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1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 
1.1. 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 quasi il 16%): 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. 

 L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Ferraris – F. Brunelleschi” definisce 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  
 previsione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (DLgs. 77/05)  
 previsione azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (comma 57)  
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 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.  

Nella complessiva attività 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. 
 

 
1.2. SEDI ED INDIRIZZI 

 
La sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferraris” (suddivisa in vari plessi) è 

ubicata in via R. Sanzio, 187 - Empoli.  Qui troviamo i tre indirizzi dell’Istituto Tecnico (‘Informatica’, 
‘Chimica e Materiali’, ‘Elettrotecnica’) e l’Istituto Professionale con indirizzo ‘Meccanico termico’ e 
opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto.  

I corsi serali (‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ e ‘Elettrotecnica’) ed ulteriori indirizzi 
tecnici: ‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ (ex Geometri), ‘Tecnologia del legno nelle costruzioni’, 
‘Sistema moda’ sono ubicati in via Giovanni da Empoli, 25 – Empoli. 
 
Istituto Tecnico: 
 
L’Istituto Tecnico prevede  le seguenti specializzazioni caratterizzate da un biennio comune: 
 
 1 – ELETTRONICA-ELETTROTECNICA 
  articolazione: ELETTROTECNICA 
                e dal prossimo a.s. sarà presente l’articolazione di Automazione 
 
 2 – CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
  articolazione: CHIMICA E MATERIALI 

In parallelo all’articolazione Chimica e Materiali dal prossimo a.s. sarà presente 
l’articolazione di Biotecnologie Sanitarie. 
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 3 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
  articolazione: INFORMATICA  

Dall’a.s. 2014-2015 l’articolazione Informatica prevede anche, a partire dalla Terza, una 
curvatura in Robotica  

 
 4 - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
  articolazione: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
  articolazione: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 
              5 – SISTEMA MODA  
 
Istituto Professionale: 
 

L’Istituto Professionale prevede la seguente specializzazione: 
  

1. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
con curvatura Sistemi energetici e opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

 
 

2. CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
2.1. PIANO DI STUDIO 

MATERIE Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Geografia ed economia 1 - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Tecnologie e Tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1) 3 (1) 
- - - 

Diritto e Economia  2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica ) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 

2 2 
- - - 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 
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Complementi di matematica - - 1 1 - 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

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

TPSEE - - 5(3) 5(3) 6(4) 

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

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 33 (5) 32 (3) 32(8) 32(9) 32(10) 

 

 
 
Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio, in 
compresenza dell’I.T.P. (Insegnante Tecnico-Pratico). 
 
2.2. PROFILO DEL DIPLOMATO IN ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
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:  
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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.  

 
 

 
 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe per l’a.s. 2019-2020 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa Spannocchi Sabina Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Spannocchi Sabina Storia 

 

Prof.ssa Martini Elena 

 

 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

 

Prof.re De Santi Roberto 

I.T.P. 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

 

Prof.re Frati Fabrizio 

 

Elettrotecnica ed Elettronica 

 

Prof.re Marzocchi Sergio 
I.T.P. 

Elettrotecnica ed Elettronica 

Prof.re Palatella Angelo 

 
Sistemi Automatici 

Prof.re De Santi Roberto 
I.T.P. 

Sistemi Automatici 

Prof.ssa Peretti Alessandra Inglese 

3. CONSIGLIO DI CLASSE  
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Prof.ssa Milo Francesca Maria Matematica 

Prof.ssa Terreni Antonella 

Scienze motorie 

e sportive 

Prof.ssa Fanfani Isa Religione 

Prof.re Cioni Sandro Sostegno 

Prof.ssa Zini Elisa Sostegno 

Prof.re De Renzo Gianluca Sostegno 

 

3.2. Variazioni del Consiglio di Classe nel corso del Trienno 

Come si evince dalla seguente tabella nel corso del Triennio il Consiglio di Classe è 

leggermente cambiato, garantendo per lo più la continuità didattica. I cambiamenti hanno 

interessato principalmente Italiano, Storia, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici nel passaggio dal terzo al quarto anno. Dal quarto al quinto anno sono cambiati due su 

tre insegnanti di sostegno. 

