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SEZIONE I 
 

Informazioni generali sull’Istituto 
 
L'Istituto Superiore Galilei di Conegliano nasce in seguito al dimensionamento attuato dalla Regione del Veneto 
che ha determinato l’accorpamento tra l’ITIS G. Galilei e l’IPSIA Pittoni di Conegliano (Regione Veneto - 
DGR n. 2286 del 30 dicembre 2016),  due scuole  che nel corso degli anni hanno assunto un ruolo determinante 
nello sviluppo industriale e artigianale del comprensorio coneglianese.  
 
I due Istituti, convergendo nell’Istituto Superiore Galilei, rispettivamente nel Percorso Tecnico e nel Percorso 
Professionale, hanno mantenuto intatta l’architettura della struttura precedente come gli indirizzi, le articolazioni 
e le opzioni, nonché l’offerta formativa e le infrastrutture tecnico-amministrative. Un  patrimonio, unico,  
trasferito integralmente al nuovo Istituto Superiore Galilei. 
 
Nel nuovo contesto, l’offerta formativa che è in grado di erogare l’Istituto Galilei è molto ricca e si estende 
dall’area tecnica a quella professionale ed ha la finalità di far acquisire agli studenti i saperi e le competenze 
necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università o all’istruzione e 
formazione tecnica superiore.  
 
In entrambe le aree, gli  strumenti della formazione sono: 

 Lo studio 
 Esperienze operative in laboratorio e in contesti reali attraverso le attività di ASL 
 Il lavoro cooperativo 
 La valorizzazione della creatività e dell’autonomia. 

 
Percorso Tecnico 
 
Il Percorso Tecnico del nuovo Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Esso valorizza l’integrazione tra le “tre culture”: 
scientifica, tecnologica e umanistica. Scienza come comprensione dei fenomeni naturali e loro descrizione, 
Tecnologia come uso di quelle descrizioni per elaborare applicazioni e strumenti, Cultura Umanistica come 
riflessione sul significato umano e sociale della scienza e della tecnica, per la formazione di cittadini attivi e 
responsabili. 
 
Viene dato molto risalto allo studio della lingua inglese e alle materie scientifiche. È previsto inoltre lo sviluppo 
di metodologie innovative basate sull’uso del laboratorio a fini didattici ed un raccordo più stretto con il mondo 
del lavoro, grazie alla possibilità per gli studenti di effettuare esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
 
I percorsi di studio  si sviluppano con metodologie improntate alla valorizzazione del metodo scientifico e del 
pensiero operativo, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici. 
 
L’attuale corso di studi del Percorso Tecnico consta di tre indirizzi:  
 
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

o Meccanica e Meccatronica 
o Energia 

 
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

o Elettronica 
o Elettrotecnica 

 
 GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
 



 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 27/04/2018 Pagina 4 di 49 

 

 

Nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, sono previste due articolazioni: 
 
1. Meccanica e Meccatronica: sono approfondite le tematiche generali connesse alla progettazione, 

realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
 

2. Energia: sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione 
dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

 
Nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica sono previste due articolazioni: 
 
1. Elettronica: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici 

 
2. Elettrotecnica: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 

industriali 
 
Nell’indirizzo Grafica e Comunicazione sono approfondite le aree tecnologicamente avanzate dell’industria 
grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle 
finalità comunicative richieste. Nella fattispecie presentazione su supporto cartaceo (cataloghi tecnici, brochure, 
depliant)  e/o multimediale (montaggi video,  app per smartphone, siti web dinamici, presentazioni su supporti 
DVD)  di materiali,  apparecchiature e macchinari. 
 
Percorso Professionale 
 
Il Percorso Professionale offre una solida base di istruzione generale e tecnico professionale che consente agli studenti di 
sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 
produttivo di riferimento (Elettronica – Elettrotecnica – Meccanica – Termotecnica – Tessile-Sartoriale), e permette  di  
acquisire la cultura del settore produttivo di riferimento in una visione sistemica. Nello specifico offre  saperi e competenze 
coerenti con le esigenze formative delle filiere di riferimento; più capacità di rispondere alle richieste di personalizzazione 
dei prodotti e dei servizi; più competenze nell'uso di tecnologie e metodologie innovative in contesti applicativi. 
 
Il Percorso Professionale si distingue da quello tecnico perché è strettamente legato alle filiere produttive di riferimento; ha 
la durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di 
istruzione professionale, utile, oltre ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro, anche ai fini della continuazione 
degli studi in qualsiasi facoltà universitaria.  I laboratori e le tecnologie applicate assumono un ruolo centrale nella 
didattica. Sono previste 1056 ore annuali, pari a 32 ore settimanali (33 per le classi seconde per l’introduzione di un’ora di 
Geografia).  
 
L’attuale corso di studi del Percorso Professionale consta di due indirizzi e un Corso serale per adulti:  
 
 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

o Articolazione Artigianato - Opzione Produzioni Tessili Sartoriali (IPTS) 
o Articolazione Industria (IPID) 

 
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

o Opzione Manutenzione mezzi di trasporto (IPMM) 
o Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili (IPAI) 

 
 CORSO SERALE PER ADULTI  

o Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura meccanica) 
 
 
Nell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, il diplomato interviene nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 
In questo indirizzo si prevedono due articolazioni: “Artigianato” e “Industria”.  
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Nell’articolazione Artigianato, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli 
aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. All’interno di questa 
articolazione è prevista l’opzione “Produzioni Tessili Sartoriali” dove le competenze tecnico-professionali sono riferite alla 
filiera dell’abbigliamento e sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e dall’industria locale.  
 
Nell’articolazione Industria, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione 
industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. Il 
diplomato è in grado di attrezzare, programmare e sovrintendere ai lavoro delle macchine destinate alla produzione (CNC-
CAD-CAM) eseguendo controlli qualitativi sul prodotto e sul processo. 
 
Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica,  il diplomato interviene nella gestione, organizzazione e realizzazione 
di interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati tecnici. Per adempiere a questa funzione il diplomato di questo percorso è in grado di gestire 
sistemi di automazione, attrezzare le relative macchine, coordinare i controlli qualitativi e gestire la manutenzione. Le 
competenze tecnico-professionali del diplomato sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio. 
 
Corso Serale per adulti 
 
Vista la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei corsi serali in base al DPR 263/2012 l’Istituto concorre al 
potenziamento dell’educazione e formazione degli adulti al fine di recuperare una scolarità interrotta, ma anche per 
approfondire o migliorare aspetti della propria formazione, attraverso personalizzazione del percorso sulla base di un Patto 
formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 
posseduti dall’adulto.  
 
L’attuale Corso Serale fa riferimento alle recenti modifiche introdotte dal D.P.R. 263/2012 e dalle linee guida del D.I. 
12/03/2015 per i percorsi di secondo livello. Il corso, per il primo periodo didattico è strutturato in un monoennio, un 
successivo biennio e il quinto anno in Manutenzione e Assistenza Tecnica (Curvatura meccanica).  
 
Le attività sono suddivise in 3/4 periodi in programmazione modulare, senza pagella intermedia, con possibilità di 
certificazione al termine di ogni singolo modulo. È inoltre possibile frequentare Corsi di Saldatura organizzati dall’Istituto 
e rivolti ad adulti e studenti lavoratori. Il corso di saldatura ha durata di 40 ore e prevede il rilascio del relativo attestato di 
partecipazione. 
 
Il contesto territoriale  
 
Il territorio del coneglianese è costituito da piccole e medie industrie molto attive nella produzione che 
consentono ai neo diplomati dei due percorsi, Tecnico e Professionale, un inserimento immediato nel mondo del 
lavoro. Le aree di impiego sono molteplici e vanno dalla progettazione alla produzione, dalla manutenzione al 
commerciale, dagli approvvigionamenti all’amministrazione. Un’ulteriore possibilità dopo il diploma è quella di 
accedere al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e all’Università, soprattutto nelle facoltà che 
sono il naturale proseguimento di questi studi.  
 
Principi ispiratori e finalità dell’Istituto 
 
La Scuola Secondaria di secondo grado rappresenta uno stadio molto importante nel percorso educativo di una 
persona per la costruzione del proprio “progetto di vita”, poiché fornisce le competenze che permettono ad ogni 
ragazzo di affrontare in modo positivo le esperienze successive, proprie del mondo del lavoro o degli studi 
universitari e, non di meno, i problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familiare, 
sociale e civile in questa particolare fase dell’età evolutiva. 
 
I principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero 
Istituto in tutte le attività, in ordine di importanza sono: 
 
 
 La centralità della persona umana 
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 La scuola come comunità democratica 
 La scuola come luogo di educazione 
 La scuola come luogo di istruzione e formazione  
 La scuola in relazione con la realtà esterna 
 
L’impegno dell’IS Galilei è quindi quello di educare persone umane, libere da pregiudizi, capaci di operare 
come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze specialistiche, ancorate alla realtà 
produttiva, in particolar modo a quella territoriale, ma con attenzione e riferimento al tessuto produttivo e alle 
tecniche di respiro nazionali pertanto l’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 
 
Autonoma eLibera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà di 
insegnamento, per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto all'apprendimento degli 
studenti, cioè il diritto al successo formativo. 
 
Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse identità 
culturali. 
 
Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare attenzione  
ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio  
sociale, diversità linguistiche e/o culturali).  
 
Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 
 
Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche (Docenti,  
Studenti, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner territoriali (Enti locali,  
Aziende, Associazioni, ecc.). 
 
La cultura progettuale dell’Istituto 
 
I profondi e continui mutamenti che si sono verificati nell’ultimo ventennio, sia in campo culturale, sia in quello 
epistemologico, sia per quanto riguarda la ricerca sui processi d’apprendimento, sia per i molteplici 
cambiamenti a livello sociale, hanno contribuito alla promozione di riforme concettuali e metodologiche che 
“obbligano” a rivedere e ad adeguare continuamente le politiche della formazione, con l’intento di rispondere 
alle sfide poste dal mutevole scenario sociale. 
 
Tutto ciò ha richiesto un radicale rinnovamento e il potenziamento della dimensione progettuale non solo con 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche con la ridefinizione dell’intero processo formativo, per fornire 
ai giovani nuovi metodi e strumenti per liberare le loro potenzialità.  
 
Tali cambiamenti,  in alcuni casi radicali, hanno richiesto un impegno serissimo di riconversione professionale 
del corpo docente e degli ambienti di apprendimento ovvero di quei luoghi, reali e virtuali, dedicati alla ricerca 
educativa a sostegno dell’innovazione, al fine di diffondere una cultura progettuale che possa garantire efficaci 
processi di insegnamento/apprendimento. 
 
L’azione orientativa e formativa della scuola basata su valori condivisi e perseguita nella didattica delle varie 
discipline, si esprime in via prioritaria  attraverso una progettualità mirata in grado di offrire strumenti 
qualificati e diversificati per consentire ai giovani di riconoscere i propri talenti, acquisire competenze 
specifiche, affinare capacità di valutazione, di orientamento e di autonomia decisionale. 
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Per favorire ciò, la progettazione organizzativo-didattica ha previsto: 
 
 attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi sia durante l’orario scolastico che 

extrascolastico; 
 
 viaggi di istruzione e vacanze studio; 
 un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 
 una unità di insegnamento non coincidente con l’unità oraria di lezione; 
 l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 

275/99;  
 attività di inclusione dei BES attraverso percorsi didattici personalizzati e individualizzati (PDP – PEI) che 

tengano conto anche delle particolari problematiche relative agli studenti di lingua madre straniera; 
 attività di orientamento, intese come intervento educativo finalizzato ad accrescere la capacità di scelta e di 

decisione di ogni singolo studente, nel rispetto della individualità della persona. 
 
Nella fase progettuale delle attività didattiche si è tenuto conto in primo luogo delle priorità, dei traguardi e 
degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV- DPR 80/13) e inseriti nel Piano 
di Miglioramento (PDM). In particolar modo, si è posta molta attenzione all’analisi degli obiettivi di processo e 
di come questi possano contribuire a migliorare gli esiti degli studenti, enucleati nel RAV nei risultati scolastici 
e nelle competenze chiave di cittadinanza. 
 
Nell’elaborazione del POF, la Legge 107/2015, cd “ La Buona Scuola”, ha reso obbligatori i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL), quantificando un monte di 400 ore per gli Istituti Tecnici e per gli Istituti 
Professionali, da svolgere negli ultimi tre anni (secondo biennio e quinto anno).   
 
Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, l’Istituto favorisce le azioni  previste dal PNSD 
(strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento). Per gestire in maniera efficace questo 
ambito è stata creata la figura dell’Animatore Digitale (AD) col compito di sviluppare e migliorare nel triennio 
servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-
famiglia, nonché un processo di miglioramento del know-how tecnologico dei docenti. Tale figura professionale 
ha assunto un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 
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SEZIONE II 

 
Composizione del Consiglio di classe 

LEGENDA: Grassetto = commissari interni 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 
Soraci Santi Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Pratiche 
  x 

Di Marco Maurizio Tecnologie  Tecniche Diagnostica  

Manutenzione Mezzi Trasporto 
x x x 

Rossi Erica Scienze Motorie e Sportive  x x x 

Brun Carmela  Religione x x x 

Candeago Marco Tecnologie Meccaniche Applicazioni   x 

Borsato Guido Tecnologie Tecniche Diagnostica  

Manutenzione Mezzi Trasporto         ( 

Compresenza ) 

  x 

Siclari Anna Lingua Inglese   x 

Orlando Antonio Lingua e Letteratura Italiana / Storia x x x 

Tiano Giovanni Tecnologie Meccaniche Applicazioni ( 

Compresenza ) 
  x 

Pavan Luigi Tecnologie Elettriche Elettroniche  

Applicazioni 
  x 

De Ronch Dario Tecnologie Elettriche Elettroniche  

Applicazioni ( Compresenza ) 
  x 

Rullo Anna Matematica x x x 

Fazio Maurizio Sostegno x x x 

Recci Giuseppe Sostegno   x 
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Profilo della classe 
 
(Breve profilo della classe che tenga conto anche della sua evoluzione storica degli ultimi tre anni e del grado di  stabilità 
dell’organico dei docenti. Come riferimento si possono considerare i seguenti indicatori: Composizione, Provenienza 
territoriale, Osservazioni sulle dinamiche relazionali, Osservazioni generali sul percorso formativo, Presenza di eventuali 
problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline, Osservazioni sul metodo di studio, Partecipazione alle 
attività collegiali, Partecipazione a concorsi/gare/tornei, Livello generale di preparazione della classe) 
 
 
 
Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, il diplomato interviene nella gestione, organizzazione e 
realizzazione di interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Per adempiere a questa funzione il diplomato di 
questo percorso è in grado di gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative macchine, coordinare i 
controlli qualitativi e gestire la manutenzione. Le competenze tecnico-professionali del diplomato sono riferite 
alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
Il gruppo classe è costituito da 19 allievi (tutti provenienti dalla classe 4^A PM dell’a.s. 2018/2019). Sono 
presenti 3 discenti particolarmente abili per i quali sono stati predisposti e redatti dal CdC i PEI, come nei 
precedenti anni, per supportarli nella didattica quotidiana ( nei documenti riservati alla Commissione verranno 
fornite tutte le dovute informazioni riguardanti attività, strategie, strumenti e quanto ritenuto utile per il 
percorso dei suddetti studenti ). Gli studenti di origine straniera sono 5, tutti ben integrati e scolarizzati, con 
qualche difficoltà espressiva scritta e orale. 
In classe terza (a.s. 2017/2018) viene inserito un allievo proveniente dall’indirizzo Tecnico del nostro Istituto, 
studente che si è subito adattato all’interno del gruppo, ha accolto con interesse e partecipazione tutte le 
attività proposte, nel tempo è anche diventato riferimento per diversi suoi compagni. 
All’inizio della classe quarta (a.s. 2018/2019) vengono inseriti  5 nuovi allievi di cui, 2 provenienti dalla 
classe terza I.F.P. del nostro Istituto, 2 provenienti dal C.F.P. “Lepido Rocco” di Motta di Livenza , uno 
proveniente dall’IPSIA di Vittorio Veneto. 
 I discenti suddetti si sono integrati bene, hanno condiviso il Progetto di classe e si sono adoperati per colmare 
alcune lacune legate al percorso di studi, integrando le ore curricolari con attività come lo Studio assistito 
pomeridiano attivato dall’Istituto. 
La classe, abbastanza omogenea, ha raggiunto nel corso del triennio risultati mediamente sufficienti, qualche 
allievo ha raggiunto discreti risultati distinguendosi per impegno e costanza nello studio, un ristretto gruppo 
non è del tutto sufficiente. 
In generale, l’attenzione e la partecipazione in classe sono state caratterizzate da sufficiente continuità 
variando comunque a seconda della disciplina, dell’argomento trattato, della metodologia impiegata e degli 
strumenti utilizzati oltre che da altre variabili di natura personale (umore, stato d’animo, relazione più o meno 
positiva ed empatica con il docente, ecc.). Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti 
dalle discipline del proprio corso di studi; alcuni allievi devono essere guidati nella comprensione ed 
esecuzione dei compiti assegnati. Permangono difficoltà in un ristretto gruppo di studenti, sia per quanto 
riguarda le competenze nell'area professionalizzante, che nell’area comune, risultano limitate le abilità nella 
stesura e  nell’elaborazione di testi scritti, insufficienti le capacità espositive orali. 
Risulta evidente, per  parte degli allievi, una limitata abitudine ad un lavoro teorico costante e a un continuo 
impegno domestico. Migliore è invece la predisposizione per le attività pratiche e manuali, più che positiva 
pertanto,  l’attività di PCTO  in cui quasi tutti gli allievi hanno vissuto buone esperienze; il progetto è stato, 
per tutti, momento di lavoro interessante e formativo che ha avuto una ricaduta rilevante nelle tecniche di 
settore. Da segnalare l’esperienza  vissuta da 3 allievi della classe che hanno svolto, attraverso il Progetto 
Erasmus d’Istituto, uno stage in Inghilterra della durata di un mese nel Giugno 2019. 
In generale, la classe si è sempre dimostrata rispettosa ed educata con tutti gli insegnanti, nonché, nei riguardi 
di tutto il personale scolastico. La frequenza alle lezioni non è sempre stata  costante per alcuni allievi che 
hanno raggiunto un numero di assenze corposo. Il rapporto con le famiglie in generale non è stato 
particolarmente attivo, mentre i rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno sempre partecipato alle 
riunioni del Consiglio di Classe; la partecipazione ai ricevimenti individuali e generali è stata frammentaria e 
non sempre completa. 
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Nel complesso, attenendosi alla programmazione di classe redatta all’inizio dell’anno scolastico ove erano 
previsti Obiettivi educativi/comportamentali in chiave di competenze sociali e civiche – Obiettivi cognitivi 
trasversali in chiave Europea/di Cittadinanza –Strategie di intervento – Strumenti per la verifica – Criteri di 
assegnazione del voto per disciplina al termine di ogni quadrimestre, si può affermare che si sono raggiunti 
sufficienti obiettivi di apprendimento con un livello che si rapporta alle effettive capacità dei singoli allievi. 
Didattica a distanza 
 Da Marzo 2020 noi docenti abbiamo dovuto trovare soluzioni alternative all’ordinario insegnamento, 
abbiamo dovuto metterci in discussione rivoluzionando il modo di fare scuola. Nella consapevolezza che nulla 
può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si è trattato di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento” per quanto inconsueto nella percezione e nelle esperienze comuni, da creare e rimodulare di 
volta in volta. 
La forma di didattica a distanza  ha previsto in un primo momento indicazioni sullo studio, esercizi da 
svolgere a casa,  attraverso gli strumenti già in uso, come il Registro Elettronico, le e-mail. 
Successivamente  l’Istituto ha attivato la piattaforma G-SUITE e i docenti hanno potuto svolgere videolezioni 
secondo l’orario settimanale consueto. Sono da segnalare alcune criticità: diversi studenti hanno avuto nel 
tempo problemi di connessione e/o indisponibilità degli strumenti informatici ( in particolare un discente per 
più di un mese ha avuto problemi di connessione poi risolti grazie all’intervento della Dirigenza); dalla 
valutazione dei compiti scritti è emerso per alcuni studenti la tendenza a copiare facendo riferimento alla 
sitografia esistente o a lavori svolti prestati dai compagni; in generale le programmazioni del Consiglio e dei 
docenti sono state limitate dall’impossibilità di lavorare in presenza.  
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SEZIONE III 
 

