

Nel corso dell’a.s. le programmazioni delle diverse discipline sono state riviste e rimodulate 

in seguito all’emergenza Covid 19 e alla conseguente necessità di svolgere unicamente Didattica a 

Distanza come stabilito dalla Nota Ministeriale n. 388 del 17.03.2020.  

Per i programmi delle discipline si rimanda all’Allegato 1 

In base all’O.M. del 16 maggio 2020 art. 9 comma 1 si riportano i temi da sottoporre ai 

candidati nel corso del colloquio orale di cui art.17 comma 1.  

 

  

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano da sottoporre ai 

candidati nel corso del colloquio orale  

 
GIOVANNI VERGA 

da Vita dei campi –  Rosso Malpelo (Incipit, righe 1- 24) 

 da Novelle rusticane - La roba (r. 1-31 ; 131-148) 

 da I Malavoglia – Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (cap. I, r. 1-17) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

da  Myricae: X Agosto, 

                        Temporale, 

                         Il lampo 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

da Il piacere -  Tutto impregnato d’arte (libro I, cap. II r. 37-46, 64-68); 

da Alcyone –  La pioggia nel pineto   (strofa I, vv. 1-32)                                                                                                

 

LUIGI PIRANDELLO 

da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato (r. 1-22)  

da Il fu Mattia Pascal -  L’ombra di Adriano Meis (cap. XV, r. 56-85) 

 

ITALO SVEVO 

da La coscienza di Zeno – Prefazione (cap. I, r. 1-15); 

                                               La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. 8, pagina conclusiva) 

GIUSEPPE UNGARETTI 

da L’Allegria - Veglia,  

                           Fratelli, 

                           San Martino del Carso, 

                           

EUGENIO MONTALE 
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da Ossi di seppia – Non chiederci la parola,  

                                  Spesso il male di vivere ho incontrato, 

                                   Meriggiare pallido e assorto 

 

PRIMO LEVI 

da  Se questo è un uomo – Sul fondo (r. 1-25) 

dal Sistema periodico – Cerio (r. 107-135) 

 

GIACOMO DEBENEDETTI 

 da 16 0ttobre 1943  - La prima fase del rastrellamento (r. 1-40)   

 

           

Libro di testo: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti scuola – DEA scuola, vol. 3 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Metodologia e strumenti didattici 

 

 

Nel rispetto degli obiettivi prefissati i docenti hanno applicato diverse metodologie didattico–

educative cercando di adattarle ai diversi stili cognitivi degli studenti, cercando di valorizzare le 

attitudini degli stessi e la responsabile partecipazione al dialogo educativo.  

Le principali modalità di intervento sono state le seguenti: lezione frontale e lezione 

partecipata, esercitazioni scritto-pratiche, videolezioni, partecipazione a conferenze, interventi di 

recupero e di tutoraggio. 

Sono stati utilizzati: libri di testo, dispense, appunti, attrezzature di laboratorio, attrezzature 

informatiche, LIM. 

Tutto questo fino alla data 4 marzo 2020, data delle OO MM relative alla pandemia COVID-

19. Di seguito l’attività didattica è proseguita solo a distanza mediante l’utilizzo di piattaforme come 

G Suite e Bacheca Argo con le estensioni Meet, Jamboard, facendo grande uso di materiali 

multimediali.  

 

 

 

 

 

Di seguito il quadro sintetico di metodologie e strumenti per ciascuna disciplina: 

 

 



 
 Pag. 15 di 27 

 

 

DISCIPLINA METODOLOGIE STRUMENTI 

RELIGIONE 
Lezione frontale, lezione dialettica, 
lavori di gruppo. 

Audiovisivi, materiale 
multimediale, Internet, riviste. 

ITALIANO 

Lezione frontale, lezione partecipata, 
videolezione, flipped classroom ,  prove 
scritte e orali,  correzioni delle verifiche, 
attività di recupero. 

Libro di testo, altri saggi, dispense.  
Materiale audiovisivo e 
multimediale. 
Piattaforme multimediali (Bacheca 
Argo, G Suite con applicazioni.) 