 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura Italiana Zuffanelli Spannocchi Spannocchi 

Storia Zuffanelli Spannocchi Spannocchi 

Elettrotecnica ed Elettronica Frati Frati Frati 

I.T.P. 
Elettrotecnica ed Elettronica 

La Rocca A. La Rocca E. Marzocchi 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Pecchioli Martini Martini 

I.T.P. 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 

De Santi De Santi De Santi 

Sistemi Automatici Palatella Palatella Palatella 

I.T.P. 
Sistemi automatici 

De Santi De Santi De Santi 
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Inglese Peretti Peretti Peretti 

Matematica Milo Milo Milo 

Complementi di Matematica Milo Milo  

Scienze Motorie e Sportive Terreni Terreni Terreni 

Religione Fanfani Fanfani Fanfani 

Sostegno Cioni Cioni Cioni 

Sostegno Barilla Barilla De Renzo 

Sostegno Dinardo Dinardo Zini 

 

3.3. Commissari interni per l’esame di Stato 2019-2020 

In base all’Ordinanza Ministeriale del 17 aprile 2020 Prot. N. 197 e al c.d.c. avvenuto in data 

15.04.20 sono stati individuati i commissari interni per l’esame di Stato. 

COGNOME e NOME  Disciplina 

Prof.ssa Spannocchi Sabina Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Milo Francesca Matematica 

Prof.ssa Peretti Alessandra Lingua inglese 

Prof.ssa Martini Elena Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Prof.re Frati Fabrizio Elettrotecnica ed Elettronica 

Prof.re Palatella Angelo Sistemi 

Prof.re Cioni Sandro Sostegno 

 

 

   Alunni 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
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1 ABAZI JONATHAN  

2 BARBERINI TOMMASO 

3 BURGASSI IVAN 

4 CAI SAMUELE 

5 CALOSI SAMUELE 

6 CASSANDRO MATTIA 

7 CESARI GABRIEL 

8 CHINNICI GIORGIO 

9 FABBRIZZI NICCOLÒ 

10 GIORGETTA MARCO 

11 HASANI MERVAN 

12 MARCHIONNI TEO 

13 MORELLI FILIPPO 

14 NINCI IACOPO 

15 STIBBINI NICCOLÒ 

16 TINACCI DARIO 

17 TURJA ALEN 

 

4.2. Profilo della classe 

La composizione della classe 5^B Elettrotecnica, attualmente costituita da 17 alunni 

frequentanti, è variata nel corso del Triennio come esposto in tabella: 

ANNO DI CORSO NUMERO PROMOSSI  
DALL’A.S. PRECEDENTE 

NUMERO RIPETENTI 
DALL’A.S. PRECEDENTE 

TOTALE ALUNNI ISCRITTI NELLA CLASSE 

3 18 3 24 

4 17 8 25 
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5 17 0 17 

 

La classe si è formata durante l’a.s. 2017-2018 come classe terza dell’indirizzo elettrotecnico. 

Ad un corposo gruppo proveniente dalla medesima seconda si sono aggiunti studenti di altri Istituti 

o altri Indirizzi. In particolare uno studente si è trasferito dal Liceo Scientifico, uno da CAT Geometri  

e uno dall’Indirizzo di Informatica. Facevano parte del gruppo classe tre giocatori professionisti 

dell’Empoli Calcio.   

Nel passaggio dalla terza alla quarta il gruppo ha assorbito otto ripetenti, alcuni dei quali 

hanno rinunciato alla frequenza preferendo i corsi serali. Dei tre giocatori professionisti solo uno si 

è iscritto e ha frequentato. Dei 25 iscritti all’inizio dell’anno scolastico solo 17 sono stati promossi.  

L’attuale classe si compone di 17 studenti, tutti di sesso maschile e prevalentemente di 

origine italiana. I pochi studenti di origine non italiana non presentano difficoltà linguistiche avendo 

svolto l’intero ciclo di studi in Italia. Per lo studente giocatore è stato attivato fin dalla classe quarta 

la Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 del 10.04.2018). Durante il 

corrente a.s. la classe si è articolata con la 5B Chimica soltanto nelle materie di Lettere, Storia, 

Religione e Scienze Motorie. Pur dimostrandosi accogliente con il nuovo gruppo la classe ha 

mantenuto una forte identità, tendendo a distinguersi. La frequenza è stata generalmente costante, 

eccetto casi specifici. 

