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Attività integrative curricolari ed extracurricolari svolte nell’ultimo anno
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti nel triennio
Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” nel
triennio
Viaggi di istruzione del triennio
Altri elementi significativi (progetti, certificazioni, partecipazione a competizioni, ecc.)
Metodi didattici utilizzati
Mezzi e strumenti didattici utilizzati
Tempi e spazi del percorso formativo
Criteri e strumenti di valutazione adottati
Valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi fissati
Profitto della classe al termine dell’ultimo anno

V.

Iniziative di preparazione all’esame di Stato

Elenco allegati
1. Relazioni e programmi delle singole discipline
2. Griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta
3. Griglia di attribuzione del credito scolastico

A.

QUADRO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL QUINQUENNIO

Disciplina

Lingua e letteratura
italiana
Storia
Complementi di
Matematica
Matematica
Lingua e cultura
straniera (Inglese)
Logistica
Scienze della
Navigazione e
Struttura dei mezzi di
Trasporto
Diritto ed Economia
Meccanica e Macchine
ElettrotecnicaElettronica e
Automazione
Sistemi informatici
(materia
dell’autonomia)
Scienze
integrate(Scienze della
Terra e Biologia)
Scienze integrate
( Fisica)

Numero ore per ciascuna annualità
Pri
ma

Seconda

2

2

3

3

2
3

2

Di cui laboratorio
2

Tecnologia e Tecnica di
rappresentazioni grafich

3

Di cui laboratorio

3
2

3
2

Tecnologia informatica
Scienze e Tecnologie ap

2
1

2
1

2
-

3
3

3
3

3
3

5
3

5
2

6
3

2
2
2

2
3
2

2
3
3

2

Di cui laboratorio

Scienze integrate
(Chimica)

Terza Quarta Quinta
4
4
4

3

3

2

Scienze Motorie e
Sportive

2

2

2

2

2

B. QUADRO DELLA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Nel corso del Triennio,in merito alla docenza, la composizione del CDC ha subito delle
variazioni nelle materie di Inglese, Logistica e
Matematica.

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Storia
Complementi di Matematica
Matematica
Lingua e cultura straniera
(Inglese)
Logistica-Scienze della
Navigazione e Struttura dei
mezzi di Trasporto
Laboratorio Logistica-Scienze
della Navigazione e Struttura dei
mezzi di Trasporto
Diritto ed Economia
Meccanica e Macchine
Elettrotecnica-Elettronica e
Automazione
Laboratorio ElettrotecnicaElettronica e Automazione
Sistemi Informatici
(materia dell’autonomia)
Scienze Motorie e
Sportive
Religione Cattolica
Sostegno
C.

DOCENTI
TERZA
Spani

DOCENTI
QUARTA
Spani

DOCENTI
QUINTA
Spani

Spani
De Blasi
De Blasi
Ghirardi

Spani
De Blasi
De Blasi
Poldi Allaj

Spani

Baldi Cantù

Filippi

Angelino

Fucci

Grisendi
Nardelli
Raschi

Grisendi
Nardelli
Raschi

Grisendi
Nardelli
Raschi

Ghiretti

Ghiretti

Ghiretti

Raschi

Raschi

Mongardi

Mongardi

Inzani
Inzani
Paradiso/Dellatomasina Paradiso/Dellatomasina

Sedazzari
Cenci Maria
Adele
Filippi
Fucci

Mongardi
Inzani
Guastalla

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUE VARIAZIONI NEL TRIENNIO

ANNUALITA’ N°
studenti
TERZA
18
QUARTA
14
QUINTA
14

Studenti non
promossi
4
-

Ingressi da altra sezione o da altra scuola o
ripetenti
-

D. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DEL PENULTIMO ANNO

Sintesi dello scrutinio finale del penultimo anno di corso
Promossi a giugno

12

Non promossi a giugno

2

Promossi a settembre

2

Non promossi a settembre

0
Sospensioni di giudizio

Materia n alunni
Matematica
2
°

E. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe V A TL, composta da 14 studenti, è di tipo articolato con la classe V A Mecc., pertanto,
esse svolgono insieme le materie dell’area comune (Italiano, Storia, Scienze motorie e sportive e
Religione) e separatamente le materie di indirizzo.
Tale caratteristica ha reso la gestione della classe, a volte, più complessa, specialmente durante le ore
delle materie di area comune, per l`elevato numero degli studenti e per la loro tendenza ad essere
piu`vivaci e dispersivi.
Generalmente gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei
docenti.
I risultati di apprendimento sono mediamente sufficienti e descrivibili nei seguenti livelli:
• un primo ristretto gruppo di allievi ha raggiunto livelli discreti in tutte le materie del
piano di studi, dimostrando interesse, autonomia nello studio, capacità di
rielaborazione personale e possesso di sicure competenze;
• un secondo gruppo di allievi, di discrete capacità, si attesta sulla
piena sufficienza, pur evidenziando incertezze nell’uso
corretto dei linguaggi specifici, soprattutto nell’elaborazione scritta;
• infine un terzo gruppo, pochi casi, la cui preparazione risulta fragile, a causa di un
impegno scolastico discontinuo, del permanere di lacune pregresse nella
preparazione di base e di un lavoro domestico non sempre efficace.
Per gli studenti DSA e certificazione ex legge 104 si allega documentazione specifica e riservata.
Alcuni studenti hanno partecipato con entusiasmo e serietà a progetti e a collaborazioni con la scuola,
ottenendo riconoscimenti e buoni risultati.
In particolare hanno vinto il primo premio del concorso promosso dalla ditta Alberti e Santi Dal
giocattolo alla realtà e si sono distinti per la sensibilità mostrata all’invito dell’Avis alla donazione
del sangue.
Gli stage, previsti nell’ambito dell’ASL, sono stati frequentati con partecipazione attiva e proficua,
come risulta dagli attestati delle ditte ospitanti.

F. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI DELL’ULTIMO ANNO
Obiettivi trasversali
2.1.1
Obiettivi generali
- promuovere una crescita armonica;
- sviluppare il senso di responsabilità;
- promuovere la socializzazione;
- acquisire capacità di autovalutazione;
- sviluppare capacità di orientamento.
2.1.2
Obiettivi cognitivi
- acquisire un patrimonio adeguato di informazioni specifiche per ogni disciplina;
- acquisire un linguaggio corretto ed appropriato, specifico di ogni disciplina
(letterario, scientifico, tecnico);
- saper registrare dati ed informazioni per documentare il proprio lavoro;
- sviluppare capacità di comprendere, analizzare un testo letterario, scientifico,
tecnico;
comprendere messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera;
- utilizzare le tecnologie.
2.1.3
Obiettivi specifici dell’indirizzo di TRASPORTI E LOGISITCA
- Il Diplomato in Trasporti e Logistica:
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento
delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza
dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e
trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della
gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti:
corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.
- È in grado di:
- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti
dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio
richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi
di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e
organizzativo dell’impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative
nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto
delle merci, dei servizi e del lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia
dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.
- Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Costruzione del mezzo”, “Conduzione
del mezzo” e “Logistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
- L’articolazione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione
del mezzo aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo
delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi.
- A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i
seguenti risultati di apprendimento:
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di
trasporto;
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi;
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico
e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza;
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
regolazione;
- valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie;
- gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità nel rispetto
delle normative di sicurezza.
- L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle
problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto:
aereo, marittimo e terrestre.
- A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i
seguenti risultati di apprendimento:
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi
di trasporto;
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo
di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione;
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto;
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri;
- gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza
degli spostamenti;
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici
e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo;
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
- L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative
alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e
terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità
nell’interrelazione fra le diverse componenti.