STORIA 

Lezione frontale, lezione partecipata, 
videolezione, flipped classroom ,  prove 
scritte e orali, correzioni delle verifiche, 
attività di recupero. 

Libro di testo, altri saggi, dispense.  
Materiale audiovisivo e 
multimediale. 
Piattaforme multimediali (Bacheca 
Argo, G Suite con applicazioni.)  

INGLESE 

Lezione frontale, video lezione, 
presentazioni guidate, somministrazione 
e correzione di verifiche scritte, verifiche 
orali e attività di recupero.  
Approccio lessicale, comprensione 
tramite sintesi e domande in lingua. 

Libri di testo,CD, Piattaforme 
multimediali (Bacheca Argo, G 
Suite con applicazioni.) 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

Lezione frontale, soluzione di problemi 
in classe, esercitazioni pratiche, relazioni 
tecniche. Videolezione, strumenti 
multimediali sulle piattaforme, G Suite 
con estensioni Meet e Jamboard. 

Libro di testo, lavagna interattiva , 
uso di manuale e relative tabelle, 
laboratorio di elettrotecnica 

SISTEMI AUTOMATICI 

Lezione frontale,  
lezione interattiva, soluzione di problemi 
in classe, esercitazioni pratiche, relazioni 
tecniche. Lezioni in remoto. Attività di 
recupero. Prove scritte e orali. 

Manuale tecnico e relative tabelle, 
libro di testo, videoproiettore, 
strumenti e apparecchiature 
elettronici da laboratorio, 
laboratorio di sistemi, programmi 
di simulazione. 

Piattaforme multimediali (Bacheca 
Argo, G Suite con applicazioni.) 

MATEMATICA 

Lezione frontale, lezione partecipata, 
videolezione, problem solving,  prove 
scritte e orali, correzioni delle verifiche, 
attività di recupero 

Libro di testo, appunti, dispense, 
Classroom e Meet. 
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T.P.S.E.E. 

Lezione frontale,  
lezione interattiva, 
lavoro di gruppo, esercitazioni pratiche, 
video lezioni, con attività di recupero. 
Prove scritte ed orali.  

Libro di testo,  
laboratorio di T.P.S.E.E., manuale 
tecnico e cataloghi. 
Piattaforme multimediali (Bacheca 
Argo, G Suite con applicazioni.) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Lavoro individuale e a squadra, lezione 
frontale. Lezioni teoriche e pratiche. Test 
con riposte multiple con valutazione. 

Attività in palestra e all'aperto 
utilizzando test, percorsi. 
Piattaforme multimediali (Bacheca 
Argo, G Suite con applicazioni.) 
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Attività extra-curricolari 
 

Nel corso del corrente A.S. la classe, per approfondire tematiche culturali di particolare 

rilievo, ha partecipato ad attività che hanno coinvolto le discipline storico–letterarie. Nello specifico 

ha aderito alle seguenti iniziative: 

 

- 14.11.2019 - Giornata Nazionale della Letteratura: convegno sul tema La giornata di un 

lettore: Primo Levi presso Università di Firenze; 

 

- 27.1.2020 – Giornata della Memoria: meeting Vite spezzate. Guerre, stermini, deportazioni, 

organizzato dalla Regione Toscana presso il Mandela Forum di Firenze.  

 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 non è stato possibile svolgere attività programmate, 

quali il progetto Legalità e Costituzione, né partecipare alla Fiera dell’elettronica, SpS Parma, né 

ad altre attività o uscite didattiche previste nelle programmazioni iniziali. 

 

Le sole iniziative cui ha partecipato la classe nella prima parte dell’anno scolastico sono le seguenti: 

 

- Clash of Math 13/01/2020 e 14/02/2020 

- Incontro “La cultura della donazione” sul tema della donazione del sangue 21/01/2020 

- Incontro “La cultura della donazione” sul tema della donazione di midollo osseo 18/02/2020 

 

Alcuni alunni hanno collaborato all’orientamento in ingresso, recandosi presso alcune scuole 

secondarie di I grado a presentare l’Istituto. 