Il gruppo risulta complessivamente ben amalgamato e coeso soprattutto a livello relazionale. 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, non tutti e talvolta solo parzialmente sono stati 

conseguiti. La classe ha dimostrato, infatti, di assumere un comportamento corretto e responsabile 

solo con la maggior parte dei docenti, ma non con tutti.  

L’impegno e la partecipazione risultano assai diversificati, così come l’applicazione nello 

studio domestico. Un gruppo minoritario ha studiato con profitto, un gruppo consistente consegue 

esiti complessivamente appena accettabili e un gruppo presenta una preparazione mediocre o non 

sufficiente.  

Tranne rare eccezioni il gruppo ha ottenuto ottime valutazioni durante i periodi di Alternanza 

Scuola – Lavoro e lo svolgimento di progetti Professionali e più ampiamente culturali. Più che 

durante la consueta attività didattica in classe, sono stati quelli i momenti in cui la maggior parte 

della classe ha rivelato capacità critica e spirito di iniziativa. 
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5.1. Obiettivi trasversali 

Il C.d.C. ha perseguito i seguenti obiettivi didattico educativi trasversali cui hanno fatto 

riferimento i docenti delle singole discipline nel definire gli obiettivi specifici delle loro materie:  

 indurre gli allievi ad assumere un comportamento corretto e responsabile;  

 fare in modo che ogni esperienza scolastica costituisca un momento di crescita della 

personalità;  

 far acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti;  

 consolidare e potenziare le capacità espressive e comunicative attraverso il dialogo;  

 consolidare e potenziare il metodo di studio ed adeguarlo alla diversa complessità delle 

discipline;  

 sviluppare la capacità di analisi e di sintesi;  

 far acquisire la capacità di effettuare collegamenti tra concetti e campi disciplinari diversi e 

tra teoria e pratica;  

 orientare gli allievi all’acquisizione di autonomia operativa e di capacità critiche.  

I docenti della classe, al fine di migliorare i risultati del processo di insegnamento-

apprendimento, hanno tenuto i seguenti comportamenti comuni:  

 esigere con fermezza il rispetto del regolamento d’Istituto: essere puntuali nelle 

consegne e nel rispetto dell’orario;  

 esigere il rispetto delle cose proprie e altrui;  

 incoraggiare un atteggiamento tollerante nei rapporti interpersonali;  

 incoraggiare e stimolare un atteggiamento collaborativo di apprendimento 

puntualizzando il ruolo della leadership condivisa 

5.2. Obiettivi curriculari 

Tenendo conto del profilo professionale in uscita e delle finalità che il nostro Istituto si 

prefigge (Cfr. PTOF 2019/2022), il C.d.C. della V B indirizzo Elettrotecnica ha perseguito il 

raggiungimento degli obiettivi curriculari articolati nei seguenti ambiti di apprendimento:  

la conoscenza: apprendimento-memorizzazione di informazioni verificabile nella semplice 

restituzione delle conoscenze acquisite (ricordare, definire, identificare…);  

la comprensione: elaborazione delle conoscenze acquisite volte a rilevare i nessi logici che le 

organizzano in un rapporto sistemico (tradurre, dire con parole proprie, trasformare riscrivere, 

definire, schematizzare…);  

 l’applicazione: uso delle conoscenze acquisite rielaborate con la comprensione al fine di produrre 

risultati complessi (esercizi di matematica, di disegno, esposizione e composizione in lingua libera e 

su traccia, accesso e d’utilizzo di pacchetti applicativi informatici, soluzioni di casi, interrogazione);  

5. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  
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l’analisi: comprensione rielaborata utilizzando autonomamente le metodologie acquisite e traendo 

dal proprio patrimonio di conoscenze ciò che serve per sostanziare l’analisi (ricercare gli elementi, 

le relazioni, confrontare con altre conoscenze, contestualizzare in un campo più vasto o in un 

sistema più complesso);  

la sintesi: capacità di organizzare un insieme di relazioni astratte. 