Programmazione collegiale del Cdc 
 
Obiettivi generali di apprendimento prefissati – raggiungimento 

(Livelli: Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
Obiettivi Comportamento sociale – rispetto reciproco tra persone Livello raggiunto 
1 Ascoltare attentamente gli altri e accettare le opinioni altrui Buono 
2 Esprimere dissenso motivato Discreto 
3 Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto nel lavoro, nello studio, 

nell’organizzazione di svago 
Discreto 

4 Prestare aiuto ed assistenza agli altri, se necessario, nel lavoro, nello studio, nel tempo 
libero 

Buono 

5 Rapportarsi con correttezza di linguaggio: non offendere e non bestemmiare Buono 
6 Assumere atteggiamenti e comportamenti  corretti ed educati Buono 
7 Tenere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui in ogni 

contesto 
Buono 

 
Obiettivi Comportamento sociale – rispetto dell’ambiente e del materiale scolastico Livello raggiunto 
1 Avere cura e rispetto delle cose comuni: edifici, beni artistici e naturali, ambiente Discreto 
2 Lasciare gli ambienti scolastici  puliti e ordinati Discreto 
3 Non danneggiare strutture ed attrezzature Discreto 
4 Rispettare i regolamenti di classe, di Istituto e delle aule di laboratorio Discreto 
5 Usare in modo ordinato il materiale scolastico: diario, libretto personale, libri e 

quaderni, ecc. 
Discreto 

 
Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo dell’autonomia personale Livello raggiunto 
1 Organizzare in modo efficace il proprio tempo Sufficiente 
2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi Sufficiente 
3 Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l’interesse comune Sufficiente 
4 Fare proposte costruttive Sufficiente 

 
Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo capacità di assumersi responsabilità Livello raggiunto 
1 Rispettare gli orari Discreto 
2 Rispettare consegne e scadenze Sufficiente 
3 Partecipare in modo positivo alla vita collegiale della scuola: assemblea di classe e di 

istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze 
Discreto 

 
Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica - Sviluppo della capacità di comunicazione tra i 

membri del gruppo classe 
Livello raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise Discreto 
2 Intervenire in modo pertinente e motivato Sufficiente 
3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio Sufficiente 

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello raggiunto 
1 Comunicazione nella madrelingua Sufficiente 
2 Competenza digitale Sufficiente 
3 Imparare ad imparare Sufficiente 
4 Progettare Sufficiente 
5 Risolvere problemi Sufficiente 

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello raggiunto 
1 Saperi essenziali delle singole discipline Sufficiente 
2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni Sufficiente 
3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Sufficiente 
4 Tecniche di problem solving Sufficiente 
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Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità 
 

Livello raggiunto 

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

Sufficiente 

2 Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 
linguistica 

Sufficiente 

3 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali 
 

Sufficiente 

4 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

Sufficiente 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Sufficiente 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

Non realizzato 
(Coronavirus) 
 

7 Ideare e realizzare testi/prodotti multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali 

Sufficiente 

8 Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in rete 
 

Sufficiente 

9 Utilizzare software applicativi specifici 
 

Sufficiente 

10 Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, 
scalette, mappe 

Sufficiente 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

Sufficiente 

12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

Sufficiente 

13 Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

Sufficiente 

14 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

Sufficiente 

15 Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di studio/lavoro (pianificare), 
tenendo conto delle priorità, dei tempi, delle risorse a disposizione 

Sufficiente 

16 Correlare conoscenze di diverse discipline costruendo quadri di sintesi e collegarle 
all’esperienza personale e professionale 

Sufficiente 

17 Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari ai campi professionali di riferimento; utilizzare le informazioni nella pratica 
quotidiana e nella soluzione di problemi 

Sufficiente 

18 Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici 

Sufficiente 

 
Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  
e numero di verifiche  
per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio 
dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti e O.M. 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 
riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI E/O PROGETTI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

 
Riflessioni sull’esperienza 

nell’ambito dei PCTO 
 

 
 

Maggio 

Lingua italiana 
Lingua inglese 

Materie d’Indirizzo 

Produzione Power Point 
PCTO 

Produzione Relazione PCTO 

Elaborato materie 
d’Indirizzo 

Maggio-Giugno Materie d’Indirizzo Elaborazione multimediale 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 
Cittadinanza attiva 

(Diritto alla salute, Sicurezza, Educazione alla legalità, Rispetto per 
se stessi e per gli altri, Costituzione) 

Europa - Brexit 
 

 
Tutte 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
La sfida dell’alternanza PCTO è quella di intendere il mondo del lavoro come vero ambiente di apprendimento ed è bene 
precisare che l’alternanza non è una pratica finalizzata all’addestramento del ragazzo o alla semplice “messa in pratica” di 
nozioni già apprese, essa si caratterizza per “l’equivalenza formativa”. Lo scopo è quello di promuovere apprendimenti e 
sviluppare competenze in un ambiente di apprendimento diverso da quello dell’aula, caratterizzato dalla concretezza delle 
situazioni di apprendimento, dalla forte motivazione richiesta al ragazzo e da una dimensione relazionale molto spinta e 
imprevedibile.  
 
Il percorso in alternanza è progettato, attuato, verificato e valutato dal Consiglio di Classe, sotto la responsabilità del 
Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le aziende. Per 
una scelta consapevole e proficua, prima di stipulare la convenzione con l’azienda e sottoscrivere successivamente il patto 
formativo con l’allievo e i suoi genitori è stata  valutata la forma che meglio si prestava al tipo di collaborazione offerta. 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 
PCTO  V anno a.s. 2019-2020 3 settimane 120 

ore 
Tutte Si rimanda al 

fascicolo dello 
studente 

PCTO  IV anno a.s. 2018-2019 3 settimane  
120 ore 

Tutte Si rimanda al 
fascicolo dello 

studente 
PCTO  

III anno 
a.s. 2017-2018 3 settimane 

120 ore 
Tutte Si rimanda al 

fascicolo dello 
studente 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti /  

Manifestazioni culturali/ 

Incontri 

  

Novembre 2019 -Incontro sulla figura di 

Giovanni Falcone 

Teatro Toniolo 2 ore 

Febbraio 2020 – Giorno del Ricordo Teatro Toniolo 2 ore 

Lettorato di Lingua Inglese in orario 

curriculare con docente madrelingua 

(docente Brent Calwell ) 

In classe - 

DAD 

Secondo quadrimestre- 1 

ora a settimana – Tot. 11 

ore 

Maggio 2020 – Videoconferenza Sabatino ( 

Motoristica ) 

DAD 1 ora 

 Febbraio 2020 – Spettacolo teatrale  in 

lingua inglese:  “Evening Mirrors – An 

Edgar Allan Poe Tale” 

Teatro Toniolo 1 ora 30 m 
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SEZIONE IV 

 
Verifiche e valutazioni 

 
Prove di verifica utilizzate 
 
Tipologia di prova SI/NO Descrizione 
Interrogazione orale Sì  

 
 
Vedi relazione dei docenti nelle singoli discipline  

Interrogazione scritta Si 
Prove strutturate No 
Prove semi-strutturate Si 
Relazioni di laboratorio Si 
Progetti Si 
Testi scritti di diversa tipologia si 

 
Le griglie di valutazione sono allegate al presente documento   
 
Parametri relativi alla valutazione finale di ogni allievo 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 
 

 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 raggiungimento delle competenze previste; 
 esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero. 
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SEZIONE V 
 

Attività programmata dal Cdc per l’Esame di Stato 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le 
simulazioni effettuate nel mese di Maggio hanno ricalcato la tipologia di verifica prevista dall'Esame di Stato. 
 
