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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 
 
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. 
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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, 
dépliant) 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 sapere 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”.  
 
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-
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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 al 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 (primo periodo), un successivo biennio (secondo periodo) e nel terzo periodo che rappresenta la classe 
quinta con Indirizzo 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 
• La scuola come comunità democratica 
• La scuola come luogo di educazione 
• La scuola come luogo di istruzione e formazione  
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• 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 e Libera 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. 
 
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. 
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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 
 

Docente Disciplina 

Prof. Brun Carmela 
Religione Cattolica o Attività 

Alternative 

Prof. Fabris Monica Lingua Inglese 

Prof. Giglio Pasquale 

(Prof. Caliendo Quartilio) 

Tecnologie Elettriche - 

Elettroniche ed Applicazioni 

Prof. Marfeo Valeria Lingua e Letteratura Italiana 

Prof. Marfeo Valeria Storia 

Prof. Meneghello Alberto Matematica 

Prof. Minati Attilio 

(Prof. Zambon Mauro) 

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

Prof. Minati Attilio 

(Prof. Zambon Mauro) 

Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

Prof. Zambon Mauro 
Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

 
 
LEGENDA: - Grassetto = commissari interni 
                     - Fra parentesi = Docente di disciplina in compresenza  

 
 

 

COORDINATORE DI CLASSE: Prof. Minati Attilio 

 
SEGRETARIO DI CLASSE: Prof. Zambon Mauro  
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Profilo della classe 
 

PROFILO PROFESSIONALE: 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
Il diplomato dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 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. Le proprie competenze tecnico-professionali sono 
riferite alle filiere dei settori produttivi generali e sviluppate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze espresse dal territorio.  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 6 studenti frequentanti, tutti originari dello scorso corso serale della vecchia IV^. Degli 
alunni, in particolare, un solo alunno è proveniente dal naturale corso serale delle classi I/II^ + III^ + IV^, due 
alunni dalle classi III^ + IV^ del corso serale, i restanti tre alunni della sola classe IV^ del corso serale). 
 
Risposta degli allievi alle attività didattiche 
La classe, pur se con un numero limitato di alunni (di cui uno certificato con P.D.P.), risulta molto eterogenea e 
presenta, in tutte le discipline, livelli di preparazione diversi. Questo è primariamente dovuto a metodi di studio 
completamente differenti ma anche a certe pregresse lacune di base in alcune discipline ed al tempo limitato per 
sanarle causa impegni di lavoro e/o famigliari. 
Partecipazione e frequenza non sono sempre risultati costanti e regolari per tutti gli studenti, non solo sinché le 
attività hanno avuto normale svolgimento didattico in classe ma così pure in quelle svolte a distanza. Solo un 
alunno, e non solo sotto questo punto di vista, si è sempre distinto ed è sicuramente quindi da segnare in modo 
importante. È anche da evidenziare e valorizzare che, lo stesso, proponendosi sempre positivamente e 
diligentemente, si è sempre pazientemente impegnato anche nel motivare, incentivare e coinvolgere tutta l’intera 
classe. 
Per quando concerne l’impegno sicuramente uno, o forse due, sono stati gli alunni che sono apparsi da subito 
motivati ed interessati allo studio e hanno ottenuto così ottimi risultati in tutte le discipline; gli altri forse perché 
non del tutto motivati, o perché mancanti di un vero e ben consolidato metodo di studio, hanno raggiunto 
comunque risultati da quasi positivi a ben più che positivi anche se non in tutte le materie. 
Il profitto generale, per la metà parte della classe, risulta infatti quindi generalmente di buon livello, in alcuni casi 
anzi è particolarmente significativo; per la restante parte la preparazione scolastica è mediamente sufficiente o 
quasi sufficiente, con qualche elemento dal potenziale rendimento superiore ed alcuni casi con difficoltà. 
 
I docenti hanno sempre lavorato sulla motivazione e sul metodo di studio, riprendendo inoltre gli argomenti 
fondanti delle diverse discipline per tentare di rendere più omogeneo il livello della classe. 
Tale atteggiamento ha determinando ritardi nello svolgimento del programma di alcune materie e mancanza di 
precisione ed organicità nell’apprendimento delle conoscenze per una parte degli allievi. 
 
Dopo il periodo pasquale, seguendo l’orientamento imposto dalla situazione, il c.d.c. si è concentrato sulla fase 
orale, anche con esposizione di azioni scritte precedentemente, stabilendo ed attribuendo ad ogni disciplina di 
svolgere video lezioni in presenza, al fine di garantire adeguatamente un feedback in presenza con gli allievi. 
Cercando d’individuare le migliori strategie e modalità di conduzione della didattica per condurre gli allievi al 
contingente “nuovo” esame di stato, la maggior parte dei docenti ha cercato di dare ampio spazio alle azioni 
didattiche che richiedono e coinvolgano l'esposizione orale e la interdisciplinarietà, anche con l'uso di mappe 
concettuali che evidenzino i collegamenti tra i saperi. 
 
Impegno, partecipazione in classe e autonomia nello studio 
Il profitto complessivo risulta differenziato: si passa da casi con risultati ottimi e/o pienamente più che sufficienti 
a risultati al limite della sufficienza. 
Nonostante le sollecitazioni dei docenti, alcuni allievi hanno dimostrato difficoltà allo studio individuale, 
applicandosi in modo incostante e superficiale, e soltanto in prossimità delle verifiche; altri tendono ancora ad 
affidarsi ad uno studio mnemonico e solo alcuni riescono a rielaborare ed approfondire i contenuti in modo 
autonomo e ad intervenire criticamente durante l’attività didattica. 
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Rapporti con i docenti e con i compagni  
I rapporti tra gli alunni sono amichevoli anche se la classe risulta divisa in gruppetti. 
Il comportamento nei confronti degli insegnanti è risultato sostanzialmente, quasi per tutti, corretto e 
comunicativo. 
Alcuni alunni della classe non sempre hanno dimostrato maturità e responsabilità nell’affrontare l’esperienza 
formativa della scuola con impegno e determinazione che risultano non sempre adeguati.  
Alcuni alunni hanno frequentato con irregolarità, in classe nella prima parte dell’anno scolastico, maturando 
numerose assenze, con più costanza nella didattica a distanza. 
Il corpo docente, sin dall’inizio dell’Anno Scolastico, ha rilevato nel gruppo capacità, conoscenze, abilità e 
competenze generalmente buone, con alcuni scostamenti sia verso il basso sia verso l’alto. È mancato, a volte, lo 
studio individuale e la rielaborazione personale dei contenuti, con ricadute sull’acquisizione e consolidamento 
degli apprendimenti stessi.  
La scadenza dell’Esame di Stato e un atteggiamento più positivo e ricettivo nei confronti di tutte le discipline, 
concretizzatosi in una partecipazione più regolare e attenta alle attività proposte, ha determinato nel secondo 
quadrimestre, vinte e superate quindi le oggettive iniziali diffidenze e difficoltà nate dalla didattica a distanza, 
lievi miglioramenti, consentendo di raggiungere per alcuni alunni gli obiettivi minimi in quasi tutte le discipline. 
 