5.3. Livello degli obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE Le conoscenze risultano prossime alla sufficienza per la maggior 

parte della classe; mediocri o non sufficienti per un piccolo gruppo. 

Alcuni studenti possiedono conoscenze discrete.  

COMPRENSIONE 

ANALISI E 

SINTESI 

Le capacità di comprensione, analisi e sintesi risultano mediamente 

accettabili. Un piccolo gruppo si contraddistingue per capacità di 

comprensione, analisi e sintesi discrete.  

APPLICAZIONE Le capacità di applicare regole, concetti e procedure non è del tutto 

omogena. La maggaior parte degli studenti rivela buone capacità 

tecnico-pratiche; solo pochi studenti risultano capaci nell’applicare 

le conoscenze teoriche.  

 

5.4. Contenuti  
 

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

in seguito all’emergenza sanitaria 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. 

             Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020, articolo 9 comma 1b) vengono 

illustrati “i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1”: 

Elenco dei testi di Italiano 

- Giacomo Leopardi, Il sabato del Villaggio, vv, 1-30 

- Giacomo Leopardi, Letture dalle operette morali: Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di 

un Passeggere, rr. 5-31 

- Emilio Praga, da Penombra: Preludio  vv. 13- 24; 
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- Giovanni Verga, Fantasticheria: l‘«ideale dell‘ostrica», rr. 73-94 

- Giovanni Verga, da Vita de campi, Rosso Malpelo, rr. 1-13 

- Giovanni Verga, I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (cap. I), rr. 1-15 

- Giovanni Verga, I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (cap. XV), rr. 43-63. 

- Giovanni Verga, da Novelle Rusticane, La Roba, rr. 1-31 

- Giovanni Verga, da Mastro don Gesualdo: Una giornata tipo di Gesualdo (parte I cap. IV) , rr. 

1-16. 

- Giovanni Pascoli, da Myricae: X agosto vv. 1-16 

- Giovanni Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, Gelsomino Notturno, vv. 1-16 

- Giovanni Pascoli, da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica, I, rr. 1-17 

- Gabriele d’Annunzio, da Il piacere: Tutto impregnato d’arte, rr. 54-71 

- Gabriele d’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto, vv 1-32 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo, punti 1-11 

- Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, rr. 23-44 

- Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena (cap. VIII), rr. 1-20 

- Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Prefazione (cap. I), rr. 1-15. 

Relativamente al testo degli elaborati ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 
comma 1 e approvati dal Consiglio di Classe, si rimanda all’Allegato 6. 
 
5.5. Metodi e strumenti 

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, partecipazione a conferenze, a progetti, a interventi di 

recupero e di tutoraggio. 

Sono stati utilizzati: libri di testo, dispense, appunti, presentazioni in power point, 

registrazioni di lezioni, attrezzature di laboratorio e informatiche. 

In seguito all’adozione della Didattica a Distanza sono state privilegiate piattaforme 

multimediali quali G-Suite e la Bacheca Argo con le loro diverse applicazioni.  

Per le metodologie e gli strumenti utilizzati dalle singole discipline si vedano le Relazioni di 

ciascun docente (Allegato 2). 
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5.6. Attività di recupero 

Nell’ambito degli interventi didattici educativi integrativi è stata svolta attività di recupero in 

itinere e per il recupero delle insufficienze del primo Trimestre è stata sospesa l’attività didattica 

puntando al recupero e al consolidamento degli obiettivi minimi delle discipline.  

 

5.7. Verifiche 

Tutti i docenti hanno verificato attraverso la propria disciplina e per mezzo di mezzi funzionali 

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

state predisposte numerose 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 un congruo numero di 

verifiche sommative. La scelta del tipo 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, grafiche e pratiche. Per 

gli scritti oltre che a prove strutturate si è ricorso a prove semistrutturate a prove ad impostazione 

tradizionale o particolare.  

 

5.8. Valutazioni 

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 di seguito riportato. 