Colloquio 
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la procedura di svolgimento dei 
colloqui. Il Consiglio di classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’elaborato di Indirizzo da presentare 
oralmente, di svilupparlo sinteticamente nei 15/20minuti che avranno a disposizione nella prima parte del 
colloquio d’esame e di indicare la bibliografia e la sitografia di riferimento. 
 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

 
I testi delle simulazioni e la griglia di valutazione sono allegati al presente documento. 
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ALLEGATI 
 
1. Relazione finale e dettagliata degli argomenti svolti dai docenti nelle singole discipline 

2. Griglia di valutazione del PTOF 

3. Simulazioni del colloquio 

4. Griglia di valutazione del colloquio proposta alla Commissione 

5. Elaborati su temi concernenti le Discipline di indirizzo oggetto della Seconda prova scritta 

6. Elenco testi di Italiano da sottoporre al Candidato nel corso del colloquio orale
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 RELAZIONE – (Italiano) 
CLASSE: 5^ APM Anno Scolastico2019/20 

DOCENTE: Orlando Antonio 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 
 
 
La classe è mediamente sufficiente. Si possono distinguere tre gruppi: il primo composto da 4 allievi con una 
valutazione discreta, il secondo composto dalla maggioranza dei discenti nel complesso sufficiente, il terzo 
rappresentato da studenti con difficoltà espressive legate anche alla loro origine straniera. In generale la 
valutazione ha tenuto conto dei contenuti, della progressione dei risultati, delle competenze maturate, 
dell’impegno e della predisposizione al dialogo formativo dello studente. 
DAD. Nel secondo quadrimestre la programmazione da svolgere è stata ridimensionata a causa dei problemi di 
connessione e/o mancanza di strumenti informatici adeguati da parte di diversi studenti. Si è data priorità 
all’esposizione orale attraverso le videolezioni settimanali con presentazioni tenute dal docente, invio di 
materiale didattico, interrogazioni formative e sommative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
Lingua 

1. Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali   SUFFICIENTE 

2. Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico    SUFFICIENTE 

3. Redigere testi per diversi scopi comunicativi SUFFICIENTE 

4. Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni professionali del settore di riferimento   
SUFFICIENTE 

5. Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all’ambito professionale di 
riferimento    SUFFICIENTE 

Letteratura 
1. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia alla prima metà del 

Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento SUFFICIENTE 

2. Identificare relazioni tra i principali autori del periodo di riferimento della tradizione italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva interculturale  SUFFICIENTE 
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Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa SI 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo SI 
Problem solving SI 
E-learning e Formazione a Distanza SI 
  
…………………….  

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere SI 
Recupero mediante studio individuale SI 
Suddivisione della classe in gruppi di livello SI 
Sportello pomeridiano NO 
Corsi di recupero pomeridiani NO 
…………..  

 
 
 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna SI 
Lavagna luminosa SI 
Libro di testo adottato SI 
Proiettore dal P.C. SI 
P.C. e software SI 
Dispense e materiale messo a 
disposizione dal docente 

SI 

Manuali tecnici NO 
Piattaforma Moodle/Infoschool NO 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale SI 
Prova scritta SI 
Prove strutturate  
Prove semi-strutturate  
Relazioni di laboratorio  
Progetti  

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina x  Griglia di valutazione del PTOF  
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Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
Modulo metodologico – Produzione scritta 
Riflessione critica su tematiche di attualità – Tipologia C  ( Primo quadrimestre ) 
 PCTO 
   
Modulo storico-culturale: Il contesto culturale fine Ottocento -  inizi del Novecento in Italia, con riferimenti 
all’Europa. 
             Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie 
             Il contesto storico-politico. Il contesto socio-economico. 
             La letteratura decadente 
             G. Pascoli: la vita 
             Da “Il Fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino 
             G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
             Dalle “Laudi”: La pioggia nel pineto 
              
Modulo Letteratura e Guerra 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti: la vita 
Da “Zang Tumb Tumb”: Il bombardamento di Adrianopoli                                  
G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Da “L’Allegria”: 
Sono una creatura, Mattina, Soldati 
Primo Levi: la vita 
Da “Se questo è un uomo”:  Se questo è un uomo 
Modulo autori   
L. Pirandello.  la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Trama di Uno, nessuno e centomila e Il fu Mattia Pascal, Il sentimento del contrario da “L’umorismo”, Il treno 
ha fischiato               
 I. Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta 
 E. Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 Da “Ossi di Seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
 
 
 
 
 
 
Conegliano, li 30 maggio 
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RELAZIONE – (Storia) 
CLASSE: 5^ APM Anno Scolastico2019/20 

DOCENTE: Orlando Antonio 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 
 
 
La classe è mediamente sufficiente. Si possono distinguere tre gruppi: il primo composto da 4 allievi con una 
valutazione discreta, il secondo composto dalla maggioranza dei discenti nel complesso sufficiente, il terzo 
rappresentato da studenti con difficoltà espressive legate anche alla loro origine straniera. In generale la 
valutazione ha tenuto conto dei contenuti, della progressione dei risultati, delle competenze maturate, 
dell’impegno e della predisposizione al dialogo formativo dello studente. 
DAD. Nel secondo quadrimestre la programmazione da svolgere è stata ridimensionata a causa dei problemi di 
connessione e/o mancanza di strumenti informatici adeguati da parte di diversi studenti. Si è data priorità 
all’esposizione orale attraverso le videolezioni settimanali con presentazioni tenute dal docente, invio di 
materiale didattico, interrogazioni formative e sommative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 

1. Riconoscere nella storia della fine dell’Ottocento e del Novecento in Italia, in Europa e nel mondo le 
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità  SUFFICIENTE 

2. Analizzare problematiche significative del periodo considerato    SUFFICIENTE 

3. Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 
socio-economico, assetti politico-istituzionali    SUFFICIENTE 

4. Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale   SUFFICIENTE 

5. Analizzare le principali carte costituzionali, nazionali e internazionali   SUFFICIENTE 

6. Identificare gli elementi essenziali delle principali istituzioni nazionali SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 27/04/2018 Pagina 22 di 49 

 

 

 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa SI 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo SI 
Problem solving SI 
E-learning e Formazione a Distanza SI 
  
…………………….  

 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere SI 
Recupero mediante studio individuale SI 
Suddivisione della classe in gruppi di livello SI 
Sportello pomeridiano NO 
Corsi di recupero pomeridiani NO 
…………..  

 
 
 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna SI 
Lavagna luminosa SI 
Libro di testo adottato SI 
Proiettore dal P.C. SI 
P.C. e software SI 
Dispense e materiale messo a 
disposizione dal docente 

SI 

Manuali tecnici NO 
Piattaforma Moodle/Infoschool NO 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale SI 
Prova scritta SI 
Prove strutturate  
Prove semi-strutturate  
Relazioni di laboratorio  
Progetti  

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina x  Griglia di valutazione del PTOF  
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Argomenti svolti 
 
Blocco tematico 1 - L’età dell’imperialismo e il Primo conflitto mondiale 

Le grandi potenze alla fine dell’Ottocento – USA, Giappone, Germania 

L’Italia di fine Ottocento e inizio Novecento  

La Prima guerra mondiale  

 

Blocco tematico 2 - Il dopoguerra in Europa e nel mondo 

La Rivoluzione russa - Lo Stalinismo 

Il Fascismo 

La grande crisi e il New Deal 

La Germania di Weimar - Il Nazismo  

Blocco tematico 3 – La Seconda guerra mondiale 

Il Secondo conflitto mondiale – Antisemitismo e Soluzione finale 

 

Blocco tematico 4 - Il secondo dopoguerra in sintesi 

Guerra fredda – Nascita dell’Europa unita - L’Italia repubblicana 

 

 

 
 
Conegliano, li 30 maggio 
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RELAZIONE – MATEMATICA 

CLASSE: 5^ APM 
Anno Scolastico2019/20. 

DOCENTE: RULLO ANNA 
 
La classe 5APM ha evidenziato un profitto positivo, attraverso un’accettabile motivazione affiancata da una 
partecipazione complessivamente attiva. La classe si è dimostrata abbastanza disponibile ad accogliere le 
sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo educativo messe in atto dal 
docente. Sono presenti due studenti con programmazione differenziata ed uno con obiettivi minimi che, 
coadiuvati dai due insegnanti di sostegno sempre presenti nelle mie ore di lezione, hanno conseguito risultati 
discreti per impegno costante ed attiva partecipazione. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari 
programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni studenti 
che palesano carenze e lacune pregresse anche assenza di sistematicità nello studio. Gli studenti hanno 
conseguito un accettabile livello di competenze e abilità nell’ambito logico-matematico. L’attività didattica, 
dopo un avvio regolare, ha subito rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti a causa della riprogrammazione della 
didattica a distanza e delle assenze ai collegamenti fatte registrare da alcuni studenti, per quanto riguarda le 
capacità logico-matematiche. Circa la metà della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di 
analisi con riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con il relativo tracciamento del grafico. 
Per alcuni, tuttavia, si registra una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità nella risoluzione 
degli esercizi soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti affrontati. Ho tentato di abituare gli 
allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e 
dei simboli propri della disciplina e ad una corretta esplicazione degli enunciati dei teoremi studiati mediante 
un linguaggio specifico appropriato. Circa un terzo della classe ha raggiunto un buon livello di competenza 
nella disciplina ed ha imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli matematici che ne 
consentano una rappresentazione; la rimanente parte non ha, invece, raggiunto competenze adeguate in tal 
senso sia a causa di lacune pregresse, sia a causa di una difficoltà di approccio verso la materia e ha mostrato 
difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e procedure di calcolo nei problemi proposti. La 
lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento- apprendimento, è stata 
organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo favorendo la partecipazione 
degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze 
proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate. Durante l’anno sono state 
predisposte attività di sostegno in itinere, nel corso delle quali sono stati affrontati e risolti problemi di vario 
livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire le diverse tematiche.  