- A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i
seguenti risultati di apprendimento:
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto;
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di
trasporto;
gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri;
- gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza
degli spostamenti;
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo;
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza

G. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DELL’ULTIMO ANNO

PERCORSO 1 – TITOLO:
IL TRASPORTO
TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
SVOLTE

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI
ESAMINATI

LOGISTICA

IL TRASPORTO SU GOMMA

MECCANICA E
MACCHINE
MATEMATICA

LEZIONE
LEZIONE

DINAMICA
DERIVATE
SUCCESSIVE
DI
FUNZIONE, ESTREMANTI E FLESSI

UNA LEZIONE

INGLESE

MEANS OF TRANSPORT

ITALIANO

LA METAFORA DEL VIAGGIO NELLA LEZIONE
LETTERATURA ITALIANA
LA II INDUSTRIALIZZAZIONE: I NUOVI
LEZIONE
MEZZI DI TRASPORTO
CLASSIFICAZIONE
DELLE
NAVI
E LEZIONE
DELL’AUTOMOBILE

STORIA
DIRITTO

LEZIONE

PERCORSO 2 – TITOLO:
LE FONTI ENERGETICHE
DISCIPLINE
ARGOMENTI
TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
COINVOLTE
ESAMINATI
SVOLTE
LEZIONE
MATEMATICA
INTEGRALE DI RIEMANN
ITALIANO

LA DENUNCIA SOCIALE NEI ROMANZI
NATURALISTI

LEZIONE

STORIA

LE NUOVE FONTI ENERGETICHE DELLA LEZIONE
II INDUSTRIALIZZAZIONE

DIRITTO

LA GESTIONE DEI PORTI

LEZIONE

LOGISTICA

ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO

LEZIONE

PERCORSO 3 – TITOLO:
IL MAGAZZINO
DISCIPLINE
COINVOLTE
LOGISTICA
MECCANICA
MACCHINE
MATEMATICA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
ESAMINATI
SVOLTE
LEZIONE
I SISTEMI DI STOCCAGGIO
E CICLO PNEUMATICO
STUDIO DI FUNZIONE:
MINIMI E FLESSI

LEZIONE
MASSIMI, LEZIONE

INGLESE

JIT AND THE 7 WASTES

LEZIONE

DIRITTO

RACCOMANDATARIO MARITTIMO ED LEZIONE
IL CAPOSCALO

PERCORSO 4 – TITOLO:
LE INNOVAZIONI BELLICHE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE
DISCIPLINE
COINVOLTE
LOGISTICA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
ESAMINATI
SVOLTE
SISTEMI
INFORMATIVI
PER
I LEZIONE
TRASPORTI

MATEMATICA

INTEGRALE DEFINITO DI FUNZIONI
PARI E DISPARI

LEZIONE

INGLESE

THE HOLOCAUST

LEZIONE

DIRITTO

IL DIRITTO DI COSTRUZIONE DI UNA
NAVE

LEZIONE

ITALIANO

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEI
VERSI DI UNGARETTI

LEZIONE

PERCORSO 5 – TITOLO:
LA NAVE
DISCIPLINE
COINVOLTE
LOGISTICA
MECCANICA
MACCHINE
MATEMATICA

ARGOMENTI
TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
ESAMINATI
SVOLTE
LEZIONE
IL TRASPORTO MARITTIMO
E IDRAULICA

LEZIONE

PUNTI DI NON DERIVABILITA’ DI UNA
FUNZIONE

LEZIONE

INGLESE

TRANSPORT BY WATER

LEZIONE

STORIA

LE BATTAGLIE MARITTIME DURANTE
LE GUERRE MONDIALI

LEZIONE

DIRITTO

ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELLA LEZIONE
NAVE
LEZIONE
I MALAVOGLIA

ITALIANO

PERCORSO 6 – TITOLO:
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DISCIPLINE
COINVOLTE
MATEMATICA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
ESAMINATI
SVOLTE
LEZIONE
PROPRIETA’ DELL’INTEGRALE
DEFINITO

LEZIONE
ELECTRONIC LEZIONE

LOGISTICA
INGLESE

CITY LOGISTICS
THE PROBLEM
WASTE

DIRITTO

LA ZONA CONTIGUA E LA ZONA LEZIONE
ARCHEOLOGICA

ITALIANO

IL PANISMO DANNUNZIANO

OF

LEZIONE

PERCORSO 7 – TITOLO:
IL DISAGIO SOCIALE TRA ‘800 E “900
DISCIPLINE
COINVOLTE
MATEMATICA

ARGOMENTI
TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
ESAMINATI
SVOLTE
LEZIONE
FUNZIONI CONTINUE E PUNTI DI
DISCONTINUITA’

INGLESE

ITALIAN IMMIGRATION TO THE USA

STORIA

LE LOTTE SOCIALI NELL’ITALIA DEL LEZIONE
PRIMO DOPOGUERRA

DIRITTO

IL PERSONALE DEI TRASPORTI

ITALIANO

I NATURALISTI
CONFRONTO
PICKING

LOGISTICA

E

I

VERISTI

LEZIONE

LEZIONE
A LEZIONE
LEZIONE

PERCORSO 8 – TITOLO:
GLI INTELLETTUALI RACCONTANO LA GUERRA
DISCIPLINE
COINVOLTE
MATEMATICA

STORIA

TRATTATI-DOCUMENTI ATTIVITA’
SVOLTE
LEZIONE
AREA DELLA PARTE
DI PIANO
COMPRESA TRA DUE CURVE
LEZIONE
IL DRAMMA DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
ARGOMENTI
ESAMINATI

DIRITTO

LEZIONE
IL DEMANIO MARITTIMO

H. ATTIVITA’ CLIL SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO
La materia scelta per il CLIL è stata Diritto:
Nel periodo marzo - aprile sono stati trattati alcuni argomenti giuridici in lingua inglese:
- Complaint letter
- Ending a business relationship
- A formal letters (applying for a work and the answer)
- A formal letter (finding new business premises)
- A summary of the United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS)

I. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO NELL’ULTIMO ANNO
(INTENSIVE ED ESTENSIVE )
Disciplina
Matematica
Logistica
Italiano- Storia
Diritto-Economia
Meccanica
Inglese
Elettronica

Attività di recupero
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere

J. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE
NELL’ULTIMO ANNO
Alcuni studenti hanno partecipato ai seguenti progetti: ECDL,CORDA,PET,FIRST.
K. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
SVOLTI NEL TRIENNIO (portare a sintesi la pluralità di esperienze)
Nel corso del Triennio sia come classe sia individualmente, la 5° TL ha partecipato ai progetti
offerti dalla scuola con entusiasmo e buoni risultati come si può rilevare dalle schede di valutazione
dei tutor aziendali e scolastici.
Anno scolastico 2016-17: la classe ha svolto circa 40 ore di ASL in collaborazione con le aziende
del circondario (indicate nella tabella qui di seguito) che si sono adoperate per preparare gli studenti
a livello teorico, in preparazione all’ingresso nelle rispettive aziende per l’a.s. successivo.
Con la ditta Alberti e Santi ha partecipato al concorso: Dal giocattolo alla realtà ottenendo il primo
Premio.
Anno scolastico 2017-18: la classe ha svolto circa 200 ore di ASL presso varie aziende del
circondario (indicate nella tabella qui di seguito).
Anno scolastico 2018-19: adesione al progetto LOGISTICS TRANSPORT FARM di circa 30 ore,
che consiste in una sinergia di attività e azioni efficaci per allineare la preparazione degli studenti
alla realtà del mondo del trasporto e logistica attraverso l’incontro degli studenti con le aziende del
settore (indicate nella tabella qui di seguito).
PROGETTI INTERNI

ANNUALIT
A’

PROGETT REFERENTI
O
ESTERNI

ATTIVITA’
SVOLTE

TERZA

ASL

Incontro
Fitsystem

COMPETEN
ZE
SVILUPPAT
E
con Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali

TERZA

ASL

Incontro
con
Futura Robotica

TERZA

ASL

Incontro con i
Maestri del Lavoro

TERZA

ASL

Incontro
con
Nuova Transport

TERZA

ASL

Incontro
Socogas

TERZA

ASL

Incontro con A2

TERZA

ASL

Incontro
Casappa

TERZA

ASL

Incontro
con Capacità
l’Agenzia Manpo preparare
wer
affrontare
colloquio
lavoro

Colloquio di
lavoro

TERZA

TERZA

Corso per la
sicurezza

UPI

con

con

MONT
E ORE

2

1

2

2

1

2

1

di 2
e
un
di

12
Lezioni frontali/ corso Conoscenza dei
online
rischi di base e
della normativa di
riferimento per la
sicurezza
3
Incontro
con
i Conoscenza del
“Maestri del lavoro” mondo