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’acquisiszione dei giudizi espressi dai singoli docenti. Conseguentemente i 

voti definitivamente assegnati nelle singole materie non rappresenteranno atti univoci e 
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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. 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020, la griglia di valutazione finale 

del profitto, comprensiva della Didattica a distanza, per l’a.s. 2019-2020 risulta così integrata rispetto 

a quanto finora previsto dal PTOF: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO A.S. 2019-2020 
 
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 VOTO 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 VOTO 6 
 
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 VOTO 7 
 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia specifica in modo completo. 
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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 VOTO 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. 
 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta espresso in decimi si precisa che 

questo viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe. 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 25.05.2020, la griglia di valutazione finale della 

condotta, comprensiva della Didattica a distanza, per l’a.s. 2019-2020 risulta così integrata rispetto 

a quanto finora previsto dal PTOF: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA  A.S. 2019-2020 
  
VOTO DI CONDOTTA: 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. 
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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: 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: 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: 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 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.  

 

5.9. Simulazioni della prova d’esame 

Prima dell’emergenza sanitaria è stata svolta solo la simulazione della prima prova in data 

21 febbraio 2020.  

Si veda l’Allegato 3. 
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5.10. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

Finalità : 
 
 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 
1, comma 2, nei processi formativi: 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
attività previste nel PTOF e progetto di istituto 
 
 Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal 
d.lgs.81/2008; 

 interventi di formazione generale in aula;  
 stage nel periodo estivo o di sospensione dell’attività didattica e stage durante l’anno 

scolastico; 
 esperienze nel mondo del lavoro articolate su differenti livelli: visite guidate, conoscenza per 

osservazione, esercitazioni esterne, lezioni con esperti esterni, collaborazioni con 
associazioni culturali e di categoria. 

 
periodo di svolgimento dell’attività 
 

Le attività hanno avuto luogo a partire dall’a.s. 2017/2018 e si sono concluse nell’a.s. 
2019/2020. 

Nonostante le modifiche apportate alla legge 107/2015, gli studenti hanno comunque svolto 
un numero di ore talvolta addirittura superiore alle 150  previste come obbligatorie. Le attività svolte 
non si sono limitate al tradizionale stage aziendale, ma hanno previsto varie esperienze anche in 
classe, coinvolgendo un consistente numero di materie. 

 
Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato serietà e responsabilità nei contesti lavorativi 

ottenendo risultati mediamente positivi.  
 
Competenze, abilità e conoscenze acquisite nel percorso PCTO 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Competenze di relazione da 
sviluppare in azienda con 
superiori, colleghi ed 
eventuali clienti. 

 Saper inserirsi in un 
contesto aziendale 
produttivo reale. 

 Conoscere il territorio 
 Padronanza linguistica 

chiara, semplice e 
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 Competenze motivazionali 
di accrescimento 
dell’autostima dell’alunno 
che potrà migliorare le 
conoscenze e applicarle a 
diversi casi pratici. 

 Competenze di settore utili 
per conoscere in concreto 
aziende del territorio 

 Saper rielaborare le 
abilità acquisite in azienda 
e riportarle come abilità 
in aula e a scuola 

 Saper risolvere problemi 
nuovi e imprevisti legati 
alla realtà produttiva e 
difficilmente riscontrabili 
nel contesto scolastico 

appropriata anche in lingua 
inglese 

 Conoscere le norme 
riguardanti la sicurezza 

 Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito di lavoro 

 Conoscere il lavoro e le 
modalità operative 
specifiche dell’azienda 
ospitante 

 

Valutazioni finali 

La valutazione è stata affidata al CdC che ha tenuto conto delle singole valutazioni dei vari soggetti:  
 tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 

conto delle competenze acquisite afferenti l’attività di stage 
 tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al 

termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza  

 docenti che valutano il report finale elaborato dallo studente 
 

Nei percorsi di PCTO si è proceduto alla verifica e valutazione dei seguenti elementi: 
 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni 
 il grado di padronanza delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo) 
 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda 
 il comportamento tenuto durante il tirocinio 

 
 
Si rimanda al resoconto degli stage( Allegato 4), in cui sono riportate tutte le attività e le ore 
dedicate. 
 