GRADO DI STABILITÀ DELL’ORGANICO DEI DOCENTI 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof. Brun Carmela 
Religione Cattolica o Attività 
Alternative 

X X X 

Prof. Fabris Monica Lingua Inglese   X 

Prof. Giglio Pasquale 
(Prof. Caliendo Quartilio) 

Tecnologie Elettriche - 
Elettroniche ed Applicazioni 

  X - (X) 

Prof. Marfeo Valeria Lingua e Letteratura Italiana   X 

Prof. Marfeo Valeria Storia   X 

Prof. Meneghello Alberto Matematica   X 

Prof. Minati Attilio 
(Prof. Zambon Mauro) 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

(X)    X - (X)  X - (X) 

Prof. Minati Attilio 
(Prof. Zambon Mauro) 

Tecnologie Meccaniche ed 
Applicazioni 

(X)     X - (X) X - (X) 

Prof. Zambon Mauro 
Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 

X X X 

 

(Fra parentesi le ore di compresenza)  



 

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: 20/05/2020 Pagina 11 di 52  

SEZIONE III 
 

Programmazione collegiale del C.d.c. 
 

Quadro Orario Rimodulato per l’emergenza Covid-19 
 

Come da verbale del consiglio di classe n. 04 del 31/03/2020, svoltosi per via telematica e, secondo le direttive del 
collegio docenti del 08.04.2020, a far data da giovedì 27.03.2020 l’orario settimanale per la didattica a distanza è 
stato opportunamente rimodulato. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, 
si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 
le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 
digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera 
più assidua e adeguata. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha quindi provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, e quindi le consegne e le modalità di verifica. Sono state 
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 

Obiettivi Curricolari rimodulati per l’emergenza Co vid-19 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate e alle tematiche proposte, nella prima parte dell’anno sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio e attività di recupero in orario scolastico; dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria a causa del COVID-19, è stata svolta attività di D.a.D. (Didattica a Distanza). Sono stati utilizzati libri di 
testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la D.a.D.: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 
alla voce Materiale didattico, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 
I docenti, oltre alle lezioni, erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 
Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel P.D.P. redatti per 
il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai 
nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
 

Valutazione degli Alunni nel Periodo di Emergenza Sanitaria 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di D.a.D.; 
b) interazione durante le attività di D.a.D. sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Appendice Normativa 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 
emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione 
delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 
2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Strumenti di misurazione e n. 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 
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Modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti 

Come da verbale del consiglio di classe n. 04 del 31/03/2020, svoltosi per via telematica, facendo riferimento al 
comunicato n.162 e alla nota MIUR del 17 marzo 2020, all’ordine del giorno dello stesso, come da circolare 
scolastica n° 163, e stata inserita la “modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti a quanto previsto dal 
PTOF con l’integrazione della tabella allegata, utile ad osservare e rilevare quanto svolto in D.a.D.”:   

 

Tabella allegata, utile ad osservare e rilevare quanto svolto in D.a.D.

Griglia di osservazione adottata dai docenti durante le attività di didattica a distanza 

 
Comportamenti e competenze 
digitali degli studenti 

Livelli 
raggiunti 

 Non rilevati 
per assenza 

Non adeguati Adeguati Buoni Avanzati 

Partecipa regolarmente alle attività 
proposte 

(specificare   
il motivo) 

    

È puntuale nelle consegne     

Utilizza i materiali di studio forniti 
dai docenti 

    

 
Sa selezionare le fonti online 

    

Sa analizzare gli argomenti trattati 
con interpretazioni personali 

    

Sa utilizzare le piattaforme e le 
applicazioni messe in atto dai 
docenti 

    

Sa interagire in modo efficace 
docente/studente 
studente/studente 

    

Correttezza formale nella 
elaborazione, comunicazione e/o 
trasmissione delle consegne 
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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 Sufficiente 
2 Esprimere dissenso motivato Sufficiente 
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 

Discreto 

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 Buono 
2 Lasciare gli ambienti scolastici puliti e ordinati Buono 
3 Non danneggiare strutture ed attrezzature Buono 
4 Rispettare i regolamenti di classe, di Istituto e delle aule di laboratorio Buono 
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 Discreto 

 
Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo capacità di assumersi 

responsabilità 
Livello 
raggiunto 

1 Rispettare gli orari Sufficiente 
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 
Sufficiente 

 
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 Discreto 
3 Imparare ad imparare Sufficiente 
4 Progettare Sufficiente 
5 Risolvere problemi Sufficiente 
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Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello 
raggiunto 

1 Saperi essenziali delle singole discipline Sufficiente 
2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni Discreto 
3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Sufficiente 
4 Tecniche di problem solving Sufficiente 

 
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 
Discreto 

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 Sufficiente 
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 Discreto 
9 Utilizzare software applicativi specifici Discreto 
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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Metodologia e Strumenti Didattici 
 

• lezione frontale - (inizialmente svolta in classe poi, tramite D.a.D., in aula virtuale)  
• discussione e confronto - (inizialmente svolta in classe poi, tramite D.a.D., in aula virtuale) 
• esercitazione pratica - (inizialmente svolta in laboratorio) 
• esercitazione di laboratorio - (inizialmente svolta in laboratorio) 
• analisi dei casi - (inizialmente svolta in classe poi, tramite D.a.D., in aula virtuale) 
• problem solving - (inizialmente svolta in classe poi, tramite D.a.D., in aula virtuale) 
•  

Modalità di Verifica 
 

• prove scritte (in itinere) - (inizialmente svolta in classe poi, anche se solo parzialmente tramite D.a.D., 
in aula virtuale) 

• questionari/test (a fine ciclo) - (inizialmente svolta in classe poi, anche se solo parzialmente tramite 
D.a.D., in aula virtuale) 

• prova grafica (in itinere e a fine ciclo) - (inizialmente solo svolta in classe) 
• prova di laboratorio (in itinere e a fine ciclo) - (inizialmente solo svolta in classe) 
• esercitazione pratica (a fine ciclo) - (inizialmente solo svolta in classe) 
• prove orali 

 
Attività di Recupero  

 
Il recupero è stato effettuato:  
 

• In itinere alla fine di ogni Unità didattica e/o di ogni Modulo;  
• Attività di sportello   

 
Il recupero in itinere ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
 

• Ripresa dell’argomento della lezione precedente;  
• individuazione di obiettivi minimi;  
• continuo riferimento alle indicazioni riguardanti il metodo di studio (come fare che cosa);  
•  pausa alla fine di ogni unità didattica per attività di recupero- potenziamento; 
•  ripetizione della prova di verifica per gli allievi insufficienti con eventuale semplificazione degli 

obiettivi;  
• controllo sistematico dei compiti assegnati.  
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Percorsi e/o progetti interdisciplinari 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari (escluso il CLIL) riassunti nelle seguenti tabelle: 
 
Titolo percorso / progetto 
interdisciplinare individuale 

Periodo post 
Covid-19 

Docente referente / Docenti 
coinvolti 

Discipline coinvolte 

Costituzione Mappe Concettuali 
a collegamento interdisciplinare 

23.03.2020 Proff. Minati / Zambon, 
Giglio, Meneghello e Fabris 

T.T.I.M+T.M.A.+LAB.T
EC.+T.E.E.+MAT.+ING. 