TERZA

ASL

Incontro
con
Alberti e Santi e
visita aziendale
(concorso)

QUINTA

ASL

Incontro con Lanzi
Trasporti

QUINTA

ASL

Incontro
Socogas

QUINTA

ASL

Incontro
con
Rigoni Trasporti

QUINTA

ASL

Incontro
con
Chiesi
Farmaceutici

QUINTA

ASL

Incontro con ITL

QUINTA

ASL

Incontro con Idia
Srl

QUINTA

ASL

Incontro
Barilla

QUINTA

ASL

con

con

Incontro con Delta
Trasporti

imprenditoriale,
capacità di
orientarsi tra le
attività produttive
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali
Conoscenza degli
ambienti di lavoro
e
dell’organizzazion
e delle attività
aziendali

10

2

2

2

3

2

3

4

3

QUINTA

ASL

QUINTA

ASL

QUINTA

ASL

Incontro con il
dott.
Baldini(responsa
bile
settore
autoscuola):
Aspetti
assicurativi del
trasporto
Incontro con FAI
sul
cronotachigrafo

Conoscenza del
mondo
assicurativo

Incontro con il
formatore
manager settore
logistica
Ing.
Esposito Gennaro

Conoscenze del
settore logistico

2

1

1

Percorsi esterni
ATTIVITA’ COMPETENZE
SVOLTE
SVILUPPATE
Magazzino
Progettare
un
magazzino:
disposizione delle
aree,
dimensionamento
del magazzino e
orientamento nei
corridoi d’accesso.
Distribuzione gas Ufficio
Individuare
le
trasporti
peculiarità
organizzative nelle
diverse modalità di
trasporto
Automobilistica Ufficio
Progettare
un
sistema di gestione
acquisti
degli acquisti
Identificare
le
Azienda
di Ufficio
potenzialità delle
confezionamento logistica
tecnologie nei siste
Logistica
Magazzino
Progettare metodi
collaborativi per la
gestione
delle
scorte
Macchine
da Logistica
Progettare
un
distribuzione
sistema di gestione
delle scorte

ANNUALITA AZIENDA TIPOLOGIA
DI AZIENDA
QUARTA
Alberti e Logistica
Santi

MONTE
ORE
200

QUARTA

Socogas

200

QUARTA

Dallara

QUARTA

TME SPA

QUARTA

Fratelli
Rigoni

QUARTA

Futura
Robotica

200

200

200

200

Ulteriori attività svolte: (eventualmente fornire dettagli se particolarmente significativi)


Corsi sicurezza (n° ore 12 )



Incontri con aziende del settore



Conferenze

Partecipazione al Seminario presso L’Università La Cattolica di Piacenza: La logistica
nell’era della globalizzazione

Partecipazione al Convegno: La tragedia delle foibe


Visite aziendali
Visita presso l’azienda Alberti e Santi

Mobilità: Erasmus Ka 1Plus all’estero:
n° studenti 4 nei seguenti Paesi: n.2 in Polonia, n.1 in Spagna, n.1 in Portogallo.



L. ATTIVITA’,
PERCORSI E PROGETTI SVOLTI
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEL TRIENNIO

NELL’AMBITO

DI

ARGOMENTI TRATTATI :
DIRITTO DI VOTO (art.48Cost.)
Elezioni politiche, amministrative ed europee
Cenni ai relativi organi eletti dal popolo Parlamento, Consiglio regionale e comunale, Presidente
della Regione e Sindaco)
Evoluzione storica dell’Unione Europea, organi e tipi di norme,
DIRITTI DELL’UOMO
ONU :organi, funzioni e agenzie
Cenni alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
SICUREZZA SUL LAVORO
Evoluzione normativa
Figure di riferimento
I suddetti argomenti sono così distribuiti:

ANNUA
LITA’

BIENNI
O/
TRIENN
IO

PERCORSO/PROGETTO
/INIZIATIVA

DISCIP
LINE
COINV
OLTE
DIRITTI DELL’UOMO:
Italiano/
Progetto Cinema/Giornata Storia
della memoria/ Giornata
del Ricordo

MATERIALI/TESTI/D
OCUMENTI
ESAMINATI

ATTIVITA’
SVOLTE

Film/
Mostre/
Conferenze/ Visita al
Campo
di
Concentramento
di
Terezin

Film/
Mostre/
Conferenze/
Visita
al
Campo di
Concentra
mento
di
Terezin/Rifl
essioni sui
temi delle
discriminazi
oni e sui

nazionalism
i.
Mostra
interattiva

DIRITTI DELL’UOMO: Religione
Progetto Fuga dalla Siria in / Storia
occasione
del
70°
Anniversario
della
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’uomo e sulla
condizione dei rifugiati.
Religione
Progetto Legalità:”Crescere / Storia/
nella legalità”
Diritto

TRIENN
IO

QUINTA

Incontro
in aula
regia con i
magistrati
Dott.sse
Orani e
Porta

SICUREZZA
SUL
LAVORO:
Disciplin
Corso sulla sicurezza; ASL e
di
in azienda.
Indirizzo,
Diritto

DIRITTO DI VOTO

DIRITT
OSTORIA

Corso
online;
Corso
Sede

Letture,
documenti.

in

scolastica
con esperti.
Dibattiti per
sensibilizzar
e
gli
studenti sul
tema.
analisi Riflessioni
sul
tema
anche
in
virtù delle
imminenti
votazioni
europee che
vedranno
protagonisti
i
nostri
studenti.

M. VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL TRIENNIO
Anno scolastico 2017-2018 Viaggio di istruzione a Budapest
Anno scolastico 2018-2019 Viaggio di istruzione a Praga
Anno scolastico 2018-2019 visita al Vittoriale a Gardone Riviera

N. ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI (Progetti, certificazioni, partecipazione a
competizioni, ecc.)
PET- FIRST-CORDA-ECDL-SESTOLA-QUOTIDIANO IN CLASSE-CINEMA
Progetto Avis Scuola.

DISCIPLINE

Lezione
frontale

Lingua e
letteratura
italiana
Storia
Matematica
Lingua e cultura
straniera
(Inglese)
LogisticaScienze della
Navigazione e
Struttura dei
mezzi di
Trasporto
Laboratorio
LogisticaScienze della
Navigazione e
Struttura dei
mezzi di
Trasporto
Diritto ed
Economia
Meccanica e
Macchine
ElettrotecnicaElettronica e
Automazione
Laboratorio
ElettrotecnicaElettronica e
Automazione

X

Scienze Motorie
e
Sportive
Religione
Cattolica

X

X
X
X

Discus- Lavori
sione
coppia
gruppo
X
X

X

di Problem
e solving

X

X

X
X

X

Attività laboratoriale Ricerche

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
DISCIPLIN
E

Lib
ri
di
test
o

Appu
nti
delle
lezion
i

Dizion
ari

Materi
ale
cartace
o

Materi
ale
video
e
audio

Materiale
dalla
Rete

Lezioni
fuori
sede –
Uscite
didatti-che

Strumen- ta
zione di
laboratorio

Attre
zzi
ginni
ci

– Viaggi
istruzio-ne

aggiun
Tivo

Lingua e
letteratura
italiana
Storia
Matematic
a
Lingua e
cultura
straniera
(Inglese)
LogisticaScienze
della
Navigazio
ne e
Struttura
dei mezzi
di
Trasporto
Laboratori
o
LogisticaScienze
della
Navigazio
ne e
Struttura
dei mezzi
di
Trasporto
Diritto ed
Economia
Meccanica
e
Macchine
Elettrotecn
icaElettronica
e
Automazi
one
Laboratori
o
Elettrotecn
icaElettronica
e

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Automazi
one
Scienze
Motorie e
Sportive
Religione
Cattolica

X

X

X

X

X

X

X

P. TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO
Suddivisione dell’anno scolastico in:
TRIMESTRE /PENTAMESTRE
ARTICOLAZIONE PROGRAMMI moduli ordine
PER CIASCUNA DISCIPLINA
cronologico

Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Logistica-Scienze della Navigazione
e Struttura dei mezzi di Trasporto
Laboratorio Logistica-Scienze della
Navigazione e Struttura dei mezzi di
Trasporto
Diritto ed Economia
Meccanica e Macchine
Elettrotecnica-Elettronica e
Automazione
Laboratorio ElettrotecnicaElettronica e Automazione