 

Orientamento in uscita 

- Salone dello studente Pisa 05/02/2020 

- Centro per l’impiego di Empoli: i ragazzi hanno appreso come scrivere un curriculum, come 

preparare un colloquio e come approcciarsi al mondo del lavoro. 

- Durante il periodo di DAD i ragazzi hanno avuto le indicazioni per partecipare ad un incontro 

on line promosso dall’Università di Firenze 18/04/2020. 

 

 
 

Visite di istruzione 
 

A causa dei provvedimenti per contrastare la diffusione COVID - 19 non è stato possibile 

organizzare e quindi effettuare nessuna uscita d’istruzione  
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Lezioni di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

 
Descrizione  
Le lezioni di Cittadinanza e Costituzione, volte a favorire la riflessione sull'attualità della nostra 
Carta costituzionale e l'acquisizione da parte degli studenti dell'importanza dell'esercizio di una 
cittadinanza attiva, hanno riguardato in particolare i seguenti argomenti: 
 - che cos’è una Costituzione; 
            - la nascita della Costituzione della Repubblica italiana; 
            - la struttura della Costituzione; 
            - i principi fondamentali; 
            - diritti e doveri dei cittadini; 
            - il diritto alla salute. 
 

 
Obiettivi 

● Comprendere l’importanza storica, la genesi e la struttura della Costituzione della 
Repubblica 

● Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento 
e l’analisi critica dei Principi Fondamentali 

● Conoscere i diritti alla salute 
● Promuovere un atteggiamento consapevole e attivo sull'essere cittadini a partire dalla 

propria comunità scolastica e dal proprio territorio 
 

 
Attività 

- Videolezioni tenute dall’insegnante di storia e successive rielaborazioni da parte degli studenti 
- Incontro con volontari AVIS sul tema della donazione del sangue (progetto La cultura della 
donazione) 
- Incontro con personale medico sul tema della donazione di midollo osseo (progetto La cultura 
della donazione) 
 

 
Materiali 
Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della Storia. Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a 
cura di Marco Chiauzza, ed. Pearson.  
 
Presentazione in PowerPoint 
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PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL 

 

Stage 

 
L’offerta formativa proposta dalla scuola per questo progetto nel triennio che va dal 2017 al 

2020 può così riassumersi: 

● partecipazione a stage presso aziende o privati operanti sul territorio locale dell’Empolese – 

Val d’Elsa, per la durata di 4 settimane a settembre 2018 (tot. 160 ore circa) e per altre 3 

settimane a giugno 2019 (tot. 120 ore circa). 

● MEF – Fiera dell’elettronica edizione 2019 – Firenze (6 ore) 

● preparazione e presentazione dell’esperienza di stage presso le ditte, in relazione al primo 

periodo di stage (6 ore + 4 ore per sopralluogo azienda per raccolta informazioni e foto) 

 

La valutazione da parte delle aziende coinvolte è stata in generale positiva e gli studenti hanno 

avuto la possibilità di verificare in ambito lavorativo le competenze acquisite in classe. 

 

Al termine del I percorso progettuale gli alunni hanno relazionato al CdC il loro operato. In 

questo caso i docenti hanno espresso una valutazione globale più che positiva per quanto riguarda sia 

l’esposizione orale e scritta, che la presentazione in Power Point. Il CdC ha ascoltato una breve 

presentazione in lingua inglese relativa all’attività di stage. Gli insegnanti hanno tenuto conto anche 

del giudizio positivo espresso dai tutor aziendali.  

 

Gli studenti hanno seguito dei corsi di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

per i quali verrà rilasciato un attestato (ai sensi D.LGS 81/08). 
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Verifiche e Valutazione: Tipologie e Criteri 
 

 