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a prove 
diversificate. In particolare si sono effettuate interrogazioni orali alla lavagna e prove scritte riguardanti la 
risoluzione di esercizi di varia natura. 

 Le prove scritte di matematica effettuate nel corso dell’anno sono state valutate secondo i seguenti criteri:  

1. conoscenza dei contenuti  

2. capacità di interpretazione del testo proposto  

3.  scelta adeguata dei metodi risolutivi    
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Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
 
OTTIMO: tre allievi  
DISCRETO :  due allievi  
SUFFICIENTE : il resto della classe 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Trasmissione dei saperi  
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Applicazione principi Peer-education 
Problem solving Analisi di problemi 
E-learning e Formazione a Distanza Approfondimenti  
Esercitazioni individuali In classe e a casa 

 
 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere X 
Recupero mediante studio individuale X 
Suddivisione della classe in gruppi di livello X 
Sportello pomeridiano  
Corsi di recupero pomeridiani  

 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna X 
Lavagna luminosa X 
Libro di testo adottato X 
Proiettore dal P.C.  
P.C. e software X 
Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

X 

Manuali tecnici  
Piattaforma Moodle/Infoschool  

 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale X 
Prova scritta X 
Prove strutturate X 
Prove semi-strutturate  
Relazioni di laboratorio  
Progetti  

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina X Griglia di valutazione del PTOF 
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Argomenti svolti  
 

 Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere e fratte 
 Sistemi di disequazioni 
 Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali - Massimo e minimo per un insieme 

limitato di numeri reali 
 Intorni di un punto  
 Punto di accumulazione e punto isolato 
 Funzioni reali di variabile reale 
 Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale  
 Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari  
 Simmetria di una funzione 
 Richiami sulle funzioni elementari (esponenziale, logaritmica, goniometriche  
 Determinazione del dominio di funzioni matematiche 
 Determinazione del segno di funzioni matematiche razionali fratte 
 Limiti di funzioni  
 Limite finito per una funzione in un punto  
 Limite finito per una funzione all’infinito  
 Limite infinito per una funzione in un punto  
 Limite infinito per una funzione 
 Operazioni sui limiti 
 Forme indeterminate (0/0, infinito/infinito) 
 Gli infinitesimi e gli infiniti  
 Calcolo di limiti 
 Definizione di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui e loro determinazione 
 Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale 
 Definizione e significato geometrico di derivata 
 Calcolo di derivate mediante la definizione curva 
 Derivata delle funzioni elementari 
 Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni matematiche 
 Calcolo di derivate seconde 
 Definizione, significato di massimi e minimi relativi. 
 Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima – 
 Definizione e significato di concavità e convessità di una funzione matematica 
 Determinazione degli intervalli di concavità e convessità con lo studio della derivata seconda 
 Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali fratte. 

 
 LIBRO DI TESTO: MATEMATICA 4 S 

AUTORI: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI  

CASA EDITRICE: ZANICHELLI                                                                                                 

Elementi fondamentali per la valutazione finale comuni a tutto il Cdc  
Gli elementi fondamentali, coerentemente con il P.O.F., per la valutazione finale saranno:  

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; ·  
 raggiungimento delle competenze previste 
 esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero in itinere. 

 
Conegliano, lì 30-05-2020 
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RELAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE: 5^A PM 
Anno Scolastico 2019/20 

DOCENTE: prof.ssa Erica Rossi 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 

La classe, nel triennio, ha dimostrato una buona partecipazione, con interesse ed impegno costante per la 
materia, acquisendo buone abilità e competenze nella maggior parte degli allievi la cui partecipazione è stata 
generalmente sempre molto attiva con un buon coinvolgimento nelle lezioni. 
Inoltre in quest’anno scolastico si è aggiunta una buona spinta motivazionale per la parte teorica che ha 
suscitato in loro molto interesse e volontà di approfondire alcuni argomenti, con buona riuscita nell’esecuzione 
dei compiti assegnati dato l’impegno profuso. 
La frequenza è stata assidua anche negli anni scolastici precedenti. 
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, con una relazione fondata sul rispetto e sulla 
collaborazione tra allievi e docente. 
Il programma è stato in parte modificato a metà dicembre inserendo argomenti teorici con relative verifiche di 
cui la comunicazione agli studenti che a partire dal mese di gennaio si sarebbero svolte, a mesi alterni, lezioni 
teoriche in aula e lezioni pratiche in palestra. 
Nella fase del Covid 19, le lezioni hanno proseguito in modalità web lesson sia per la spiegazione degli 
argomenti che per le relative verifiche con la partecipazione assidua di tutti gli studenti. 
I materiali delle lezioni come power point, link per approfondimenti ed altro, sono stati caricati in classe viva 
nell’aula virtuale ed in didattica, inoltre ultimamente in previsione dell’esame di stato, in google drive e 
condivisi con gli studenti. 
 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
Elenco delle competenze specifiche 

 MOVIMENTO                              discreto 
 SALUTE E BENESSERE             buono 

 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa per gli argomenti pratici e teorici 
Lavoro a coppie/gruppi/ apprendimento 
cooperativo 

per gli argomenti pratici 

Video lezioni e video verifiche per gli argomenti teorici del 2° quadrimestre in 
remoto 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere  
 
 Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Dispense e materiale a disposizione del docente per gli allievi esonerati  
Attrezzature e vari materiali sportivi per trattare gli argomenti pratici della 

programmazione 
Power point, link di approfondimento, altro per trattare gli argomenti teorici del modulo Salute e 

Benessere 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Prove pratiche test motori ed atletici, percorsi, circuiti, prove di abilità, prove cronometrate 
Interrogazione teorica solo per gli allievi esonerati 
Verifiche scritte test a risposta multipla riferiti agli argomenti teorici trattati nel modulo Salute 

e Benessere 
 
 Griglia di valutazione  
             □ Griglia di valutazione per la disciplina □ Griglia di valutazione del PTOF  
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

 
  Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
(Linee guida Istituti Tecnici e 

schede disciplinari) 

    Elenco delle competenze specifiche 

● MOVIMENTO                               ● SALUTE E BENESSERE 

periodo ABILITA’ CONOSCENZE / ARGOMENTI 
  
 
1° 
QUAD.  

Elenco delle abilità (Saper Fare) 
MOVIMENTO 
1) Ampliare le capacità coordinative 
e condizionali, realizzando schemi 
motori utili ad affrontare attività 
motorie e sportive   
SALUTE E BENESSERE 
1) Assumere comportamenti in 
sicurezza per prevenire gli 
infortuni 
2) Scegliere di praticare l’attività 
motoria e sportiva (tempi, 
frequenza, carichi…) per 
migliorare l’efficienza psicofisica 
3) Il Doping 
4) I Sistemi Energetici 
 
 
 
 

Elenco delle conoscenze (Conoscenze) 
MOVIMENTO 
1) Conoscere le proprie potenzialità e 
confrontarle con tabelle di 
riferimento criteriali e standardizzate    
SALUTE E BENESSERE 
1) Conoscere i principi 
fondamentali per la sicurezza  
2) Conoscere i principi generali di 
allenamento utilizzati per 
migliorare lo stato di efficienza 
psicofisica 
3) Il Doping 
4) I Sistemi Energetici 
i 
 

Compiti (Fare) 
MOVIMENTO 
- Test motori con e 
senza attrezzi 
- Percorsi e circuiti di 
potenziamento 
SALUTE E 
BENESSERE 
- Partecipare alle 
lezioni nel rispetto 
della sicurezza 
personale e degli altri 
- Partecipare con 
regolarità alle lezioni 
- Essere consapevoli 
delle proprie capacità  
- Partecipare alle 
lezioni teoriche con 
relative verifiche 
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2° 
QUAD. 