X
X
X
X

Temi generi ordine logicosequenziale

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

Scienze Motorie e

X

X

Religione Cattolica

X

Sportive
X

SPAZI UTILIZZATI NELLA Aule aule speciali
DIDATTICA DI CIASCUNA
e laboratori
DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica

X
X
X

X
X

X

palestre
impianti
sportivi

X

e musei, sale
convegni

X
X

X

località di
interesse
culturale
X
X

Lingua e cultura straniera
(Inglese)
Logistica-Scienze della
Navigazione e Struttura dei
mezzi di Trasporto
Laboratorio LogisticaScienze della Navigazione e
Struttura dei mezzi di
Trasporto
Diritto ed Economia
Meccanica e Macchine
Elettrotecnica-Elettronica e
Automazione
Laboratorio ElettrotecnicaElettronica e Automazione
Scienze Motorie e
Sportive
Religione Cattolica

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Q. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE
Conoscenze

Competenze

Capacità

Giudizio

Voto

Non ha alcun tipo di
conoscenza

Non ha mai lavorato

È assente anche
quando è fisicamente
presente

Non classificabile

1-2

Ha poche conoscenze,
mnemoniche,
frammentarie e superficiali

Non ha competenze, ma solo
mansioni esecutive

Non ha nessun interesse
e/o curiosità

Del tutto
insufficiente

3

Ha conoscenze superficiali e frammentarie

Non ha autonomia di scelta,
ma solo competenze esecutive

Molto incostante, non ha
interesse né iniziativa

Gravemente
insufficiente

4

Ha conoscenze
frammentarie semplici

Sa risolvere situazioni solo se
guidato

Solo esecutivo e non
sempre puntuale

Insufficiente

5

Conosce gli argomenti
fondamentali

Sa risolvere in autonomia
situazioni semplici

Esecutivo, puntuale, ma
senza iniziativa
personale

Sufficiente

6

Sa rielaborare e risolvere
situazioni nuove per analogia

È attivo

Discreto

7

Dimostra abilità di
progettazione

Collabora e sa
concludere

Buono

8

Conosce tutti gli
argomenti e sa fare
collegamenti

Organizza le conoscenze
anche in situazioni nuove, sa
fare collegamenti anche con
altri campi e/o discipline

Propone e sa
concludere

Ottimo

9

Conosce e padroneggia
tutti gli argomenti con
contributi personali

È autonomo, conclusivo,
corretto e critico

Coordina, propone, sa
mediare e concludere nei tempi stabiliti.

Eccellente

10

Conosce e
contestualizza buona
parte degli
Argomenti
Conosce e
contestualizza tutti gli
Argomenti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELVOTO DI CONDOTTA
Voto
in
decimi

Indicatori

Descrittori

Comportamento

ESTREMAMENTE CORRETTO

L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola.

10

9

8

Atteggiamento e
partecipazione attiva alle
lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa attivamente e
costruttivamente alla vita della scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli orari

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di disciplina.
Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle
strutture della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e propositiva con
compagni e docenti

Comportamento

MOLTO CORRETTO
L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con
il personale della scuola.

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

SCRUPOLOSO
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione con compagni e docenti

Comportamento

CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola è sostanzialmente corretto. Talvolta, tuttavia, si
rende responsabile di qualche assenza e/o ritardo poco motivati

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

ADEGUATO
Non sempre irreprensibile

Frequenza e puntualità

RARAMENTE IRREGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

ABBASTANZA REGOLARE
Osservanza non sempre regolare delle norme relative alla vita
scolastica
SPORADICI richiami verbali nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

RARAMENTE INAPPROPRIATO
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture della
scuola

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE
Talvolta non rispetta le consegne
PARTECIPAZIONE POCO COLLABORATIVA al dialogo educativo

Compagni

7

6

5

Comportamento

POCO CORRETTO
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti dei
docenti, dei compagni, e del personale della scuola. Si rende responsabile
di assenze e ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

REPRENSIBILE
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più consono

Frequenza e puntualità

IRREGOLARE
La frequenza è connotata da assenze e ritardi

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
FREQUENTI richiami verbali e max 2 sanzioni disciplinari scritte
nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

INADEGUATO
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

CARENTE
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
COLLABORAZIONE SCARSA e disinteressata

Comportamento

NON CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola è spesso connotato da azioni poco responsabili Si
rende spesso autore di assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni
scolastici

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

Atteggiamento BIASIMEVOLE
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si atteggia nei
confronti dei docenti e dei compagni

Frequenza e puntualità

DISCONTINUA
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli orari.

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
RIPETUTI E NON GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni.

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

NEGLIGENTE
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture della scuola
arrecandone ad essa danno

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

MOLTO CARENTE
Rispetta le consegne solo saltuariamente
Comportamento SCORRETTO nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo durante le lezioni

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI
RIPETUTE E GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
disciplinari scritte e allontanamento dalla comunità
scolastica per più di 15 giorni per violazioni gravi. (Art 4
D.M. 5 16-01-09) *

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
DISCIPLIN
A

Verifich Tes
e scritte t

Domand Interrogazio
e brevi
ni

Soluzio
ne casi o
problem
i

Relazio
ni orali
e/o
scritte

Ricerch
e

Prove
pratich
e

X
Lingua e
letteratura
italiana
Storia
Matematica
Lingua e
cultura
straniera
(Inglese)
LogisticaScienze
della
Navigazione
e Struttura
dei mezzi di
Trasporto
Laboratorio
LogisticaScienze
della
Navigazione
e Struttura
dei mezzi di
Trasporto
Diritto ed
Economia
Meccanica e
Macchine
Elettrotecnic
a-Elettronica
e
Automazion
e
Laboratorio
Elettrotecnic
a-Elettronica
e
Automazion
e
Scienze
Motorie e
Sportive
Religione
Cattolica

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
R.

La valutazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento viene recepita
all’interno delle discipline (ove raccordabili) e nel voto di condotta.
Sì procede infatti ad una valutazione finale nelle singole discipline tenendo conto, oltre alla
valutazione di quanto acquisito a livello disciplinare (e dei parametri: impegno dimostrato, recupero
effettuato, miglioramento rispetto a situazioni di difficoltà), della valutazione delle competenze
sviluppate durante il percorso. Il peso di tali valutazioni dipende dalla rilevanza delle singole
competenze nel percorso didattico di ogni singola disciplina. Non viene stabilita, cioè, una
percentuale di incidenza della valutazione delle competenze sviluppate nei percorsi all’interno del
voto dei singoli docenti perché il peso di tale valutazione dipende dalla rilevanza delle specifiche
competenze all’interno del programma didattico del docente. La valutazione delle competenze
trasversali viene ricondotta a singole discipline se tali soft skills fanno riferimento a competenze
sviluppate dai docenti nell’attività didattica ed è sempre riconducibile al voto di comportamento.

S. RISULTATI RAGGIUNTI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
La classe non ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati all’inizio dell’a.s. corrente.
Possono ritenersi raggiunte le finalità e alcuni obiettivi didattici, mentre permangono lacune per
quanto attiene il pieno conseguimento degli obiettivi formativi ed operativi, soprattutto da parte di
alcuni studenti.
T. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ULTIMO ANNO
Il profitto al termine dell’ultimo anno si presenta molto differenziato: alcuni alunni , che hanno
conseguito un profitto finale discreto,hanno dimostrando impegno in classe e a casa; un’altra parte
della classe ha mostrato difficoltà in diverse discipline, impegno e studio incostante raggiungendo
risultati finali mediamente sufficienti.
T. INIZIATIVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
x Approfondimenti disciplinari
x Verifiche scritte e orali in una specifica disciplina simili alle prove d’esame

V. INIZIATIVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO




Approfondimenti pluridisciplinari
Progetti su specifici temi: Cittadinanza e Costituzione
Simulazioni delle prove d’esame

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
PROVA
DATA
DISCIPLINA/E
Prima prova
19-02-19 Italiano
Prima prova
26-03-19 Italiano
Seconda Prova 28-02-19 Logistica
Seconda prova 11-05-19 Logistica