 
Per Educazione alla cittadinanza, i seguenti argomenti: 
 
n° Argomento Docente referente 
1 Il fenomeno migratorio Prof. Valeria Marfeo 
2 Il diritto alla salute del migrante (le organizzazioni umanitarie)  Prof. Valeria Marfeo 
3 Il fenomeno migratorio nel 900  Prof. Valeria Marfeo 
4 L'immigrazione in Europa e la Convenzione di Dublino Prof. Valeria Marfeo 
5 La mafia come organizzazione criminale Prof. Valeria Marfeo 
6 La mafia italiana (Cosa Nostra) Prof. Valeria Marfeo 

 
Attività extra-curricolari 
 
Trattandosi di “Corso Serale”, risultando gli studenti impegnati in attività lavorative, non sussiste la possibilità 
di effettuare viaggi e/o visite di istruzione, sociali e/o sportive. 
 
La classe ha comunque partecipato a uscite didattiche, ad iniziative culturali, svolte per l’educazione alla 
cittadinanza, proposte dall’Istituto e/o dal Cdc e di seguito elencate: 
 
uscite didattiche, ad iniziative culturali 
 
Attività Obiettivi Periodo Docente referente 
Conferenza “L’Africa e le sue migrazioni” di 
Jean-Leonard Touadì presso il centro 
culturale Toniolo in Conegliano 

La cura della casa 
comune e la 
responsabilità sociale 

01/10/2019 Prof. Carmela Brun 
con partecipazione  

Prof. Valeria Marfeo 
 

Convegno “Per una nuova economia, 
proposte e sfide dell’economia civile” di 
Stefano Zamagni presso il centro culturale 
Toniolo in Conegliano 

La cura della casa 
comune e la 
responsabilità sociale 

14/01/2020 Prof. Carmela Brun 
con partecipazione  

Prof. Valeria Marfeo 
 

 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) - NON PREVISTO - (solo per il Percorso Tecnico) 
 
Trattasi di “Corso Serale”, del Percorso Professionale. 
 
Alternanza Scuola Lavoro - NON PREVISTO - (Trattasi di corso serale) 
 
Trattandosi di “Corso Serale”, risultando già gli studenti impegnati in attività lavorative, non sussiste la 
circostanza, esposta nel POF d’Istituto, del tentativo di dare risposta alla necessità di legare il mondo della 
Scuola con quello del Lavoro. 
Gli studenti, nel corso del triennio, non hanno svolto percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (Alternanza scuola lavoro). 
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SEZIONE IV 
 

Verifiche e valutazioni 
 
Prove di verifica utilizzate 
 
Tipologia di prova SI/NO Descrizione 
Interrogazione orale SI  

 
 
Vedi relazione dei docenti nelle singole 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 di ogni singola disciplina 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 - pre emergenza Covid-19 
 
Il Consiglio di classe ha inizialmente illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno scolastico, sinché possibile essere realizzate, hanno 
ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
 

Attività programmata dal Cdc per l’Esame di Stato - rimodulata per l’emergenza Covid-19 
 

In considerazione delle necessità imposte dalla chiusura degli edifici scolastici per la pandemia, non sono state 
assegnate agli alunni le simulazioni delle prove scritte. 
In alternativa alle simulazioni delle prove scritte, dopo il periodo pasquale, seguendo l’orientamento imposto 
dalla situazione della pandemia, la didattica si è concentrata sulla fase orale, anche con esposizione di azioni 
anche scritte, stabilendo ed attribuendo ad ogni disciplina di svolgere video lezioni in presenza, al fine di 
garantire adeguatamente un feedback in partecipazione con gli allievi; a tale scopo sono state effettuate due 
prove in simulazione. 
 
Discipline coinvolte: 
Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Religione, Tecnologia Meccanica ed Applicazioni, Tecnologie e Tecniche 
di Installazione e Manutenzione, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni pratiche, Tecnologie elettriche - 
elettroniche 

Colloquio orale 
 

Cercando d’individuare le migliori strategie e modalità di conduzione della didattica per condurre gli allievi al 
contingente “nuovo” esame di stato, la maggior parte dei docenti ha cercato di dare ampio spazio alle azioni 
didattiche che richiedono e coinvolgano l'esposizione orale e la interdisciplinarietà, anche con l'uso di mappe 
concettuali che evidenzino i collegamenti tra i saperi. 
A tal riguardo sono state costruite ed analizzate mappe logiche concettuali e svolte simulazioni collegiali, in 
video presenza il 07 ed il 14 maggio. 
 Sono stati svolti anche incontri collegiali con gli alunni, atti ad educare e cercare di preparare gli studenti ad 
affrontare il “nuovo” esame di stato.  
 
Discipline coinvolte: 
Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Religione, Tecnologia Meccanica ed Applicazioni, Tecnologie e Tecniche 
di Installazione e Manutenzione, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni pratiche, Tecnologie elettriche - 
elettroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 20 di 52 

 

 

Evidenziazioni allegate - previste dalle disposizioni dovute all’emergenza Covid-19  
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di  Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli 
obbiettivi del P.T.O.F.: 

 

data conferenze 
/ 

tematiche 

attività didattiche svolte per l’educazione alla cittadinanza: 
la cura della casa comune e la responsabilità sociale 

01/10/2019 Conferenza “l’Africa e le sue migrazioni” di Jean-Leonard Touadì presso il centro 
culturale Toniolo 

14/01/2020 Convegno “Per una nuova economia, proposte e sfide dell’economia civile” di Stefano 
Zamagni presso il centro culturale Toniolo. 

Il fenomeno 
migratorio 

Il fenomeno migratorio: nozioni generali sul significato di fenomeno migratorio; inoltre 
dalla conferenza presso la sede del Toniolo, trattazione e approfondimento del concetto 
di solidarietà mediante gli articoli della Costituzione 1-2-3-10. Le organizzazioni 
criminali e gli aiuti umanitari nazionali e internazionali (oltre che cooperativistici, i 
centri Sprar di prima accoglienza); la condizione del rifugiato e del richiedente asilo; le 
normative europee sul fenomeno migratorio (la Convenzione di Dublino); 
La legalità: origini della legalità (Illuminismo); le organizzazioni criminali (in Italia) e 
la lotta dello Stato contro la criminalità (la Magistratura). 

La legalità origini della legalità (Illuminismo); le organizzazioni criminali (in Italia) e la lotta dello 
Stato contro la criminalità (la Magistratura). 

 
Testi utilizzati o ausili didattici utilizzati per Cittadinanza e Costituzione: 

Partecipazione alla conferenza (del filosofo J. Leonard Touadì, “L’Africa e le sue migrazioni”, presso la sede 
del Toniolo); dispense cartacee; articoli di giornale e altra documentazione tutto in formato digitale; powerpoint; 
questionari; video su piattaforme digitali. 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (novità con apposita sezione inserita nel programma svolto 
di Italiano) 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano Autore  

“La ribellione di ‘Ntoni” G. Verga 

dalla raccolta Alcyone, “La sera Fiesolana” e “La Pioggia nel Pineto” G. D’Annunzio 

dalla raccolta Myricae, “X Agosto” G. Pascoli 

dall’opera, La coscienza di Zeno, “il vizio del Fumo” I. Svevo 

dall’opera Uno, Nessuno e Centomila, “il naso di Moscarda” L. Pirandello 

dalla raccolta Poesie dal Fronte, “Fratelli”  G. Ungaretti 

dalla raccolta Porto Sepolto, “San Martino del Carso” G. Ungaretti 

dalla raccolta Le Occasioni, “Non recidere forbice quel volto” E. Montale 
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Elaborati su temi concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta 
 
L’elaborato, a sua volta, dovrà essere trasmesso dal candidato, entro il 13 giugno, all’indirizzo mail del docente 
coordinatore e dovrà includere, in copia, anche l’indirizzo mail elaborati@isgalileiconegliano.gov.it . Sarà cura 
del coordinatore di classe metterlo a disposizione dei componenti della sottocommissione.  
 