Elenco delle abilità (Saper Fare) 
MOVIMENTO 
1) Ampliare le capacità coordinative 
e condizionali, realizzando schemi 
motori utili ad affrontare attività 
motorie e sportive   
2) Distinguere le variazioni 
fisiologiche  indotte dalla pratica 
sportiva 
SALUTE E BENESSERE 
1) Educazione Alimentare 
2) BLSD 
3) Sport e Salute 
  

Elenco delle conoscenze (Conoscenze) 
MOVIMENTO  
1) Conoscere le proprie potenzialità e 
confrontarle con tabelle di 
riferimento criteriali e standardizzate    
2) Conoscere i principi fondamentali 
della teoria ed alcune metodiche di 
allenamento, saper utilizzare le 
tecnologie 
SALUTE E BENESSERE 
1) Educazione Alimentare 
2) BLSD 
3) Sport e Salute 
 

Compiti (Fare) 
MOVIMENTO 
- Test motori con e 
senza attrezzi sulla 
resistenza 
- il sistema muscolare 
- la forza muscolare  
SALUTE E 
BENESSERE 
- Partecipare alle video 
lezioni teoriche e 
relative video verifiche 

 
Conegliano, lì 30 Maggio 2020                                                                                                                                   
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INGLESE 

Prof.ssa Anna Siclari 

SAFETY FIRST: 

The importance of Safety p. 20,21 

Safety education p. 23 

 

THE MOTOR VEHICLE: 

Drive train p. 158 

The four-stroke engine p. 160 

The two-stroke engine p. 162 

The diesel engine p. 164 

Biofuels p. 165 

The fuel system p. 166, 167 

The electrical system p. 169 

The braking systemp. 171, 172 

The cooling system p. 174 

The exhaust system p. 175 

Electric and hybrid cars p. 176 

Fuel cell vehicles p. 178 

 

ENGLISH AND AMERICAN HISTORY: 

A brief history of the UK p.250, 251 

The Industrial Revolution and the Victorian Period p.252, 253 

The British Empire p.254, 255 

Key moments in the 20th century p.256, 257 

A brief history of the USA p.258, 259 

Mass Production p.260 

The Great Depression p.261 

Key moments in the 20th century p.262, 263, 264,265 

Is Brexit the way out? p.273 

The European Union (fotocopia) 

 

EDGAR ALLAN POE : biografia ( fotocopia) 

 

Sussidi didattici utilizzati: 

Libro di testo adottato: Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium, ELI editore 

LIM, fotocopie, internet 
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ATTIVITA' 

Lettorato: 11 lezioni con il lettore madrelingua Brent Caldwell 

Teatro in lingua inglese: gli studenti hanno assistito allo spettacolo in lingua inglese “Evening Mirrors – An 

Edgar Allan Poe Tale” in data 11/02/2020 presso il teatro Toniolo di Conegliano 

Cittadinanza e costituzione: 

Safety First! 

Brexit 

The European Union 
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DOCENTE: BRUN CARMELA 

 

• I modelli di Uomo suggeriti dall'occidente, l'uomo si struttura secondo modelli: l'importanza 

del modello religioso: La crisi valoriale nella società contemporanea dove origina? La forza debole dei 

valori Lavoro e Famiglia se disgiunti dal senso di Comunità. 

• Essere Uomo per un progetto: chi lo redige?  

• Laborem Exercens: la centralità del lavoro e il ruolo per l'identità  

• Confronto tra le varie visioni del lavoro: utilitaristico-strumentale e creativa-creatrice che 

partecipa all'opera del creatore. Il rapporto Uomo Natura (analisi del pensiero di Hans Jonas e 

attualizzazioni) 

• Il Bello e il Buono. Cardini per la formazione dell’Uomo e della Vita buona. Religione e 

religiosità, quali versanti? Io - Tu, il Noi che esprime il valore comunitario. Quale modalità è possibile 

per ricreare una comunione di Valori? 

• Il mio agire ha rilievo morale, riflessione in merito al mondo lavorativo e l'Etica  

• Il lavoro come bene sociale  

  

Discussione su temi con  rilevanza spirituale ed antropologica emersi nel corso dell’anno e man mano 

ripresi (anche dall’attualità), in lezione dialogata  . 

 

 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 

• Dottrina sociale della Chiesa: Pace e Salvaguardia del Creato Il principio responsabilità: analisi 

dei fondamenti della teoria di Jonas e della Laudato Sii di papa Bergoglio, Francesco. Il rapporto 

Tecnica Creato. 

• La politica e la sua valenza di servizio all’Uomo per l’Uomo. La ricerca dell’Immortalità 

attraverso la generazione (il valore delle opere) e il servizio all’Uomo. 
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CLASSE: 5^ A PM    Anno Scolastico  2019/20. 

DOCENTI:  PROFF: DI MARCO MAURIZIO PAOLO, BORSATO GUIDO 

 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 
 
All’interno della classe si distinguono allievi che hanno dimostrato interesse e partecipazione per le materie 
tecniche ottenendo risultati positivi, altri allievi che hanno seguito con discontinuità raggiungendo un livello di 
preparazione appena sufficiente.  
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare gli allievi hanno dimostrato un buon atteggiamento sia nei confronti 
dell'insegnante che dei loro compagni, senza creare situazioni di disagio.  
I ritmi delle attività didattiche sono stati regolari. 
Permangono carenze nell’esposizione orale e nell’uso dei linguaggi settoriali, in particolar modo per gli alunni 
stranieri. 
Complessivamente il profitto è più che sufficiente, fatta eccezione solo per qualche allievo che si distingue per 
capacità e impegno raggiungendo risultati buoni. 
 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 

COMPETENZE  

 
Obiettivi 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo) 

 

a) Comprendere, interpretare e analizzare un problema tecnico; BUONO 

b) 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; BUONO 

c) 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

BUONO 

d) Utilizzare correttamente strumenti di misura e controllo; SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITA’ 

 
Obiettivi 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo) 

a) 
Saper ricavare informazioni utili da un manuale tecnico e dagli 
strumenti di lavoro; 

BUONO 

b) 
Individuato il problema impostare l’intervento necessario applicando 
le norme vigenti; 

DISCRETO 
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c) Analizzare diverse tipologie di componenti meccanici SUFFICIENTE 

 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa  
Problem solving  
E-learning e Formazione a Distanza  
Esercitazioni individuali  

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere  
Recupero mediante studio individuale  

 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna  
L.I.M.  
Libro di testo adottato  
P.C. e software  
Dispense e materiale a disposizione del docente  
Manuali tecnici  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale  
Prova scritta  
Relazioni di laboratorio  

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del PTOF  

 
 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

Modulo 1: L’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE   

 La preparazione della miscela nel ciclo Otto; 
 Il carburatore, il tubo Venturi; 
 L’iniezione dei motori a benzina (diretta e indiretta), modalità omogenea e stratificata; 
 L’iniezione nei motori Diesel (diretta e indiretta), single-point e multi-point, unijet, multijet e iniettori 

pompa. 
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Modulo 2: LA SOVRALIMENTAZIONE  

 Sovralimentazione dinamica; 
 Sovralimentazione forzata; 
 Turbocompressori, valvola wastegate, overboost, turbine a geometria variabile; 
 Compressori volumetrici 

 

 

Modulo 3: SISTEMI ALTERNATIVI DI TRAZIONE  

 Le auto ibride 
 Micro ibrido, mild hybrid, full hybrid, plug in, full electric; 
 Ibrido in serie e in parallelo 
 Postazioni di ricarica: wall box e colonnine; 
 Connettori per la ricarica: tipo 1, tipo 2, e tipo 3A. 
 Dispositivi ADAS: sensori, telecamere, lidar, radar. 

 

Modulo 4: LAYOUT DI OFFICINA  

 Organizzazione degli spazi; 
 Le aree fondamentali, il layout di officina; 
 La gestione dei rifiuti di officina 
 I consorzi per il recupero dei rifiuti di officina 

 

Modulo 5: LABORATORIO CAD  

 Disegno di complessivi meccanici in AUTOCAD 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN D.A.D. 

Modulo 6: EMISSIONI ALLO SCARICO  

 Sostanze emesse allo scarico; 
 Valore degli inquinanti in funzione del coefficiente d’aria (lambda); 
 Catalizzatore 
 Filtro FAP e DPF 
 Valvola EGR  
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TESTI USATI 

Libro di testo: Tecnica dell’automobile, AA.VV., Editrice San Marco 
Appunti delle lezioni.  
Manuali tecnici  

 
 
 
Conegliano, lì 30/05/2020 
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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI Proff. Marco Candeago Giovanni Tiano (Comp.) 
  
Modulo 1: 
LA TRASMISSIONE NEGLI AUTOVEICOLI 
Rapporto di trasmissione, potenza, coppia, numero di giri e velocità angolare; 
Trasmissione a cinglia 
Cinghie piatte 
Cinghie trapezoidali 
Cinghie dentate 
Trasmissione con ruote dentate 
Ruote dentate cilndriche a denti dritti 
Ruote dentate cilndriche a denti elicoidali 
Ruote dentate coniche a denti dritti 
Ruote dentate coniche a denti elicoidali 
   
Modulo 2: 
 IL CAMBIO MANUALE DI VELOCITA’ 
Curva coppia motrice-coppia resistente 
Curva coppia in uscita dal motore 
Tipi di cambi meccanici: coassiali e non coassiali 
Cambio meccanico a manicotti scorrevoli 
Sincronizzatori 
Sincronizzatori a doppio cono 

 
Modulo 3: 
Il CAMBIO AUTOMATICO DI VELOCITA' 
Cambio automatico DSG 
Cambio automatico con convertitore di coppia e treni planetari 
Cambio CVT (cenni) 
 
Modulo 4: 
LA FRIZIONE 
Frizione ad attrito: struttura, innesto e disinnesto. 
Fasi di innesto e disinnesto 
Curve caratteristiche di funzionamento 
Frizione bidisco: struttura, innesto e disinnesto. 
Frizione multi disco: struttura, innesto e disinnesto. 
Dischi frizione ; scopo, funzionamento e componenti costituenti. 
Comando meccanico e idraulico della frizione. 
Gioco della frizione: regolazione meccanica del gioco. 
Frizione autoregolante SAC 
Frizione automatica: struttura e componenti del sistema; segnali che influenzano il comando della frizione; 
Doppia frizione a secco con comando elettroidraulico. 
Il volano: scopo, struttura e funzionamento. 
Il volano bimassa: scopo, struttura e funzionamento. 
 