Firmato:
DOCENTE

DISCIPLINA INSEGNATA

Spani Angela
Maria
Spani Angela
Maria
Sedazzari Silvia

Lingua e letteratura italiana

Cenci Maria
Adele
Filippi Marco

Lingua e cultura straniera (Inglese)

Storia
Matematica

Grisendi Elena

Logistica-Scienze della Navigazione e
Struttura dei mezzi di
Trasporto
Laboratorio Logistica-Scienze della
Navigazione e Struttura dei
mezzi di Trasporto
Diritto ed Economia

Nardelli Andrea

Meccanica e Macchine

Raschi Luca

Elettrotecnica-Elettronica e Automazione

Ghiretti Michele

Laboratorio Elettrotecnica-Elettronica e
Automazione
Scienze Motorie e Sportive

Fucci Simona

Mongardi
Alfonso
Inzani Paolo
Guastalla Irene

Religione Cattolica
Sostegno

FIRMA

Disciplina: ITALIANO
Docente: SPANI ANGELA MARIA
Classe: Quinta A TL
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

La contestualizzazione della seconda metà dell'800
Positivismo: caratteri generali
Naturalismo francese: la poetica e i maggiori rappresentanti.
Emile Zola: da Germinale La miniera
Verismo: caratteri generali
Giovanni Verga
La vita, le opere, la poetica, la visione della vita, l’ideale dell’ostrica, la
lingua e le strategie narrative.
Il ciclo dei Vinti:
I Malavoglia
Testi:
La fiumana del progresso (Prefazione), La famiglia Toscano, Le novità del
progresso viste da Aci Trezza, L’addio alla casa del nespolo.
Novelle: Nedda, Rosso Malpelo, La lupa.
Mastro Don Gesualdo
Testi:
La morte di Gesualdo
La Scapigliatura: significato del termine, le caratteristiche.
Igino Ugo Tarchetti: da Fosca L'attrazione della morte
Decadentismo:
caratteri generali, origine del termine, la visione del mondo decadente, la
poetica, temi, i personaggi.
L’antecedente: Baudelaire, L’albatros
Simbolismo
Estetismo
Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray (accenni)
Gabriele D’Annunzio
La vita, il pensiero, la poetica, l’estetismo, il superuomo, il panismo.
Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta
Da Alcyone: La pioggia nel pineto
Le vergini delle rocce (sintesi)
Giovanni Pascoli
La vita, le raccolte poetiche, pensiero e poetica, aspetti e temi della poesia
pascoliana, lo stile.
Testi
Da Myricae: X Agosto,Il lampo, Il tuono, Novembre.
Da Canti di Castelvecchio: La cavalla storna.
Da Il fanciullino Il fanciullo che è in noi.

Il Futurismo
I principi, i temi e la poetica.
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. Zang Tumb Tumb.
Italo Svevo
La vita, pensiero e poetica, la figura dell’inetto, il rapporto con la psicanalisi.
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno: il ritratto dell'inetto e le novità letterarie.
Testi:
Da Una vita: Gabbiani e pesci
Da Senilità: Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange
Da La coscienza di Zeno: Il fumo; Il funerale mancato; Psicoanalisi:
La profezia di un'apocalisse cosmica.
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica.
Da L’umorismo: L’arte che scompone il reale.
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna.
Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis
Da Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica, sperimentalismo.
Testi:
Da L’Allegria: Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati, Fratelli.
Eugenio Montale
La vita ,scelte formali e sviluppi tematici, le raccolte
Testi dalle raccolte poetiche:
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente
Fidenza, 15-05-2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina: STORIA
Docente: SPANI ANGELA MARIA
Classe : Quinta A TL
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

La seconda Rivoluzione industriale: le cause principali.
Innovazioni nell’industria siderurgica e chimica; nell’industria automobilistica e
meccanica; nel campo dell’energia; miglioramento delle comunicazioni terrestri e
marittime.
Nuove forme di organizzazione del lavoro: la catena di montaggio.
Colonialismo e Imperialismo (sintesi)

La prima guerra mondiale: le cause remote e scatenanti.
I fronti. L’entrata in guerra dell’Italia. La svolta del 1917.
I trattati di pace.
Le armi utilizzate durante la prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra.
Il biennio rosso.
La Rivoluzione russa: le cause, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre,
Piano della NEP.
Stalin al potere. Il piano quinquennale
La crisi del '29. Il Big Crash. Il New Deal.
Diffusione dei regimi totalitari.
Il Fascismo: la nascita, la marcia su Roma, la fase legalitaria, le leggi fascistissime, il
consenso, la politica interna ed estera, la creazione di uno stato totalitario.
La Repubblica di Weimar.
Il Nazismo: l’ideologia, la struttura del regime, il programma espansionistico, la
fondazione di uno stato totalitario, lo spazio vitale.
Il rafforzamento dell'intesa tra Hitler e Mussolini.
La Seconda guerra mondiale: le cause.
1939-40: la guerra lampo
1941: la guerra mondiale
1942-43: la svolta.
L’Italia dopo l’8 settembre.La caduta di Mussolini. La liberazione dell’Italia.
Le armi utilizzate durante la seconda guerra mondiale.

L'Olocausto.
La lotta per la liberazione.
Il secondo dopoguerra. Gli accordi tra le nazioni vincitrici.

La guerra fredda (cenni).

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

La nascita della Repubblica

3. Data e firma del docente
Fidenza, 15-05-2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : MATEMATICA
Docente : SILVIA SEDAZZARI
Classe : Quinta TRASPORTI E LOGISTICA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua
Discontinuità di I II e III specie
Continuità delle funzioni elementari
Continuità della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni continue
DERIVATE
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico
Calcolo della derivata in un punto e della funzione derivata mediante la definizione
Derivata delle funzioni elementari: costante, potenza, esponenziale, logaritmo, funzioni
goniometriche e goniometriche inverse
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni , derivata del prodotto e
del quoziente di funzioni (enunciato)
Regola di derivazione di una funzione composta
Applicazione della derivata per determinare l'equazione della tangente ad una curva in un
punto

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Corollari del teorema di Lagrange
Criterio sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi
STUDIO DI FUNZIONE
Dominio, codominio, funzione inversa di una funzione reale di variabile reale
Simmetrie di una funzione: funzioni pari, funzioni dispari
Funzioni crescenti e decrescenti
Grafico di funzioni elementari
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione
Massimi e minimi assoluti e relativi
Studio del segno della derivata prima per la determinazione dei massimi e dei minimi di una
funzione
Punti stazionari
Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale
Concavità e punti di flesso
Studio della derivata seconda per la determinazione della concavità e dei flessi di una funzione
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte
INTEGRALE INDEFINITO
Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione
Proprietà dell’integrale indefinito
Integrazione immediata di funzioni algebriche e trascendenti esponenziali, logaritmiche
INTEGRALE DEFINITO
Definizione di integrale definito come limite delle somme integrali
Integrale definito e misura dell’area del trapezoide
Proprietà degli integrali definiti

Enunciato e significato geometrico del teorema della media
Enunciato del teorema fondamentale del calcolo integrale
Formula fondamentale del calcolo integrale
Area della parte di piano compresa tra due curve

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

DERIVATE
Definizione e significato geometrico di differenziale
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
Teorema di Fermat
Teoremi di De L’Hospital e applicazioni al calcolo di limiti in forma indeterminata
STUDIO DI FUNZIONE
Calcolo degli asintoti obliqui di una funzione
Metodo della derivata prima per la determinazione di estremanti
INTEGRALE INDEFINITO
Integrazione per decomposizione, per parti
Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di II grado
INTEGRALE DEFINITO
Integrale di funzioni pari e dispari in domini simmetrici
Teorema fondamentale del calcolo integrale