Tutti i docenti hanno verificato attraverso la propria disciplina e mediante mezzi funzionali il 

grado di conseguimento degli obiettivi curricolari e trasversali sopra stabiliti. In particolare sono state 

predisposte verifiche formative, anche senza voto, per valutare in itinere l’efficacia dell’intervento 

formativo e per individuare eventuali difficoltà degli allievi. Il loro risultato ha fatto sì che in alcuni 

casi siano state apportate modifiche alla metodologia ed agli obiettivi previsti, nonché predisposti 

interventi di recupero idonei. Come strumenti per queste verifiche sono state utilizzate prove 

strutturate e semistrutturate, esercitazioni scritte, grafiche, pratiche, interrogazioni orali, 

interrogazioni-discussioni, risoluzioni di problemi alla lavagna. E’ stato svolto anche un congruo 

numero di verifiche sommative. La scelta della tipologia di verifica è dipesa dal tipo di obiettivo e di 

livello che si intendeva verificare. Le prove sono state comunque di tre tipi: orali, scritte e pratiche. 

Per gli scritti, oltre che a prove strutturate, si è ricorso a prove semistrutturate e a prove ad 

impostazione tradizionale o particolare. 

 

 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

RELIGIONE 
Lezione dialettica 
Prove scritte di commento. 

Impegno personale 
Grado di partecipazione e interesse 
Senso critico 

LETTERE 

Prove scritte strutturate e semistrutturate. 
Prove scritte secondo modelli d'esame di 
stato.  
Verifiche orali. 
Interventi durante le lezioni. 
(Prove attuate in presenza ed a distanza) 

Correttezza, coerenza e chiarezza 
espositiva 
Pertinenza alla traccia 
Conoscenza dei contenuti 
Comprensione 
Approfondimento e rielaborazione 
critica 

STORIA 

Verifiche orali. 
Prove scritte strutturate e semistrutturate. 
Interventi durante le lezioni. 
(Prove attuate in presenza ed a distanza) 

Conoscenza dei contenuti, collegamento 
degli argomenti.  
Individuazione nessi causa-effetto. 
Coerenza e chiarezza espositiva. 

INGLESE 
Prove scritte, prove orali. 
(Prove attuate in presenza ed a distanza) 

Comprensione, conoscenza, 
completezza, correttezza, capacità di 
esposizione  

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

Prove orali individuali, prove scritte su 
specifici argomenti, relazioni tecniche sulle 
esperienze di laboratorio. 
(Prove attuate in presenza ed a distanza) 

Conoscenze, capacità espositive, logiche 
e di collegamento, uso appropriato del 
linguaggio specifico, grado di 
completezza e valutazione delle 
soluzioni adottate. 

SISTEMI AUTOMATICI 

Prove scritte, prove orali, attività di 
laboratorio, relazioni tecniche sulle 
esperienze di laboratorio, questionari. 
(Prove attuate in presenza ed a distanza) 

Comprensione, conoscenza, capacità 
espositive, logiche e di collegamento, 
uso appropriato del linguaggio specifico, 
correttezza, completezza, coerenza dati. 

T.P.S.E.E. 

Prove orali individuali, prove scritte, relazioni 
tecniche sulle esperienze di laboratorio, 
prove pratiche. 
(Prove attuate in presenza ed a distanza) 

Conoscenze, capacità espositive, logiche 
e di collegamento, uso appropriato del 
linguaggio specifico, grado di 
completezza e valutazione delle 
soluzioni adottate 

MATEMATICA Verifiche scritte e orali Comprensione, conoscenza, 
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(Prove attuate in presenza ed a distanza) completezza, correttezza, applicazione 
conoscenze specifiche. Utilizzo di un 
linguaggio adeguato. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prove individuali e di squadra 
Impegno personale, serietà e 
collaborazione durante le attività 
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Verifiche e Valutazione: Indicatori e Descrittori 
 

In seguito allo stato di emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura delle scuole che ha 

reso necessaria l’attivazione della Didattica a Distanza sono stati rimeditati e integrati anche i criteri 

di valutazione già approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Gli indicatori e i descrittori 

sono stati pertanto rimodulati come riportato nella tabella sottostante. 

Alla valutazione periodica, oltre ai risultati delle verifiche, concorreranno quindi anche i 

seguenti fattori considerati in itinere durante l’azione didattica: interesse, partecipazione al lavoro 

della classe, impegno e studio individuale, possesso di abilità specifiche, capacità di rielaborazione, 

capacità di interconnessione teorica-pratica. 