In ottemperanza della legge 107/2015, sono state svolte le seguenti attività: 
 
A.S. 2018/19 

Tutti gli alunni hanno partecipato a Stage aziendali articolati in due fasi: Settembre/Ottobre 2018 e 

Giugno 2019.  Le attività sono state svolte presso aziende del territorio di seguito elencate:  

 AET- San Miniato 

 Borghini e Cinotti – Empoli 

 CIAMPOLINI – Sovigliana - Vinci 

 Elettro FA.LO. - Vinci 
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 ELMAS – Empoli 

 Empoli FBC S.p. – Empoli 

 Mazzantini Sauro – Empoli 

 Montelupo Luce – Montelupo - Fibbiana 

 Ninci Elettrosistemi – Empoli 

 Studio GLS Group – Castelfranco di Sotto 

 Valeri Gino – Montelupo Fiorentino 

 Nel corso dell’a.s. 2018-2019 la classe ha aderito alla seconda edizione del progetto  

IdeAzione (Progetto Elis per Acea) per gli Istituti di Scuola Superiore. Il programma, rivolto agli 

studenti delle classi IV e V, ha inteso dare continuità al tema della sostenibilità ambientale con un 

focus specifico sul tema dell’efficienza energetica. Obiettivo del progetto è stato favorire la crescita 

di una nuova generazione di cittadini più consapevoli e sensibili ai temi dell’energia, attraverso un 

percorso educativo-didattico teso a promuovere l'implementazione dell'efficienza energetica a 

scuola. 

Gli studenti allora al IV anno sono stati coinvolti in una maratona creativa per lavorare in team, 

mettere a fattor comune la creatività e favorire lo sviluppo di soluzioni innovative in risposta alle 

challenge individuate dagli studenti di classe V durante il processo gestionale di sostenibilità a scuola. 

Gli studenti hanno svolto un totale di 30 h.  

Tre studenti sono stati inoltre selezionati dall’azienda e hanno partecipato ad un Summer Camp nella 

sede di Roma della durata di una settimana, per un totale di 40 h. 

In aggiunta sono state effettuate le seguenti attività di formazione in aula e visite aziendali : 

- 28 marzo 2019: MEF, Mostra Elettrotecnica Firenze (Firenze, Fortezza da Basso) 

 

5.11. Attività integrative 

 Iniziative / Attività a carattere Storico-Letterario: 

Nel corso dell’a.s.  corrente la classe, per approfondire tematiche culturali di particolare rilievo, 

ha partecipato ad attività e progetti che hanno coinvolto le discipline storico – letterarie. Nello 

specifico ha aderito alle seguenti iniziative: 

- 04.11.2019: conferenza del Prof.re Roberto Bianchi (Università di Firenze), La grande 

guerra e le sue rappresentazioni (Empoli, Cenacolo degli Agostiniani); 

- 14.11.2019 – Giornata Nazionale della Letteratura: La giornata di un lettore: Primo Levi 

(Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali); 
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- 27.01.2020 – Giornata della Memoria, (Firenze, Mandela Forum): Vite spezzate. Guerre, 

deportazioni, stermini. 

 

 Lezioni di Cittadinanza e Costituzione 
 

Descrizione   
Le lezioni hanno affrontato i seguenti argomenti: 
            - che cos’è una Costituzione; 
            - la nascita della Costituzione della Repubblica italiana; 
            - la struttura della Costituzione; 
            - i principi fondamentali. 
 

 

Obiettivi 
Conoscenza della Costituzione italiana 
Promozione di un atteggiamento consapevole e attivo sull’essere cittadini a partire dalla propria 
comunità scolastica e dal proprio territorio. 
 

 

Metodologie 
Lezioni in classe 
2 incontri di due ore ciascuno tenuti dall’insegnante di Lettere e Storia  (20/05/2020; 26/05/2020) 

 

Materiali 
Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della Storia. Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a cura 
di Marco Chiauzza, ed. Pearson.  
  
Presentazioni in Power-Point 
 

 

 Attività di orientamento 
 
- Pisa, Università degli Studi, Orientamento Universitario (05.02.2020) 
- Empoli, Centro per l’Impiego: Opportunità post diploma e importanza del curriculum 

vitae  (17.02.2020) 
 
 

Empoli, 28.05.2020 
 

La coordinatrice 
Prof.ssa Sabina Spannocchi 
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