Modulo 4: 
LA TRASMISSIONE NEGLI AUTOVEICOLI   
Forza trasferibile sul piano stradale-Aderenza 
Trazione posteriore con motore anteriore e posteriore. 
Trazione posteriore con motore centrale. 
Trazione anteriore con motore anteriore. 
Trazione integrale permanente e inseribile: struttura, vantaggi e svantaggi. 
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Modulo 5: 
ALBERI DI TRASMISSIONE E GIUNTI 

 
Tipologie di giunti 
rigidi 
elastici 
articolati 
Giunti cardanici 
Tipologie giunti omocinetici 
Giunti tripoidi 
Giunti sferici a biglie 
 
Modulo 6: 
IL DIFFERENZIALE E LA COPPIA CONICA 
Coppia conica 
Trasmissione ipoide 
Differenziale: principio di funzionamento. 
Funzionamento open e locked del differenziale 
Tipologie differenziale autobloccante: 
Bloccaggio manuale 
LSD (limited slip differential) 
Giunto viscoso 
Comando elettroidraulico 
Differenziale Torsen 
 
Modulo 7: 
LABORATORIO CAD 
Esecuzione delle proiezioni ortogonali di componenti di parti meccaniche dell’autoveicolo (biella, pistone) e di 
altri solidi con l’ausilio di autocad. 
  
 
Sussidi didattici utilizzati: 
❖ Libro di testo 
❖ Appunti delle lezioni. 
❖ Manuali tecnici 
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RELAZIONE  DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESRCITAZIONI PRATICHE 
 

Prof. SORACI SANTI 
 

CLASSE   5^ A PM     A.S.  2019/2020 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI  IN TERMINI  DI   CONOSCENZE, 
COMPETENZE  E  CAPACITA' / ABILITA’ 
 
Nei test d'ingresso, effettuati all’inizio dell’anno scolastico, si sono riscontrate  sufficienti conoscenze sugli 
argomenti di base di Lab.Tecnologico ed Esrcitazioni Pratiche , per tanto si è ritenuto di svolgere il programma 
mancante del terzo e quarto anno di studi e proseguire successivamente con il programma presentato all’inizio 
dell’anno scolastico con ulteriori argomenti introdotti riguardanti la nuova normativa sull’autoveicolo euro 6. 
Gli allievi hanno seguito le lezioni con una certa costanza raggiungendo una preparazione accettabile per quanto 
riguarda il primo quadrimestre recuperando a pieno gli argomenti trascurati negli anni precedenti. Per  quanto 
concerne il secondo quadrimestre gli allievi in parte sono stati penalizzati da una didattica laboratoriale a 
distanza, nonostante ciò si sono raggiunti ugualmente gli obbiettivi prefissati nella programmazione. 
 
 

CONOSCENZE 

 
Obiettivi 

 

Livello medio raggiunto 

(sufficiente,discreto,buono, ottimo) 

a
)

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

 

 Buono 

b
)

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; Sufficiente 
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COMPETENZE 

 
Obiettivi 

 

Livello medio raggiunto 

(sufficiente,discreto,buono, ottimo) 

a
)

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 

Buono 

b
)

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite; 

Buono 
 

 

 

 

CAPACITA’ 

 
Obiettivi 

 

Livello medio raggiunto 

(sufficiente,discreto,buono, ottimo) 

a
)

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti; 

 

Buono 

b
)

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Buono 

 

METODI 

Lezione frontale (Primo Periodo); 
Problem Solving;  
Cooperative Learning; 
 
MEZZI 
libri di testo; 
Manuali tecnici; 
Supporti multimediali; 
Utilizzo della LIM; 
Apparecchiatura per diagnosi;  
Video lezioni online; 
Video tutorial; 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE 
 
Recupero in itinere, sia individuale che mediante esercitazioni di gruppo e di rinforzo. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 
Interrogazioni orali, Verifiche scritte a domande aperte o risposta multipla, prova pratica di laboratorio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte 
Completezza ed esattezza delle risposte; 
Correttezza dei calcoli; 
correttezza nella sequenza logica di calcolo; 
giustificazione delle scelta adottate. 
Verifiche orali 
Chiarezza, quantità e qualità delle risposte; 
capacità di contestualizzare, collegare e confrontare; 
uso del linguaggio specifico. 
Verifica pratica 
Abilità pratica nell’eseguire correttamente  i compiti assegnati; 
Uso corretto delle attrezzature assegnate; 
Abilità nel riconoscere ed individuare  i guasti verificati  sul mezzo assegnato;  
 
 
GRIGLIE UTILIZZATE PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE 
 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione adottata nel PTOF. 
 
 
 
 
CONTENUTI  
 
Modulo 1 
 
NORME DI PREVENZIONE ANTINFOTUNISTICA: 
 
1) Conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
2) Organizzazione della sicurezza ,figure professionali; 
3) Misure generali di sicurezza (manutenzione mezzi di trasporto); 
4) Uso di attrezzature portatili e mobili; 
5) Lavori ai ponti sollevatori e in fossa. 
 
Modulo 2 
 
STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO : 
 
1) Strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 
2) Banco prova per accensione motori. 
3) Strumenti di misura, controllo, diagnosi Texa. 
 
Modulo 3 
 
CONSULTAZIONE MANUALI E RICERCHE TRAMITE INTERNET: 
 
1) Consultazione manuali individuazione  modello e marca veicolo tramite  numero di codice  blocco motori  ; 
2) Consultazione dati della casa costruttrice, individuare i componenti del sistema e i materiali impiegati; 
3) Parametri tecnologici ; 
4) Realizzazione foglio controllo e collaudo ; 
5) Ricerche  impianti e componenti  auto ( centralina ABS-ESP) tramite web; 
6) Sistemi Common Rail; 
7) Impianti Euro6  Filtri allo scarico (FAP- DPF-SCR). 
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Modulo 4 
 
 FUNZINAMENTO  PARTI  ELETTRICHE/ ELETTRONICHE E MECCANICHE MOTORI  FIAT/LANCIA  
 
1)  Controllo  e Funzione dei cablaggi ,( sensori e componenti  elettrici, EOBD,centralina). 
2) Collegamenti dell’impianto elettrico/elettronico cablaggio (centralina , pompa carburante, accensione, sonda 
lambda, valvola canister, “EGR.”)  
3) Controllo fase meccanica ( trasmissione a cinghia), controllo ruota fonica ,sensore di fase motore.  
4) Motore Single Point/Multipoint schemi elettrici/elettronici, collegamenti cablaggi, manutenzione meccanica . 
5) Visione e funzione  parti meccaniche motori diesel Common Rail, pompa alta pressione ,pompa bassa 
pressione, iniettori. 
6) Nuove e dispositivi   applicati sull’autoveicolo (Euro 6). 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
 

CLASSE: 5^ APM Anno Scolastico2019/20. 
DOCENTE: PAVAN LUIGI/DE RONCH DARIO 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna  
Libro di testo adottato Tecnologia elettronica dell’automobile (editrice San Marco) 
LIM . 

 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
LE BATTERIE 
Batterie tradizionali, cariche secche, cariche con liquido immobilizzato. Accumulatori alcalini 
Modalità di carica degli accumulatori; la carica rapida e rendimento della batteria. Confronto con batterie Ni-Cd e Ni-Mh.  
Il caricabatterie tradizionale (elementi che lo costituiscono) 
 
IL MOTORE CORRENTE CONTINUA  
il motore in corrente continua, rendimento e coppia, principio di funzionamento. Tipi di eccitazione: serie, parallelo 
(derivata) e a magneti permanenti  
curve di potenza, coppia e numero di giri. Inversione del senso di rotazione 
 

AVVIAMENTO E SISTEMI DI PRERISCALDO 
Il motorino di avviamento: parti costituenti, funzione, principio di funzionamento 
influenza delle temperature sull’avviamento 
Visione, montaggio e smontaggio di un motorino di avviamento  
Filtri e riscaldatori di gasolio 
il riscaldamento del combustibile nei diesel;  
il supercondensatore (supercap) 

 
 

 

IMPIANTO DI ACCENSIONE DI UN'AUTO  

impianto di accensione di un'auto. Generalità e parti costituenti 

Principio di funzionamento della bobina  
La definizione del tempo di accensione. La distribuzione dell'alta tensione mediante spazzola rotante e con trasduttore ad 
effetto Hall o trasduttore induttivo; il ruttore  
Simulazione del funzionamento di una bobina con un trasformatore alimentato in corrente continua (funzionamento ad 
impulso) 
Varie tipologie di accensione elettronica (visione schemi elettrici): bobina a singola e doppia scintilla, i sistemi 
transistorizzati 
Le candele, rilevamento delle preaccensioni.  
 