3. Data e firma del docente
14 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : Logistica
Docente : Filippi Marco
Classe : Quinta ATL
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Unità 17: Organizzazione e costi del trasporto:
 L'organizzazione del trasporto. Pag.96-101
 Come si organizza una spedizione. Pag. 101-104
 La distribuzione delle merci. Pag. 112-119
 I sistemi informativi per i trasporti (ITS). Pag. 119-121 (Compreso Focus)
 I costi del trasporto. Pag. 122-133
 Le tariffe per il trasporto su gomma Pag. 133-138
Unità 6: Il magazzino:
 Tipologie di layout Pag. 181-182
 I sistemi di stoccaggio delle merci. Pag. 186-197
 La disposizione delle merci Pag. 203-206
 I processi di stoccaggio e prelievo Pag. 206-208
 La progettazione del magazzino Pag. 209-213
Unità 12: La misura delle prestazioni:
 La valutazione del livello di servizio logistico. Pag. 180-182
 Elementi del sistema di controllo. Pag. 186-188
 Definizione di KPI. Pag. 188-191
 I KPI per la logistica. Pag. 191-198
Unità 7: L’allestimento degli ordini (picking)
 Organizzazione dei sistemi di picking. Pag. 248-252
 Tipologie dei percorsi di picking. Pag. 252-254
 Modelli di calcolo dei tempi di picking. Pag. 254-258
 Criteri di allocazione dei prodotti nei sistemi di picking. Pag. 259-261
Unità 4: La distribuzione delle merci
 Le scelte localizzative. Pag. 99-106
Unità 19: I contratti del trasporto e della logistica
 Il contratto di trasporto. Pag. 188-198
 Le convenzioni internazionali in materia di trasporto. Pag. 199-219
 Il contratto di spedizione. Pag. 219-224

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE

Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente

10/05/2019
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : Scienze della navigazione
Docente : Filippi Marco
Docente ITP: Fucci Simona
Classe : Quinta ATL
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Mod. TRA-A: Monitoraggio
dei mezzi di trasporto



Generalità: gestione delle flotte, un po’ di storia,
GNSS




Introduzione
Posizione di tutta la flotta in tempo reale,
tracciabilità del percorso su mappa, storico percorsi,
gestione P.O.I., gestione missioni, gestione multiutenza, navigazione remota assistita
Gestione del tempo: gestione presenze, gestione
presenze con lettore RFID, ore di guida e lavoro
Report e statistiche: reportistica avanzata, report
bisettimanale ore guida/riposo
Comunicazione e navigazione assistita:
comunicazione con i veicoli
Sicurezza: allarme ed eventi, antifurto satellitare,
localizzatore satellitare per rimorchi e casse mobili
Economie di esercizio: lo stile di guida, controllo
rifornimenti / furti di carburante, controllo
temperatura per mezzi refrigerati, manutenzione
mezzi
Integrazione gestionali
Introduzione: le paline informative
La telemetria: introduzione, le applicazioni, le
etichette attive e passive, ACARS, la tecnologia
ACARS
I mezzi di movimentazione
I carrelli industriali
L’automazione nel material handling
I sistemi di trasporto continuo
Criteri di scelta dei mezzi di movimentazione
Movimentazione manuale dei carichi



Mod. TRA-A Unità A1
Il monitoraggio dei mezzi di
trasporto






Mod. TRA-A Unità A2 Il
monitoraggio dei mezzi di
trasporto passeggeri

Mod.D :La movimentazione
delle merci nel magazzino












2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente

13/05/2019
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

I.I.S.S. “A. BERENINI” – Fidenza (PR)
Disciplina: LABORATORIO DI LOGISTICA
Docente I.T.P.: Prof.ssa Fucci Simona
Classe: Quinta 5°A - Trasporti e logistica
Anno scolastico: 2018/2019
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Foglio di calcolo Excel/funzioni:








Sum
Prodotto
Min
Max
Tabelle e grafici
Potenza
Radice quadrata

Foglio Word:



Impostazioni del testo
Videoscrittura

Foglio Powerpoint:


Creazione di diapositive e
presentazioni



Utilizzo di animazioni di alto
livello

LibreOffice:


Elaborazione di testi

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’/ESERCITAZIONI


Matrice dei costi per fasi di processo e componente di costo;



Analisi dei costi logistici: inbound, outbound e l’incidenza dei costi;



Rappresentazione grafica di un processo logistico e dei costi della logistica suddivisi per na



Analisi dei costi annuali di un magazzino stratificati per tipo di risorsa;



Calcolo del costo unitario di superficie e di manodopera;



Il consumo delle risorse di handling, la densità di stoccaggio ed i costi di housing;



Calcolo della produttività e dei costi di un processo di pallettizzazione manuale;



Calcolo dei costi di trasporto marittimo, aereo e su strada;



Elaborare un preventivo/offerta di una spedizione marittima;



Determinare la saturazione del mezzo;



Il peso tassabile di una spedizione: calcolo del peso volumetrico e del peso effettivo;



Rappresentazione sequenziale del trasporto strada-rotaia delle UTI;



Calcolo dei costi di distribuzione nel trasporto urbano;



Calcolo del CUS, della potenzialità ricettiva e della potenzialità di movimentazione;



Rappresentazione grafica e calcolo delle dimensioni in pianta di un magazzino;



Rappresentazione grafica di un modulo unitario e della struttura di una cella di stoccaggio;



Tipologie di layout dell’area di stoccaggio e posizione del punto input/output;



Il metodo del centro di gravità ed il metodo a punteggio nelle scelte localizzative;



Rappresentazione delle tipologie dei percorsi di Picking: trasversal e return;



Calcolo dell’equiprobabilità di accesso ai vani (criterio ottimizzante o casuale);





Calcolo dei tempi di picking, della percorrenza esterna ed interna dei corrodoi con logica di
picking e batch picking;



Determinare gli indicatori di performance KPI: calcolo della disponibilità della merce in ma
della puntualità, conformità, accuratezza e flessibilità della consegna;



KPI: determinare gli Indici di produttività e di utilizzazione;



Elaborazione di una presentazione sull’impatto ambientale e sulla sostenibilità;



Rappresentazione del flusso delle attività svolte da un corriere espresso (modus operandi);



Compilare un documento di trasporto: bill of lading, air waybill, CMR;



Rappresentazione grafica di un processo doganale in import (flussi fisici della merce e fluss



Elaborare una lettera di reclamo al vettore nel settore trasporti.

Fogli di calcolo

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi elencati sono stati
effettivamente svolti

PROGRAMMA DI DIRITTO E ECONOMIA
Anno Scolastico 2018/2019
Classe V° A Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
Docente: Prof.ssa Elena Grisendi
IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
-

Definizione e caratteristiche
Il codice della navigazione
Le fonti
La normativa dell'Unione Europea

IL REGIME GIURIDICO DEI MARI E DELLO SPAZIO AEREO
-

La Codificazione del diritto del mare
Le acque interne
Il mare territoriale
La zona contigua e la zona archeologica
La piattaforma continentale
La zona economica esclusiva
L'alto mare
Lo spazio aereo
Il demanio marittimo
Uso particolare e concessioni demaniali
Il demanio aeronautico
La concessione di gestione aeroportuale
Organizzazione amministrativa della navigazione

IL PORTO E L'AEROPORTO
-

Il porto: nozione e natura giuridica
La gestione dei porti
Le operazioni portuali ed i servizi portuali
Il lavoro portuale
L'aeroporto: nozione e classificazioni
Il gestore aeroportuale
Il controllore del trafico aereo
Le funzioni dell'ENAC
I servizi aeroportuali

I MEZZI DI TRASPORTO: LA NAVE E L'AEROMOBILE
Nozione di nave e di galleggiante
Classificazione delle navi
Nozione di aeromobile e classificazione
Le parti della nave e dell'aeromobile
Le pertinenze
La costruzione della nave e dell'aeromobile come atto giuridico

Il contratto di costruzione
Gli elementi di individuazione della nave e dell'aeromobile
La nazionalità della nave e dell'aeromobile
Iscrizione ed immatricolazione della nave e dell'aeromobile
Registro bare-boat
Cancellazione
Navigabilità e documenti di bordo
Il personale dei trasporti
Armatore ed esercente
Dichiarazione di armatore e di esercente
Responsabilità dell'armatore e dell'esercente
Gli ausiliari di armatore ed esercente
Il raccomandatario marittimo ed il caposcalo
Il comandante della nave e dell'aeromobile
L'equipaggio

AMERICAN LESSONS
Nel periodo gennaio - febbraio si sono svolte alcune lezioni tenute da uno studente native speaker del MIT di Boston
relativamente alle tecniche di debate (come sostenere le proprie opinioni e come contrastare quelle altrui).