 

N° Candidato: Cognome e Nome Dispositivo  

1 Cesarini Manuel Tipologia di manutenzione e concetto di affidabilità 
applicati ad un dispositivo tipo l’Elettrocompressore 
rotativo a vite 

2 Ciripan Andrei Telemanutenzione e teleassistenza connesse ad un Centro di 
Lavoro C.N.C. inserito in un contesto produttivo legato alla 
ricerca operativa e al Project Management 

3 De Martin Fabio Ricerca e diagnostica dei guasti su un dispositivo tipo 
Trapano radiale abbinate all’Analisi Statistica 

4 Hallulli Fatjon Documenti della manutenzione relativi ad un dispositivo 
tipo una Fresatrice automatica e alle Macchine C.N.C. 

5 Martini Marco Il Trapano a colonna, Metodi di manutenzione in sicurezza 
e il Ciclo di vita di un prodotto 

6 Zarantonello Elia Tipologie di manutenzione e Affidabilità operativa di un 
dispositivo tipo il Tornio Parallelo  

 
ALLEGATI 

 
1. Relazione finale e dettagliati argomenti svolti dai docenti nelle singole discipline: 

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Religione, Tecnologia Meccanica ed Applicazioni, Tecnologie e 
Tecniche di Installazione e Manutenzione, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni pratiche, Tecnologie 
elettriche - elettroniche. 
 

2. Griglia di valutazione del PTOF 

3. Griglie di valutazione prova del colloquio proposta dal Ministero. 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’IS  

Galilei di Conegliano. 

 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del PTOF  
 
Conegliano, lì 30.05.2020 
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1. Relazione finale e dettagliati argomenti svolti dai docenti nelle singole discipline 

 

CORSO DI: 

ITALIANO E STORIA 

 

PROF.SSA VALERIA MARFEO 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe V APS è composta da studenti provenienti da Conegliano e paesi limitrofi, all’interno del gruppo 
classe si mescolano nazionalità differenti ma ben integrate nel nostro territorio, compreso l’alunno DSA. 

I discenti hanno evidenziato sin da subito potenzialità di base differenti, oltre che capacità e competenze 
estremamente diverse. L’attenzione e la concentrazione, durante le attività svolte in classe, non è risultata 
costante, benché le lezioni siano state ben predisposte e scandite dalla docente. Pertanto, la trattazione degli 
argomenti ha richiesto tempi più lunghi del previsto e una semplificazione dei contenuti, mediante schemi e 
sintesi degli argomenti trattati. Viste le occupazioni lavorative (diurne o pomeridiane) di molti alunni, 
l’insegnante ha preferito svolgere la maggior parte del lavoro di studio in in classe, sanando, ove è stato 
possibile, le lacune pregresse (soprattutto per uno studente non italofono, per il quale sono stati attivati due 
sportelli di supporto all’attività didattica svolta in classe).  Si segnala, per alcuni studenti, una discontinuità del 
percorso di studio, che ne ha risentito in termini di apprendimento scolastico. Tuttavia, è evidente una generale 
meccanicità nell’approccio allo studio e un’assimilazione dei contenuti non sempre sufficientemente critica ed 
interpretativa; inoltre, il lavoro domestico risulta discontinuo, nonostante i continui stimoli e i richiami da parte 
del docente, durante l’attività didattica. 

La maggior parte della classe rivela ancora scarsa autonomia e necessità di una guida costante nella selezione 
dei contenuti proposti. In linea generale, è stato raggiunto un livello mediamente sufficiente nelle competenze 
disciplinari. Inoltre, è risultata problematica la gestione dell’oralità; spesso, sono state incerte anche le abilità 
nella parte scritta della disciplina, in particolare alcuni studenti hanno manifestato delle difficoltà notevoli 
nell’analisi del testo letterario, per il quale sono state richieste continue esercitazioni delle varie tipologie 
d’esame proposte dal Miur. Per tale ragione, si è preferita più un’analisi dei contenuti dei testi proposti, che 
soffermarsi sull’aspetto tecnico-linguistico dei suddetti. 

Sin dalle prime osservazioni e verifiche, la maggior parte dei discenti ha palesato difficoltà nella produzione 
scritta, rivelando carenze sia a livello linguistico che nella rielaborazione personale dei contenuti. Pertanto, si è 
cercato di potenziare le carenze sull’esposizione orale in vista dell’Esame di   Stato. Per quanto riguarda, il 
rapporto fra il docente e gli alunni, sin dall’inizio è risultato difficoltoso, poiché questi non sono stati 
particolarmente comunicativi e corretti, ma piuttosto diffidenti e polemici. Nel tempo, il docente ha cercato di 
lavorare sull’aspetto umano e sull’empatia, creando dei momenti di dialogo e di confronto, al fine di costruire 
un rapporto di fiducia con la classe. 

A seguito dello stato emergenziale (COVID-19) le attività didattiche sono state regolarmente svolte mediante 
piattaforma meet, comprese quelle di recupero delle insufficienze del primo e del secondo quadrimestre. 
Pertanto, in questo frangente, vista la situazione, tali attività sono state svolte in modalità sia orale che scritta, 
raggiungendo gli obiettivi minimi.  Tuttavia, gli studenti seppur non hanno rispettato spesso le consegne dei 
compiti richiesti, nei tempi previsti, si sono dimostrati partecipi e volenterosi alla simulazione della prova scritta 
di italiano (secondo le tre tipologie testuali) in vista dell’Esame di Stato 2020. I risultati delle prove scritte sono 
stati mediamente sufficienti. Infine, all’inizio dell’anno, la classe ha partecipato ad una conferenza “l’Africa e le 
migrazioni”, presso il centro culturale Toniolo, presieduta dal filosofo J.Leonard Touadí; successivamente, il 
docente ha deciso di sviluppare i contenuti riguardanti il fenomeno migratorio in ed. alla cittadinanza. 
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CONOSCENZE 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITA’ 

 

 

CONOSCENZE 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) Conoscere le modalità, le tecniche e le fasi delle diverse 
produzioni scritte: pianificazione, stesura, revisione. 

Mediamente sufficiente. 

b) Conoscere i contenuti del programma di Italiano. Mediamente sufficiente 

c) Conoscere i contenuti del programma di Storia. Sufficiente 

 

 

COMPETENZE  

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) Saper strutturare un testo informativo-espositivo e/o 
argomentativo (saggio breve, art. di giornale, relazione) in 
modo coerente e coeso (anche progettandone la scaletta). 

Mediamente sufficiente 

b) Saper analizzare i testi proposti, individuandone gli elementi 
tematici, contestualizzandoli dal punto di vista storico-
letterario-culturale. 

Mediamente sufficiente 

c) Saper esporre i temi proposti e confrontarli con altri, relativi 
all’argomento trattato (Storia). 

Mediamente sufficiente 
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CAPACITA’  

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) Saper riconoscere i caratteri specifici di un testo 
individuandone la natura, la funzione e i principali scopi 
comunicativi ed espressivi. 

Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

Mediamente Sufficiente 

b) Saper ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e 
specifiche, funzionali alla produzione di testi di vario tipo. 

Sufficiente 

c) Saper rielaborare e personalizzare gli argomenti trattati, 
motivando con giudizi critici (Italiano e storia). 

Mediamente Sufficiente 

 

METODI 

 
Si è scelto di alternare le seguenti metodologie: 
-La lezione dialogata, utile per favorire gli interventi e per dare spazio al confronto e alla partecipazione attiva 
della classe. Sono state, inoltre, favorite discussioni su vari argomenti, in accordo con gli studenti.  
-La lezione frontale, necessaria all’apprendimento e allo studio, con il supporto di sintesi e di schemi alla 
lavagna. È stato necessario sollecitare l’attenzione degli studenti con domande mirate, ripetizioni, inviti ad 
interventi appropriati, mediante collegamenti a eventi contemporanei. Inoltre, si rileva l’ausilio di supporti 
digitali (es. powerpoint, video, audio-guida ecc.) e mappe concettuali. 
-La valutazione delle verifiche orali e scritte è stata svolta in classe, mediante opportune griglie di valutazione 
del docente. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE  
 

• Prove di progettazione di un testo argomentativo e saggio breve o storico mediante documenti 
selezionati (lavoro svolto in aula informatica); a seguito dello stato emergenziale (COVID-19), 
l’insegnante ha disposto, mediante registro elettronico (agenda e materiale didattico), il materiale 
necessario per la preparazione allo studio. 

• Prove di comprensione e analisi di testi letterari, mediante documenti selezionati (lavoro svolto in aula 
informatica);a seguito dello stato emergenziale (COVID-19), l’insegnante ha disposto mediante registro 
elettronico (agenda e materiale didattico) ha fornito il materiale necessario per la preparazione allo 
studio. 

• Prove a risposta aperta, scritte, con vincolo di lunghezza (storia e italiano); a causa dello stato 
emergenziale (COVID-19), l’insegnante ha erogato verifiche scritte a risposta aperta e chiusa (anche su 
ed. alla cittadinanza), e per avere un ulteriore conferma sulla preparazione, ha organizzato incontri meet 
per disporre le verifiche orali (storia e italiano). 

• Verifiche orali (storia e italiano). 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione adottati si basano su: conoscenza e comprensione degli argomenti trattati; capacità di 
analisi e di esposizione adeguata dei contenuti; capacità di produrre ed esporre considerazioni personali. Per la 
correzione dei testi, l’insegnante si è avvalso delle griglie di storia e di italiano presentate agli allievi. * Si allega 
i testi dell’ultima simulazione e le griglie relative alla correzione. Nel giudicare, positivamente, gli studenti si è 
data la prevalenza all’acquisizione di metodi e abilità, piuttosto che al possesso mnemonico delle nozioni. La 
valutazione è avvenuta sempre in relazione alla condizione di partenza degli studenti. Si è proceduto a un 
controllo regolare dell’apprendimento il più possibile obiettivo, attraverso osservazioni sistematiche, 
informando gli studenti sulla loro reale situazione per rinforzare i successi e porre rimedio agli eventuali 
problemi. 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO  

 
1. Produzione di testi vari. 
 

1. Comprensione del testo poetico e narrativo 
2. Saggio-breve 
3. Tema di argomento storico 
4. Tema di ordine generale 

 
 
2. Il contesto storico-culturale: 
Il Verismo, il Naturalismo e il Realismo 
Il Decadentismo e il Simbolismo 
La Psicoanalisi nella letteratura del Novecento 
L’Ermetismo 
 
 
3. Autori letterari: 
G.Verga e E. Zolà 
G.D’Annunzio e G.Pascoli 
I.Svevo e L.Pirandello 
G. Ungaretti e E.Montale 
 
 
4. poesie e brani antologici: 
Brani antologici delle opere di G. Verga “La Famiglia Malavoglia, La Lupa, L’addio a Padron ‘Ntoni, *La 
ribellione di ‘Ntoni”;  
Poesie di G. D’Annunzio, dalla raccolta * Alcyone, “La sera Fiesolana, La Pioggia nel Pineto”; poesia di 
G. Pascoli, dalla raccolta Myricae, “X Agosto”; 
Brani antologici di *I. Svevo “il vizio del Fumo” (dall’opera, La coscienza di Zeno); brani antologici di L. 
Pirandello “il naso di Moscarda” (dall’opera Uno, Nessuno e Centomila); 
*Poesie di G. Ungaretti “Fratelli” (dalla raccolta Poesie dal Fronte) e “San Martino del Carso” (dalla 
raccolta Porto Sepolto); poesia di E. Montale “Non recidere forbice quel volto”, dalla raccolta Le 
Occasioni. 
 
 
5. materiale e testi utilizzati: 
Per i brani antologici e le poesie, il docente ha usato i seguenti testi: 
- Letteratura Modulare (Ottocento, copertina verde) di M. Sambugar, G. Salà; Edizione La Nuova Italia 
- Letteratura Modulare (Il Novecento) di M. Sambugar, G. Salà; Edizione La Nuova Italia, 2008, con le prove 
del nuovo esame di Stato. 
- La scoperta della Letteratura (Il Novecento, per la classe quinta), di P. Di Sacco, edizione Pearson. 
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Inoltre, si è ricorso all’uso di dispense riassuntive per le trame di Senilità e Uno, Nessuno e Centomila; letture 
digitali  e analisi delle poesie e brani antologici (evidenziati in grassetto e di preparazione per le prove orali 
all’Esame di Stato; le edizioni digitali scelte sono le seguenti: Edlatas, Pearson, Zanichelli, Palumbo editore, 
Seieditrice, Deascuola); uso di mappe concettuali sugli autori (vita e opere) e correnti letterarie, oltre che video 
(su piattaforme digitali) e audio-video. 
 
*6.scelta dei testi da esaminare per la prova d’esame sono evidenziati in grassetto fanno capo agli articoli all’art. 
9 comma b e 17 comma 1/b della nuova ordinanza ministeriale relativa agli Esami di Stato 2020. 
**7. in allegato i testi della simulazione scritta di italiano e le griglie svolta il giorno 30//04/20 

 
PROGRAMMA DI STORIA  

 
1. lettura di cartine storico- geografiche; 
 
2. argomenti trattati per macro-concetti: 
-La Seconda Rivoluzione industriale (confronto con la Prima Rivoluzione industriale); Il Colonialismo 
(situazione storico, politica e territoriale dell’Africa a fine Ottocento); l’Età Giolittiana; 
 
-La Prima Guerra Mondiale; la situazione politica, economica e sociale alla fine del primo Dopoguerra italiano; 
 
-I Regimi Totalitari (Leninismo, Stalinismo, Fascismo e Nazismo); la Seconda Guerra Mondiale; 
 
-La Guerra Fredda; il secondo Dopoguerra italiano (la Resistenza). 
 