 

 
L’ALTERNATORE 
Visione parti costituenti 
Principio di funzionamento dell'alternatore, collegamenti a stella e triangolo, tensioni stellate e concatenate e correnti di 
fase e di linea. Confronto tra alternatore monofase e trifase 
La regolazione di tensione 
tipi di alternatori 6,9, 12, 15,18 diodi; diodo volano e stabilizzazione della tensione nel caso di manovre di apertura degli 
utilizzatori  
Flusso della corrente durante l'avviamento dell'alternatore e durante la fase di carica. La lampada spia di batteria. 
Prova di isolamento del rotore e dello statore, rilievo della resistenza degli avvolgimenti di statore e di rotore. Controllo dei 
raddrizzatori. Prova di laboratorio.  
L'alternatore nei sistemi start\stop 
Alternatore reversibile; funzionamento dell'alternatore reversibile come motore; sensori di posizione rotore 
Prova erogazione dell'alternatore tradizionale 
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SONDA LAMBDA E FRENO ELETTROMAGNETICO 
La sonda lambda: costituzione, collocazione e scopo  
Il freno elettromagnetico degli autobus e dei camion; prova di laboratorio 

 

 
I SENSORI E I TRASDUTTORI 
Funzione generale 
Caratteristiche dei trasduttori: analogici, digitali, sensibilità, isteresi, range di funzionamento, risoluzione, repetibilità, 
tempo di risposta, linearità, offset 
Principio di funzionamento e applicazioni dei seguenti traduttori 
Trasduttori di posizione: il potenziometro 
Gli encoder incrementale e assoluto 
Resolver (sensore di posizione dei motori elettrici) 
sensori di velocità ad effetto Hall (legge di Lorentz), magnetoresistenze  
fluidi magnetosensibili usati per gli ammortizzatori 
gli estensimetri, l’inserzione con il ponte di Wheatstone,e le applicazioni nell’auto 
Sensori di pressione interni ai pneumatici e metodo di rilevamento sgonfiaggio mediante sensore rotazione ruota 
il sensore reed  
il sensore piezoelettrico  
i termistori PTC e NTC e le loro applicazioni; la termocoppia 
 

 

 
L’AUTO IBRIDA 
Costituzione e tipologie fondamentali delle propulsioni ibride per autoveicoli 
Apparato ibrido parallelo, caso funzionamento con motore elettrico e termico, solo motore termico, solo motore elettrico 
Apparato ibrido serie 
La ricarica delle batterie ad alta tensione durante il funzionamento e in frenatura 
 
Conegliano, lì 30.05.2020 
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Griglia di valutazione del PTOF 
 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 
 la centralità dell'allievo 
 il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità 
 il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 
Per la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento degli allievi si è fatto riferimento alla seguente tabella del PTOF:  
 
 

VOTO CONOSCENZE 
(Risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento) 

ABILITÀ 
(Capacità di applicare conoscenze e di usare 
know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi) 

1-3 
Del tutto 

insufficiente 

Conoscenze inesistenti o sporadiche ed 
irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze scarse e incomplete, con gravi 
lacune in riferimento agli argomenti di 
base 

Sa applicare solo occasionalmente le conoscenze 
acquisite senza però inserirle in un contesto 
organico. Commette gravi e frequenti errori 

5 
Insufficiente 

Conoscenza generica, superficiale e/o 
incompleta degli argomenti di base 

Sa applicare in maniera approssimativa le 
Conoscenze acquisite. Commette errori non gravi 
ed imperfezioni 

6 
Sufficiente 

 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

7 
Discreto 

Conoscenza completa degli argomenti di 
base delle discipline, con qualche 
approfondimento 

Sa applicare correttamente le conoscenze di base 
per risolvere problemi semplici e di media 
complessità 

8 
Buono 

 

Conoscenza completa ed approfondita 
degli argomenti di base delle discipline e 
di altri argomenti 

Sa applicare correttamente e con sicurezza le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 
complessi 

9-10 
Ottimo 

 

Conoscenza esauriente, articolata ed 
approfondita di tutti gli argomenti delle 
discipline 

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 
complessi, con apporti personali anche originali 
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Prima simulazione colloquio orale 
Data: 22 maggio 2020 – ore 8.30/12:30 – Modalità Didattica a Distanza 
Docenti: 
Soraci Santi Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Pratiche 
Di Marco Maurizio Tecnologie  Tecniche Diagnostica Manutenzione Mezzi Trasporto 
Rossi Erica Scienze Motorie e Sportive 
Candeago Marco Tecnologie Meccaniche Applicazioni 
Siclari Anna Lingua Inglese 
Orlando Antonio Lingua e Letteratura Italiana / Storia 
Fazio Maurizio      Sostegno 
Recci Giuseppe        Sostegno 
Classe: 18 presenti, un assente 
Studenti individuati  : n. 2 
Ore 8.30 – Riunione organizzativa dei docenti per definire criteri, modalità di svolgimento, materiale da 
sottoporre allo studente, valutare la griglia del colloquio 
I docenti definiscono l’organizzazione della simulazione prendendo a modello l’Ordinanza Ministeriale Esame 
di Stato 2020, con particolare riferimento all’articolo 17. Rispetto al predetto articolo si decide di procedere con 
una scaletta modificata in un passaggio del colloquio come di seguito riportato: 1. Argomento Elaborato 2. 
PCTO 3.Testo di Italiano 4.Materiale 5.Cittadinanza 
Ore 9.15 – 10.45 Primo studente 
 Carica stratifica, differenza tra iniezione diretta e indiretta, veicoli ibridi, classificazione, modalità di ricarica 
delle plug-in, motore benzina multipoint, sensori attuatori, sonde lambda, descrizione e caratteristiche di un 
cambio a doppia frizione, Power Point PCTO, poesia Meriggiare pallido e assorto di Montale, BLSD e RCP, 
Futurismo, Prima guerra mondiale,  The SAFE acronym, Health Hazards and safety hazards, il diritto alla salute 
Osservazioni 
La simulazione ha avuto la durata di 1 ora 30 minuti non rispettando i tempi preventivati dall’Ordinanza. Alcuni 
docenti e studenti hanno avuto problemi di connessione, lo studente ha vissuto con troppa ansia ed emotività il 
colloquio. Docenti e studenti hanno avuto necessità di vivere e interpretare le modalità di conduzione del 
colloquio stabilite dalla recente Ordinanza e questo ha richiesto tempo e prodotto qualche difficoltà in termini di 
gestione dei tempi. 
 
 
Ore 10.55-12 Secondo studente 
Common rail, filtri del particolato, sonde lambda, layout di officina, corretto smaltimento dei rifiuti di officina, 
carica stratificata, fattori che determinano la coppia trasmissibile da parte di una frizione monodisco ad attrito, 
Power Point PCTO, poesia Soldati di Ungaretti, i sistemi energetici, la bomba atomica, the four-stroke engine, 
the carburettor, libertà dei cittadini, diritto alla salute 
Osservazioni 
I docenti e lo studente sono riusciti a gestire meglio i tempi del colloquio facendo tesoro del primo colloquio 
svolto. Lo studente è riuscito a gestire sufficientemente le emozioni nonostante alcune difficoltà di connessione 
e la limitatezza dei propri strumenti informatici. 
 
 
 

                    Seconda simulazione colloquio orale 
Data: 27maggio 2020 – ore 8.30/12:30 – Modalità Didattica a Distanza ( Vedi documentazione riservata a 
disposizione della Commissione-Alunni con PEI) 
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Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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Elaborati su temi concernenti le discipline di indirizzo individuate  
come oggetto della seconda prova scritta 

 

 

ALUNNO Argomento elaborato d’esame 

1 Boem Alessandro Ricarica elettrica veicoli ibridi. Connettori 

2 Carniato Fabio Layout di officina 

3 Cernolev Kalin Common rail 

4 Collodel Patrick Veicoli ibridi 

5 Convento Nicholas FAP, DPF, encoder 

6 De Bianchi Marco Il cambio automatizzato (DSG) 

7 De Ruos Davide Iniezione elettronica 

8 Della Coletta Elia Iniettori pompa 

9 Dogaru Eduard Gabriel  SCR, catalizzatore ossidante e sonde lambda 

10 Foltran William Il differenziale 

11 Gheller Lorenzo Iniezione elettronica 

12 Hadad Ilyas Veicoli ibridi 

13 Kazimoski Alem Albero di trasmissione e giunti 

14 Lanzalone Fabio La sovralimentazione 

15 Lovat Andrea Sistemi ABS ed ESP 

16 Modolo David Inquinamento ambientale e smaltimento dei rifiuti 

17 Singh Dalvir Il cambio manuale 

18 Stradiotto Desiree  Sonda labda, FAP, catalizzatori. 

19 Vendramini Denis Il differenziale 
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ELENCO TESTI DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

G. Pascoli: E’ dentro di noi un fanciullino da Il fanciullino 

G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto da Alcyone 

F. T. Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli   da Zang Tumb Tumb                               

G. Ungaretti: Sono una creatura, Mattina, Soldati da L’Allegria 

Primo Levi:  Se questo è un uomo da Se questo è un uomo 

L. Pirandello:  Il sentimento del contrario da L’umorismo , Il treno ha fischiato               

I. Svevo: L’ultima sigaretta da La coscienza di zeno 

E. Montale: Meriggiare pallido e assorto e Spesso il male di vivere da Ossi di seppia 

 