CLIL
Nel periodo marzo - aprile sono stati trattati alcuni argomenti giuridici in lingua inglese ed alla fine è stata svolta una
verifica scritta:
- Complaint letter
- Ending a business relationship
- A formal letters (applying for a work and the answer)
- A formal letter (finding new business premises)
- A summary of the United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1) Diritto di voto (art. 48 Cost.)
Elezioni politiche, amministrative ed europeee
Cenni ai relativi organi eletti dal popolo (Parlamento, Conisglio regionale e comunale, Presidente
della Regione e Sindaco)
Evoluzione storica dell'Unione Europea, organi e tipi di norme
2) Diritti dell'uomo
ONU : organi, funzioni e agenzie
Cenni alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
3) Sicurezza sul lavoro
Evoluzione normativa
Figure di riferimento

-

Disciplina : Lingua Inglese
Docente : Maria Adele Cenci
Classe : Quinta A Trasporti e Logistica

-

1. PROGRAMMA SVOLTO

-

Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

-

-

-

-

-

Dal testo online Professional English for students of Logistics sono state svolte le seguenti
unita’:
Theme 1. Introduction to Logistics
Text I Logistics (p.5,6); Text II The importance of Logistics (p.9,10) Third Party Logistics
(p.15)
Theme 2. Inbound and outbound Logistics
Text I Inbound Logistics (p.18,19); Text II Outbound Logistics (p.21,22); Logistics
management (p. 28)
Theme 3. Logistic services
Text I Customs and Warehousing services (p.31,32); Text II Transport and terminal services
(p. 34,35); Terminal services (p. 38,39); Tank Service Inc. (p.40)
Theme 7. Transportation
Text I Modes of transportation in Logistics (p. 84,85); Text II Modes of transportation in
Logistics: continued (p.88,89)
Per lo sviluppo delle abilità di lettura/ascolto e produzione orale/scritta, l'arricchimento del
lessico e lo sfruttamento delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative, sono
stati affrontati anche i seguenti argomenti:
- Alternative back-to-school discussion topics (photocopy)
- Just-in-time and the seven wastes (fotocopia e video youtube) What is lean production?
(youtube video)
- ‘We’ve all been there’ - short movie by Nicholas Clifford (youtube video)
- World’s first hydrogen train launch in Germany (photocopy)
- The problem of electronic waste (photocopy+ video)
- Notice of baggage inspection (photocopy)
- ‘The man with the iron heart’ visione del trailer e lettura di 3 summaries on IMDb
- What’s the Holocaust? (photocopy)
- Microchips implanted into Swedish workers/commuters’ hands ( youtube videos;
photocopy)
- Means of transport (fotocopia dal testo ‘Flash on English for Transport & Logistics)
Greta Thunberg’s speeches at the UN COP24 climate change conference and to UN
Secretary General A. Guterres (video and photocopy)
- Italian immigration/ Italians in America (photocopy)
- Job interviews (questions/answers - photocopies)
Non avendo piu’ la possibilita’ di utilizzare un laboratorio linguistico nell’Istituto , si sono
svolte in classe, attivita' di watching-and-listening legate agli argomenti trattati, visioni di
notiziari, trailers e altro materiale registrato, seguite da attivita' comunicative orali (analisi,
commenti, discussioni). E’ stato incoraggiato l’utilizzo domestico, costante, di materiali
multimediali per sviluppare abilita’ ricettive orali.

-

-

-

-

Per lo sviluppo delle abilità di scrittura si sono svolte attività di note-taking sul materiale
video analizzato, rielaborazioni dei testi letti, commenti (liberi/guidati), traduzioni. Sono
state inoltre analizzate e stilate business letters riguardanti Job applications/CVs ed ogni
studente ha redatto un report sull’esperienza di ASL.
La riflessione linguistica ha approfondito e affinato aspetti grammaticali, in parte trattati
negli anni precedenti, utilizzando prevalentemente il testo Professional English for students
of Logistics ( Little/few/a little/a few; irregular verbs; too/neither; must/have to;
since/for/from; myself/by myself/on my own; afraid of/worried about; comparatives and
superlatives).
Nel mese di Gennaio 2019 si sono svolte lezioni sul 'Debate', in compresenza di Abram
Turner studente al MIT di Boston (USA). Gli alunni hanno appreso e sperimentato le regole
di un buon dibattito, migliorando le conoscenze linguistiche, la motivazione ad apprendere la
lingua e l’interesse nei confronti delle culture dei paesi anglofoni.
Nel mese di Febbraio sono state svolte lezioni di preparazione alla prova Invalsi di Lingua
Inglese. Gli alunni si sono esercitati sulle diverse tipologie di quesiti utilizzate nelle prove
Invalsi, rispettivamente di Reading e di Listening. Il 22 febbraio e’ stata effettuata una
simulazione di Prova Invalsi.

-

-

2. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione

-

Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

-

-

3. Data e firma del docente

-

15/05/2019

-

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe

-

I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli
argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti

-

Maria Adele Cenci

-

Disciplina:
MECCANICA E MACCHINE
Docente: Prof. NARDELLI ANDREA
Classe: 5°A TRASPORTI e LOGISTICA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

MECCANICA
cinematica e dinamica dei corpi rigidi
resistenze passive: attrito radente e attrito volvente
apparecchi di sollevamento e trasporto
argani e paranchi
esercizi su impianti di sollevamento
MACCHINE
fluidi, energia e macchine a fluido
idrostatica e idrodinamica
impianti idraulici (pompe volumetriche)
COMPONENTI PNEUMATICI
- aria compressa proprietà;
- produzione aria compressa;
- dimensionamento compressore;
- trattamento aria compressa;
- elementi di lavoro pneumatici;
- dimensionamento e calcolo consumi d’aria;
- elementi di comando e pilotaggio pneumatici.
TECNICHE DI COMANDO PNEUMATICO
- comandi automatici;
- regolazione della velocità cilindri (s.e.) - (d.e.)
- circuiti pneumatici fondamentali;
- cicli sequenziali e loro modelli descrittivi;
- realizzazione cicli sequenziali con tecnica diretta;
- tecnica dei collegamenti;
- tecnica della cascata;
- cicli pneumatici senza segnali bloccanti;
- cicli con segnali bloccanti eliminati utilizzando il metodo della cascata.
2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

TECNICHE DI COMANDO ELETTROPNEUMATICO (CENNI)
3. Data e firma del docente
15/05/2019
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti
ivi elencati sono stati effettivamente svolti

-

Disciplina : Elettrotecnica ed Elettronica

-

Docenti : Raschi Luca
Ghiretti Michele
Classe : 5 A TL

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Modulo 1
Analisi di segnali in alternata -* Le impedenze
Concetto di impedenza
analisi di circuiti in alternata
funzione di trasferimento di quadripoli
filtri passabasso e passaalto di primo ordine
diagrammi di Bode
Modulo 2
Il trasformatore
trasformatore monofase
Il trasformatore ideale
Circuito equivalente del trasformatore
Le perdite nel trasformatore reale e il rendimento
Modulo 3
Macchine rotanti
Motore in corrente continua a magneti permanenti:
struttura e principio di funzionamento.
Motore asincrono in AC con rotore a gabbia di scoiattolo: struttura e principio di
funzionamento
Modulo 4
Le telecomunicazioni
Le comunicazioni informatiche
Internet.
Il modello ISO – OSI: interfacce e protocolli.
Struttura della rete internet
Router e logiche di instradamento dei pacchetti.
Indirizzamento IP.
Protocolli connessi e non connessi.
Catalogazione delle reti per estensione (LAN, MAN, WAN)
Sicurezza informatica in internet: cifratura delle informazioni, scelta delle password,
concetto di cifratura a chiave pubblica, conservazione della password, protezione e back-up
dei dati.
Modulo 5
Mezzi trasmissivi (cenni)
Il doppino telefonico: cenni storici, struttura, funzionamento, banda passante e utilizzo per
l’ADSL.
La fibra ottica: struttura e funzionamento.
Modulo 6
Comunicazioni via radio
Spettro delle onde elettromagnetiche