3. testi utilizzati: 
- Attraverso i secoli (Settecento e Ottocento; Dal Novecento ai giorni nostri) di S. Zanichelli e C. Cristiani; 
edizione Atlas, 2016 
- uso di mappe concettuali, dispense cartacee, video su piattaforma digitale e audio-video. 
 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE  
 
1.argomenti trattati: 
-Il fenomeno migratorio: nozioni generali sul significato di fenomeno migratorio; inoltre dalla conferenza 
presso la sede del Toniolo, trattazione e approfondimento del concetto di solidarietà mediante gli articoli della 
Costituzione 1-2-3-10. Le organizzazioni criminali e gli aiuti umanitari nazionali e internazionali (oltre che 
cooperativistici, i centri Sprar di prima accoglienza); la condizione del rifugiato e del richiedente asilo; le 
normative europee sul fenomeno migratorio (la Convenzione di Dublino); 
-La legalità: origini della legalità (Illuminismo); le organizzazioni criminali (in Italia) e la lotta dello Stato 
contro la criminalità (la Magistratura). 
 
2.testi utilizzati o ausili didattici utilizzati: 
-partecipazione alla conferenza (del filosofo J. Leonard Touadì, “L’Africa e le sue migrazioni”,presso la sede del 
Toniolo); dispense cartacee; articoli di giornale e altra documentazione tutto in formato digitale; powerpoint; 
questionari; video su piattaforme digitali. 
 
 
 
                                                                                                                                FIRMA DOCENTE 
 
                                                                                                                                       Valeria Marfeo 
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CORSO DI: 
INGLESE 

 
Prof.ssa Fabris Monica 

Classe 5APS 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Relazione finale 

 
La classe è composta da 6 studenti, alcuni già a frequenza discontinua e poco studio a casa. La classe si presenta 
educata, abbastanza attiva ma lenta, abbastanza partecipe e curiosa nell’apprendimento della lingua inglese solo 
se sollecitata e motivata, molto guidata, di cui alcuni presentano un buon livello di competenze già acquisite, e 
poco acquisite per altri, di cui un elemento molto debole e poco proficuo. Viene data prevalenza alla lingua 
orale, di esplicazione e di comprensione. 
 

Programma svolto 
 
Computer system  
-The computer evolution 
-Computer basics 
-Internet basics 
-Wi-Fi system 
-WWW World Wide Web 
-Bluetooth 
-Blog VS Vlog 
-How to use Internet safely 
 
 
Systems and automation  
-Mechatronics 
-Robotics 
-Automated Factory Organization 
-Numerical Control and CNC Machines 
-Unmanned Ground Vehicles 
 
 
Working in Mechanics  
Job advertisements 
European Curriculum Vitae 
 
Coronavirus disease (COVID-19) 
Coronavirus: a global emergency 
 
 
Libro di Testo: 
“SmartMech”, ELI Publishing 
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CORSO DI: 
MATEMATICA 

 
Prof. Meneghello Alberto 

 
 
 
A) Breve relazione sul comportamento della classe 
 
A livello disciplinare, la classe 5ª APS si è sempre contraddistinta da un comportamento ineccepibile e 
rispettoso, che ha sempre consentito di svolgere le lezioni in un clima positivo e collaborativo; ottimo il 
rapporto degli alunni sia con il docente, sia tra essi stessi (da evidenziare in particolare l’impegno di uno 
studente nel gestire il lavoro della classe e nel motivare i compagni). La frequenza degli alunni alle lezioni è 
stata perlopiù costante, così come la partecipazione attiva e l’attenzione. 
Nonostante le evidenti difficoltà dovute a lacune pregresse (anche ampie, a cui si è tentato di porre rimedio 
riprendendo sempre gli specifici argomenti), la classe si è dimostrata sempre volenterosa ed estremamente 
motivata nell’apprendimento della materia. Il profitto raggiunto è abbastanza eterogeneo: molto buono per 
due/tre studenti, difficoltoso e talvolta carente per due studenti, e complessivamente sufficiente per un alunno. 
 
 
B) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Il programma inizialmente previsto è stato riadattato in seguito alle esigenze della classe e soprattutto alla 
situazione evolutasi. All’inizio dell’anno scolastico particolare attenzione è stata riposta nel riprendere nozioni 
di base, così da uniformare la classe in vista degli argomenti successivi. Nel seguito si è cercato di seguire la 
programmazione iniziale e condivisa in fase di Dipartimento; programmazione che è stata svolta nella quasi 
totalità, ad eccezione dell’ultimo modulo (le derivate, che sono state appena accennate). 
Nelle lezioni si è sempre mirato primariamente a trasmettere il significato dei concetti spiegati e le idee che 
stanno alla base della loro introduzione; in particolare si è cercato, quando possibile, di contestualizzare i 
concetti matematici negli ambiti più vicini agli studenti, privilegiando una comprensione più profonda e 
sacrificando invece a volte il rigore nel formalismo del linguaggio matematico. 
Considerate le occupazioni lavorative diurne degli alunni, si è scelto di svolgere la stragrande maggioranza del 
lavoro in classe, concentrandovi tutta la fase di studio e comprensione degli argomenti, nonché la serie di 
esercizi per consolidare certe procedure di risoluzione. 
In aggiunta al testo consigliato (Zanichelli, Matematica.bianco, vol. 4S) gli studenti hanno utilizzato per lo 
studio gli appunti personali presi durante le lezioni e note rese disponibili dal docente (in particolare nella fase 
di didattica a distanza). 
 
 
C) Obiettivi raggiunti  
 
Conoscenze: Le conoscenze fondamentali previste della disciplina sono state acquisite dalla classe; alcuni 
studenti si limitano ad una conoscenza appena sufficiente, mentre altri studenti dimostrano una buona 
padronanza degli argomenti. 
Competenze: La classe ha raggiunto nel complesso le competenze prefissate: la comprensione dei concetti 
spiegati e, per alcuni alunni, la loro corretta applicazione nei contesti tecnici. Permangono in generale importanti 
lacune nell’ambito del calcolo algebrico. 
Capacità: Gli alunni, in maggioranza, riescono a collegare e rielaborare in maniera abbastanza autonoma i vari 
argomenti, alcuni hanno bisogno di essere guidati nell’aspetto applicativo. 
 
 
D) Criteri metodologici 
Durante le lezioni in presenza si è fatto ricorso alla lezione frontale alla lavagna ed alla lezione dialogata, 
facendo ampio uso degli strumenti digitali quali GeoGebra. Nella didattica a distanza si è ricorso a videolezioni 
con lavagna virtuale sulla piattaforma Google Meet. 
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E) Iniziative di recupero 
Il recupero delle carenze riscontrate è stato svolto principalmente in itinere, durante le ore curricolari. 
 
 
F) Criteri di valutazione. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
Le verifiche nel corso dell’anno si sono svolte in modalità scritta. Solo nella parte finale dell’anno, in comune 
accordo con il Consiglio di Classe, sono state effettuate delle prove orali per migliorare l’aspetto espositivo 
degli alunni. Per quanto concerne i criteri di valutazione, gli allievi sono stati valutati in riferimento agli 
obiettivi minimi della disciplina e alla progressione nell'apprendimento. 
 
 
G) Griglia di valutazione 
Per la Griglia di valutazione si rimanda a quella stabilita nel PTOF (inclusa nel presente documento). 
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PROGRAMMA SVOLTO 
1. RICHIAMI DELLE 
NOZIONI DI BASE 

Elenco delle abilità:  
1. Saper risolvere una semplice equazione 
analitica (di primo grado, secondo grado, 
irrazionale, esponenziale e logaritmica). 
2. Saper rappresentare graficamente una 
disequazione di secondo grado e/o un 
sistema di disequazioni. 
3. Conoscere le definizioni delle funzioni 
goniometriche e le loro proprietà. 
4. Saper applicare le funzioni goniometriche 
alla risoluzione di triangoli rettangoli. 
5. Saper convertire tra coordinate polari e 
cartesiane. 