Si fa presente che la valutazione finale di ciascun alunno è considerata come il risultato di un 

processo continuo e coerente di apprendimento e quindi il Consiglio di Classe perviene alla sua 

definizione attraverso l'acquisizione dei giudizi espressi dai singoli docenti. Di conseguenza i voti 

definitivamente assegnati nelle singole materie non rappresenteranno atti univoci e discrezionali dei 

singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe che tenga conto 

di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico ivi compresi quelli derivanti 

dagli interventi didattici integrativi a cui l’alunno ha eventualmente partecipato. 

 

La griglia di valutazione finale del profitto, comprensiva della Didattica a distanza, per l’a.s. 

2019-2020 risulta quindi così integrata: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

 
 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE VOTI 1-4 
 

Non conosce le informazioni, le regole, i dati proposti e la terminologia di base. 
Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel messaggio orale o scritto, né sa individuare 
gli elementi fondamentali di un problema. 
Non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e coerente; non riesce ad individuare le richieste 
e rispondere in modo pertinente. 
L’attività a distanza non è stata impedita da difficoltà oggettive ma la partecipazione, l’interesse e 
l‘impegno al dialogo educativo sono risultati assenti. 
 
VALUTAZIONE MEDIOCRE VOTI 5 
 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale le informazioni, le regole e la terminologia di base; 
commette errori nell’applicazione e nella comunicazione. 
Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del problema, ma non perviene a collegarle 
ed analizzarle in modo adeguato né ad organizzare le conoscenze in modo efficace. 
Riesce ad utilizzare solo parzialmente le informazioni ed i contenuti essenziali, senza pervenire ad 
analizzare con chiarezza e correttezza situazioni anche semplici. 
L’attività a distanza, talvolta contenuta per difficoltà oggettive, non è stata supportata da un impegno, un 
interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo. 
 
 
VALUTAZIONE SUFFICIENTE VOTI 6 
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Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base; individua gli elementi essenziali 
di un problema e riesce ad esprimerli in forma corretta. 
Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali, applicando regole e 
procedure fondamentali delle discipline. Si esprime in modo semplice sia all’orale che allo scritto, 
utilizzando il lessico e la terminologia di base in modo sostanzialmente corretto. 
Sa utilizzare i contenuti essenziali, che espone e applica con qualche incertezza. Riesce a formulare 
valutazioni corrette, ma parziali. 
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, 
un interesse e una partecipazione abbastanza regolare al dialogo educativo. 
 
VALUTAZIONE DISCRETO VOTI 7 
 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia specifica in modo completo. 
Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in modo corretto, applicando le procedure più 
importanti delle discipline. Si esprime in forma orale e scritta in modo corretto, sa utilizzare le 
informazioni con chiarezza. 
Riesce a selezionare le informazioni più opportune alla risposta da produrre, individua i modelli di 
riferimento, esprime valutazioni personali. Si esprime con chiarezza ed adeguata proprietà. 
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, 
un interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo. 
 
VALUTAZIONE BUONO VOTI 8 

 
Conosce i contenuti culturali in modo completo e approfondito. 
Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli efficacemente, 
stabilendo relazioni e collegamenti appropriati. Si esprime con  disinvoltura. 
Riesce a collegare argomenti diversi, rilevando elevate capacità di analisi e di sintesi. Esprime adeguate 
valutazioni personali, riuscendo a muoversi anche in ambiti disciplinari diversi. 
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, 
un interesse e una partecipazione costanti e proficui al dialogo educativo. 
 
VALUTAZIONE OTTIMO VOTI 9-10 

 
Conosce i contenuti culturali in modo rigoroso e puntuale. 
Sa individuare con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; riesce ad operare analisi 
approfondite e sa collegare logicamente le varie conoscenze. Il processo dialogico è sempre estremamente 
chiaro e corretto, sia all’orale sia allo scritto. 
Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie e differenze in modo logico e sistematico anche 
in ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire le conoscenze acquisite da un modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi personali significativi. 
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, 
un interesse e una partecipazione brillanti al dialogo educativo. 
 