Emissione di onde elettromagnetiche con un dipolo
Antenne omnidirezionali (dipolo) e direttive (schiere di dipoli o paraboliche)
Legame tra lunghezza d’onda e dimensioni del dipolo
Trasmissioni broadcast AM e FM
Telefonia cellulare: definizione delle celle, suddivisione del territorio, pericolosità delle
onde elettromagnetiche.
Ponti radio dedicati
Modulo 6
Geolocalizzazione
Sistema GPS: struttura e funzionamento.
Correzioni relativistiche
Correzione della rifrazione atmosferica
Miglioramento della precisione con sistemi ausiliari (es. GPS differenziale)
Modulo 7
RF ID
Classificazione degli RF ID (attivi, passivi, con e senza memoria, programmabili o a sola
lettura)
Struttura e funzionamento di un RF – ID passivo
Modalità di trasmissione dati al reader.
Problematiche legate all’uso estensivo degli RF-ID
Laboratorio
Struttura reale di un trasformatore
Montaggio su bread-board e collaudo con tester, generatore di funzioni e oscilloscopio di
circuito passabasso di primo ordine.
Effetto dei filtri passa-alto e passa-basso.
Analisi dei dati forniti da un modulo ricevitore GPS collegato ad un PC
Osservazione della struttura reale di un motore in corrente continua.
Struttura reale di un tag RF-ID passivo: conformazione dell’antenna e collegamenti del
chip.
2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : Scienze Motorie
Docente : Alfonso Mongardi
Classe : Quinta A TL
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Attività aerobica
Esercitazioni di destrezza a corpo libero
Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro,
Badminton
Calcetto
Funicella

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcetto

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli
argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : IRC
Docente : Inzani
Classe : Quinta A TL\ A MEC
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
La legge e il Giudizio morale. Visione e commento del Film: “October Bay.”
Cultura dello scarto e sfide morali ad essa annesse.
Agape – Caritas. Il significato dell’amore cristiano.
Crescita Spirituale. Desideri, progetti, valori.
Cultura inclusiva, discriminazioni e Piramide dell’odio
Cultura del Dialogo. Saper dibattere di vari argomenti. Saper ascoltare chi non la pensa come me.
La questione della difesa personale e della diffusione delle armi in ambito privato.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Questioni di Bioetica.

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli
argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti

IISS A. BERENINI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa
10
completa;
presente

8
adeguate

e
del

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza
e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e
dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

6
parziali

4
scarse

2
assenti

6
poco presente e
parziale
6
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

4
scarse

2
assenti

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto dei vincoli
posti dalla consegna
(ad
esempio,
indicazioni
di
massima circa la
lunghezza del testo –
se
presenti–
o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità
di
comprendere il testo
nel senso complessivo
e nei suoi snodi
tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo
PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione per 5 + arrotondamento).

IISS A. BERENINI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
Ideazione,
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
pianificazione
e
puntuali
organizzazione del
testo
10
8
6
4
complete
adeguate
parziali
scarse
Coesione
e
coerenza testuale
10
8
6
4
presente e
adeguate
poco presente e
scarse
Ricchezza
e
completa
parziale
padronanza
lessicale
10
8
6
4
completa;
adeguata (con
parziale (con
scarsa (con
Correttezza
presente
imprecisioni e
imprecisioni e
imprecisioni e
grammaticale
alcuni errori non
alcuni errori
molti errori
(ortografia,
gravi);
gravi);
gravi);
morfologia,
complessivamente
parziale
scarso
sintassi);
uso
presente
corretto ed efficace
della punteggiatura
10
8
6
4
presenti
adeguate
parzialmente
scarse
Ampiezza
e
presenti
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
10
8
6
4
presenti e
nel complesso
parzialmente
scarse
Espressione
di
corrette
presenti e corrette
presenti e/o
e/o scorrette
giudizi critici e
parzialmente
valutazione
corrette
personale
PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
DESCRITTORI
SPECIFICI
(MAX 40 pt)
10
8
6
4
presente
nel complesso
parzialmente
scarsa e/o nel
Individuazione
presente
presente
complesso
corretta di tesi e
scorretta
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
15
12
9
6
soddisfacente
adeguata
parziale
scarsa
Capacità
di
sostenere
con
coerenza
un
percorso ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti
15
12
9
6
presenti
nel complesso
parzialmente
scarse
Correttezza
e
presenti
presenti
congruenza
dei
riferimenti
culturali utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

2
del tutto confuse
ed impuntuali

2
assenti
2
assenti

2
assente;
assente

2
assenti

2
assenti

2
scorretta

3
assente

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione per 5 + arrotondamento)

IISS A. BERENINI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto confuse
Ideazione,
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
ed impuntuali
pianificazione
e
puntuali
organizzazione del
testo
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza
testuale
10
8
6
4
2
presente e
adeguate
poco presente e
scarse
assenti
Ricchezza
e
completa
parziale
padronanza
lessicale
10
8
6
4
2
completa;
adeguata (con
parziale (con
scarsa (con
assente;
Correttezza
presente
imprecisioni e
imprecisioni e
imprecisioni e
assente
grammaticale
alcuni errori non
alcuni errori
molti errori
(ortografia,
gravi);
gravi);
gravi);
morfologia,
complessivamente
parziale
scarso
sintassi);
uso
presente
corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale
PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
Correttezza
e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

9
parziale

6
scarso

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

ITT- INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA – ARTICOLAZIONE
LOGISTICA
La valutazione della prova consisterà nella somma dei punteggi dei quattro indicatori riportati nella
griglia, arrotondati all’intero
INDICATORI

PUNTEGGIO
MAX

INDICATORE N.
1
Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei tematici
oggetto della prova e
caratterizzante/i
l’indirizzo di studi.

4

INDICATORE N.
2
Padronanza delle
competenze tecnico
professionali specifiche
rispetto agli obiettivi
della prova, con
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e
delle situazioni
problematiche proposte e
alle metodologie e ai
procedimenti utilizzati
nella loro risoluzione.

6

INDICATORE N.
3
Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza e correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici
INDICATORE N.
prodotti.

6

4

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

4

DESCRITTORI

LIVELLI

FASCIA PUNTEGGIO
descrittore
attribuito

• Conoscenze disciplinari complete e precise
• Conoscenze disciplinari complete ma talvolta
imprecise
• Conoscenze disciplinari incomplete e talvolta
imprecise
• Conoscenze disciplinari incomplete e imprecise
• Conoscenze disciplinari scarse o nulle

• ottimo
• buono
• sufficiente
• insufficiente
• gravemente insuff

4
3-4
2-3
1
0-1

• Padronanza della competenza tecnico-professionale
e progettuale completa e precisa
• Padronanza della competenza tecnico-professionale
e progettuale completa ma talvolta imprecisa
• Padronanza della competenza tecnico-professionale
e progettuale incompleta e talvolta imprecisa
• Padronanza della competenza tecnico-professionale
e progettuale incompleta e imprecisa
• Padronanza della competenza tecnico-professionale
e progettuale scarsa o nulla

• ottimo
• buono
• sufficiente
• insufficiente
• gravemente insuff

5-6
4-5
3-4
1-2
0-1

• ottimo
• buono
• sufficiente
• insufficiente
• gravemente insuff

5-6
4-5
3-4
1-2
0-1

• ottimo
• buono
• sufficiente
• insufficiente
• gravemente insuff

4
3-4
2-3
1
0-1

• Completezza, coerenza e correttezza dell’elaborato
pienamente adeguate
• Completezza, coerenza e correttezza dell’elaborato
quasi del tutto adeguate
• Completezza, coerenza e correttezza dell’elaborato
talvolta inadeguate ma significative
Completezza,
coerenza eedicorrettezza
dell’elaborato
• Capacità
argomentative
sintesi adeguate
ed
incerte e disorganiche
esaustive
e linguaggio tecnico pertinente
Completezza,
coerenza
correttezza
• Capacità
argomentative
e di esintesi
adeguatedell’elaborato
e quasi sempre
scarse o enulle
esaustive
linguaggio tecnico quasi sempre pertinente
• Capacità argomentative e di sintesi adeguate, ma non sempre
esaustive e linguaggio tecnico a volte non pertinente
• Capacità argomentative e di sintesi inadeguate e
linguaggio tecnico spesso non pertinente
• Capacità argomentative, di sintesi e linguaggio
tecnico scarsi o nulli

PUNTEGGIO
TOTALE
__________/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

-

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