Elenco delle conoscenze:  
1. I principi di equivalenza delle 
uguaglianze, equazioni di 1° e 2° 
grado, equazioni irrazionali, 
esponenziali e logaritmiche. 
2. Disequazioni a coefficienti 
numerici, intere e fratte, di primo e 
secondo grado, sistemi di 
disequazioni. 
3. Funzioni goniometriche e loro 
proprietà. 
4. Equazioni goniometriche e 
risoluzione di triangoli rettangoli. 
5. Coordinate cartesiane e polari. 
 

2. FUNZIONI  Elenco delle abilità 
1. Conoscere la definizione di funzione reale 
di variabile reale, dominio e codominio. 
5. Saper determinare dominio naturale e 
immagine di una funzione, studiarne il 
segno, le intersezioni con gli assi, le 
eventuali simmetrie. 
6. Saper invertire algebricamente una 
funzione, e saperne derivare il grafico da 
quello della funzione diretta. 
7. Sapere riconoscere dal grafico le proprietà 
di una funzione. 
8. Riconoscere il grafico delle funzioni 
elementari, e saperne individuare le 
proprietà. 
9. Saper tracciare un grafico qualitativo di 
semplici funzioni (polinomiali fratte). 
 

Elenco delle conoscenze 
1. Concetti di relazione, funzione, 
dominio, codominio, dominio 
naturale e immagine. 
2. Funzioni iniettive, suriettive, 
biettive e funzioni inverse. 
3. Simmetrie: parità, disparità, 
periodicità. 
4. Rappresentazione di una 
funzione nel piano cartesiano. 
 

3. LIMITI DI 
FUNZIONE  

Elenco delle abilità 
1. Conoscere la definizione di limite nei casi 
studiati; saper interpretare graficamente i 
limiti studiati. 
2. Conoscere gli enunciati dei teoremi 
fondamentali e saperli applicare. 
3. Sapere le condizioni per le quali una 
funzione presenta asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui. 
4. Saper risolvere semplici forme 
indeterminate. 
5. Conoscere la definizione di funzione 
continua e riconoscerla nel grafico. 
6. Conoscere le proprietà delle funzioni 
continue e saperle applicare.  
7. Conoscere i tre tipi di discontinuità e 
saperli individuare.  
 

Elenco delle conoscenze 
1. Introduzione al concetto di 
limite. 
2. Definizione topologica di limite 
e sua interpretazione grafica, limite 
sinistro e limite destro. 
2. Teoremi fondamentali sui limiti 
e sulle operazioni (enunciati).  
3. Asintoti (orizzontali, verticali e 
obliqui). 
4. Limiti delle funzioni elementari.  
5. Funzione continua in un punto e 
in un intervallo. 
6. Proprietà delle funzioni 
continue.  
7. Calcolo dei limiti di semplici 
funzioni (polinomiali, polinomiali 
fratte, esponenziali, logaritmiche) 
7. Punti di discontinuità. 
 

Conegliano, 30 Maggio 2020     Il docente                Prof. Meneghello Alberto 
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CORSO DI: 
RELIGIONE 

 
Prof. 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?  

• LaboremExercens: 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  

•  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 

 
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 
 

- La Vita Buona: partecipazione al Convegno: Per una nuova economia, proposte e sfide dell'economia 
civile. relazione del prof. Zamagni. 

- La comune Famiglia Umana, le sfide della globalizzazione e la sostenibilità sociale: partecipazione alla 
conferenza “L’Africa e le sue migrazioni” con Jean Leonard Touadì 
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CORSO DI: 
 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZI ONE (T.T.I.M.) 
 

E 
 

 TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI (T.M.A.) 
 
 

Proff. Minati Attilio e Zambon Mauro 
 

 
RELAZIONE DEI DOCENTI  

 
Classe sufficientemente disciplinata che ha dimostrato un sufficiente, discreto interesse nei confronti degli 

argomenti trattati durante le lezioni.  

Tranne che per due alunni carente e superficiale è stato spesso lo studio individuale, essenziale in una classe 

quinta, indispensabile a consolidare gli argomenti della disciplina con la conseguente difficoltà di elaborazione 

delle conoscenze e sviluppo delle competenze.  

Non sono emerse difficoltà legate alla comprensione della lingua italiana.  

Due soli allievi si sono distinti per profitto e capacità; altri hanno incontrato non poche difficoltà dovute alla 

necessità di sviluppare una autonoma capacità elaborativa, come richiede la disciplina, avendo anche pregresse 

lacune. Per qualcuno le difficoltà sono fondamentalmente conseguenza di una scarsa applicazione allo studio 

autonomo della materia. 

Si evidenzia inoltre la difficoltà, di alcuni alunni, a mantenere, prima durante le lezioni in classe e poi nella 

didattica a distanza, imposta dalla chiusura degli edifici scolastici per la pandemia, quel minimo grado di 

attenzione e concentrazione, anche per tempi limitati, fondamentale per cogliere i collegamenti logici e le 

procedure. 

Ad inizio anno scolastico si è cercato di ripassare i concetti essenziali dei cicli di lavorazione, che costituiscono 

la base per l’affinamento e il completamento della procedura prevista per il primo periodo dell’Anno Scolastico 

congiuntamente alle esperienze di laboratorio, mentre si è riservato il secondo periodo (anche con la didattica a 

distanza) alle metodologie e ai costi di manutenzione degli impianti meccanici nonché alla programmazione 

delle macchine utensili a controllo numerico.  

Nell'affrontare le diverse tematiche sì e cercato di rapportarle sempre a situazioni concrete tipiche delle attività 

lavorative oggetto della specializzazione in modo tale da promuovere negli allievi le motivazioni sulle quali 

basare l'azione didattica.  

I metodi seguiti, sino a che è stato possibile, sono stati quelli delle lezioni frontali e dialogate supportate 

dall’attività di laboratorio in cui sono state eseguite le esercitazioni legate agli argomenti affrontati in classe poi, 

con l’interruzione della normale frequenza scolastica, quelli permessi dalla didattica a distanza (chiaramente con 

i limiti fisici da essa costituiti per quanto concerne l’attività laboratoriale).  
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Le verifiche condotte sono state formulate in forma di domanda aperta in modo da accertare le capacità di 

apprendimento, elaborazione e approfondimento degli allievi. Per le attività di laboratorio invece sono stati 

somministrati dei lavori relativi ad attività di officina e produzione industriale che gli allievi hanno sviluppato 

sotto forma di metrologia d’officina, programmazione con controllo numerico di cicli di lavoro e analisi di 

attività manutentive di macchine industriali evidenziando così le capacità di applicazione dei concetti 

specialistici proposti nonché di impiego delle tecnologie attualmente impiegate. 

Le attività di recupero sono state fatte in itinere. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli allievi sono stati valutati in riferimento agli obiettivi minimi della 

disciplina e alla progressione nell'apprendimento. Rientrano fra i parametri utilizzati nella valutazione anche la 

considerazione della costanza nell'impegno e della partecipazione durante le ore scolastiche. E’ stata adottata la 

griglia di valutazione del POF. 

Come guida per lo studio, non essendoci un libro di testo, si è proceduto alla dettatura dei concetti spiegati e 

discussi in classe a cui si sono aggiunte dispense integrative di approfondimento soprattutto per le attività di 

manutenzione. 