 
 

La griglia di valutazione finale della condotta, comprensiva della Didattica a distanza, per 

l’a.s. 2019-2020 risulta così integrata: 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA  
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VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 5* 

Frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare numerosi rapporti 
disciplinari e sanzioni disciplinari gravi. 
Danni arrecati deliberatamente alla strumentazione offerta in comodato d’uso dalla scuola e/o violazione 
delle piattaforme utilizzate a scopo didattico. 
Comportamento scorretto nei confronti del personale docente e degli altri studenti. 
(*) Si ricorda che, in sede di scrutinio finale perché sia attribuito il 5 in condotta è necessario che lo 
studente abbia avuto una sospensione di almeno 15 giorni (D.M. 16/01/09). 
Lo studente che, al termine dell’A.S. denoterà un così grave profilo sul piano della condotta nello scrutinio 
finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non ammesso all’esame finale. 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 6 

Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico. 
Frequenza discontinua alle videolezioni senza un giustificato e documentato motivo. Mancato o irregolare 
svolgimento delle consegne scolastiche. 
Presenza di più note e/o rapporti disciplinari. 
Sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle videolezioni. 
Svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche. 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 7 

Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico. 
Frequenza nel complesso regolare alle videolezioni. 
Presenza di un rapporto disciplinare. 
Adeguato livello d’interesse e partecipazione regolare alle videolezioni. 
Svolgimento costante delle consegne scolastiche. 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 8 
Rispetto del regolamento scolastico. 
Comportamento buono per responsabilità e collaborazione. 
Frequenza buona alle videolezioni. 
Buona ed interessata partecipazione alle videolezione e alle proposte didattiche. 
Ruolo attivo all’interno della classe. 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 9-10 
Ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento scolastico. 
Comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale. 
Frequenza assidua alle videolezioni. 
Vivo interesse e partecipazione proficua alle videolezione e alle proposte didattiche.  

 
 

Criterio seguito per l’attribuzione del credito scolastico 
 

L’attribuzione del credito avviene in conformità alle tabelle contenute nell’OM esame di Stato 

2020 () in sede di scrutinio finale ed alla normativa vigente.  
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Attività di recupero e sostegno 
 

Tutti gli insegnanti, ogni volta che se ne è ravvisata la necessità, hanno effettuato, durante il 

corso dell’intero anno, attività di recupero e sostegno nell’ambito delle ore di lezione. 

 

In relazione alla presenza di insufficienze nelle valutazioni del Trimestre, tutti i docenti, 

secondo quanto stabilito dal Collegio, nella prima parte del pentamestre hanno sospeso l’avanzamento 

della programmazione per effettuare in orario curricolare attività di recupero. Alla fine di questo 

periodo, i docenti hanno effettuato delle verifiche sugli argomenti oggetto del programma del 

trimestre. 

 

Nell’ultima parte del pentamestre sono stati programmati, in orario extracurricolare, interventi 

di consolidamento per varie discipline in modalità DAD. 
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Prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione dell’Esame di Stato 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato 

le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano è stata effettuata una simulazione (vedi allegato N. 2): 

 

● 21/02/2020 - Tempo complessivo: 6 ore 

 

Relativamente alla seconda prova scritta non è stata svolta nessuna simulazione perché 

previste dopo il 4 marzo 2020, data di sospensione delle lezioni in presenza. . 

 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 

specifiche, tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, così come esplicitato nel 

OM 10 del 16 maggio 2020.  
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Il Consiglio di Classe (firme dei docenti) 
 

 

 Docente Firme 

1 Prof. Cerruti Marco 
 

2 Prof.ssa Ferdani Danila 
 

3 Prof. Pazzano Domenico 
 

4 Prof. Ragucci Giancarlo 
 

5 Prof.ssa Bracciale Leda  

6 Prof. Marino Luigi  

7 Prof. Marzocchi Sergio  

8 Prof. Paladini Giuseppe  

9 Prof. Pinzarrone Carlo  

10 Prof. Simoni Piero 
 

 

 

 

 

 

Empoli, 25 maggio 2020 
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