 

 

 

Firma docenti: 

             Prof. Minati Attilio 

             Prof. Zambon Mauro  
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CORSO DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E M ANUTENZIONE (T.T.I.M.) 
Proff. Minati Attilio e Zambon Mauro 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI IN TERMI NI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE 
 

Obiettivi 
 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 

ottimo) 

a) 
Manutenzione degli impianti industriali. Tipologie di 
manutenzione; diagnostica e ricerca guasti 

discreto 

b) 
Macchine utensili a controllo numerico computerizzato 
per lavorazioni ad alta precisione discreto 

c) Lavorazioni meccaniche discreto 

d) Metrologia discreto 

 

COMPETENZE  

 
Obiettivi 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

 

a) Manutenzioni meccaniche: comprendere e interpretare 
schemi di apparati e impianti sufficiente 

b) 
Controllo numerico: individuare e programmare i 
componenti del sistema sufficiente 

c) Lavorazioni meccaniche: gestire le esigenze del 
committente in base alle risorse tecnologiche discreto 

d) 
Metrologia: utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche discreto 

 

CAPACITA’ 

 
Obiettivi 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 

ottimo) 

a) 
Saper interagire con le macchine e gli apparati, ricavare 
informazioni utili da un manuale tecnico e dagli 
strumenti di lavoro; 

discreto 

b) Saper interagire con le macchine a controllo numerico. sufficiente 

c) Analizzare diverse tipologie di lavorazione discreto 

d) 
Applicare la disciplina riguardante le questioni inerenti 
alla misurazione delle grandezze fisiche e la scelta dei 
sistemi di unità di misura 

discreto 
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METODI 

-lezione frontale; 

-lezione dialogata; 

-problem solving; 

- analisi di casi; 

MEZZI 

-manuali tecnici; 

-uso del calcolatore 

-fotocopie 
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PROGRAMMA SVOLTO T.T.I.M. 
 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI  

Definizione e compito della manutenzione. “Metodi di Manutenzione”: applicazione dei metodi manutentivi, 

telemanutenzione e teleassistenza. “Ricerca Guasti (Troubleshooting)”: metodologie di ricerca e diagnostica dei 

guasti, copertura del sistema di diagnosi. “Documentazione e Certificazione”: documenti di manutenzione 

normativi. “Costi di Manutenzione”: analisi di disponibilità, disponibilità, manutenzione e sicurezza (RAMS). 

“Progetto di Manutenzione”: linee guida progetto di manutenzione controllo temporale delle risorse e delle 

attività.  

Introduzione alla metodologia TPM. Analisi di una scheda di ispezione generica. Interventi manutentivi: fasi 

operative di ispezione, microfermate, diagnostica e ricerca guasti. Mezzi, organizzazione, utente, ambiente. 

Interventi manutentivi: fasi operative di sostituzione e ripristino, collaudo e delibera. Stesura della scheda di 

controllo delle attività manutentive; stesura della scheda di intervento di manutenzione.  

Dispositivi meccanici. Scopo, tipi, parametri e manutenzione di macchine operatrici in officina come torni, 

frese, trapani e compressori. Interpretare dati e caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, individuare i 

criteri per l’esecuzione di collaudi e misure, verificare la corrispondenza dei risultati ottenuti con le specifiche 

dichiarate. 

Individuare i criteri per l’esecuzione delle lavorazioni, scegliere correttamente l’utensile e i parametri di lavoro, 

calcolare i tempi di lavorazione alle macchine. 

 

MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZA TO C.N.C. Macchine per 

lavorazioni ad alta precisione, oggi molto diffuse e impiegate in quasi ogni campo della meccanica. 

Individuare e descrivere i principali componenti di un CNC. 

Effettuare la programmazione secondo il linguaggio I.S.O., identificare guasti meccanici, smontare e rimontare 

dispositivi meccanici, scegliere la metodologia corretta. Definire un preventivo di spesa. 

Tecniche di manutenzione. Metodo di manutenzione a guasto e preventiva - vantaggi e svantaggi, criteri di 

scelta. Confronto tra i costi della manutenzione preventiva e di quella a guasto; convenienza della manutenzione 

preventiva; calcolo del costo della manutenzione a guasto e preventiva e criteri di scelta economici. Frequenza, 

percentuale e media di guasto. Esempi applicativi di confronto tra i costi della manutenzione preventiva e di 

quella a guasto con calcolo del costo della manutenzione a guasto, preventiva, criteri di scelta economici e 

limite di convenienza della manutenzione preventiva. 

Manutenzione basata sull’affidabilità: tipologie di guasto (cause e pericolosità), tasso di guasto e tempo medio 

di funzionamento tra due guasti MTTF; tempo di riparazione MTTR e tempo medio tra guasti MTBF. 

Manutenibilità: tempi che compongono il tempo di riparazione del guasto. Disponibilità e indisponibilità 

dell’impianto. Affidabilità percentuale e probabilistica. Analisi dei costi: diretti, indiretti, e costo di fermo 

macchina. Cenni sul contratto di manutenzione e distinta base. 

Programmazione ISO. Manuale e automatica Cad-Cam. Struttura della programmazione: caratteri, indirizzi, 

parole, blocchi. Funzioni G e M. Sintassi e uso del comando: funzione G0 avanzamento in rapido; funzione G1 

interpolazione lineare; funzioni preparatorie G17, G18 definizione piano di lavoro; funzione G2, G3 

interpolazione circolare oraria e antioraria; funzioni preparatorie G40 G41 G42 compensazione sinistra e destra 

del raggio utensile; cambio utensile T. Tipologie di blocchi - inizio listato, cambio utensile, compensazione 

raggio utensile, fine ciclo e ritorno alla prima riga. Esempi applicativi di stesura programmazione con funzioni 

studiate.   
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LAVORAZIONI MECCANICHE 

Ripasso analisi parametri di taglio nelle lavorazioni di tornitura e fresatura con asportazione di truciolo. Analisi 

realtà produttive locali finalizzate alle metodologie di produzione e manutenzione degli impianti meccanici. 

 

METROLOGIA. 

Analisi degli aspetti, sia teorici che pratici, della misurazione, qualunque sia l'incertezza di misura e il campo 

d'applicazione. 

La metrologia come scienza multidisciplinare che per i suoi scopi si deve confrontare, sia con aspetti 

prettamente teorici (es. fisica di base, matematica e statistica) che pratici (es. tecnologia meccanica, elettronica), 

sino alla corretta gestione aziendale (es. gestione dei laboratori, analisi costi-benefici). 

 

LABORATORIO 

Cenni di trigonometria, indicazioni per la stesura di un rapporto tecnico. Scopo, considerazioni teoriche, 

procedura e metodo.  

Esercitazione di laboratorio 1: individuare la procedura corretta nelle misurazioni effettuate in laboratorio. 

Eseguire misurazioni con i vari strumenti, eseguire la stesura di un rapporto tecnico seguendo le procedure 

fissate. 

Esercitazione di laboratorio 2: dato un disegno costruttivo, determinare i parametri di lavoro essenziali per 

svolgere correttamente la lavorazione. 

Esercitazione di laboratorio 3: dato un disegno costruttivo eseguire la programmazione della macchina 

utensile CNC del laboratorio ottenendo la movimentazione corretta degli assi della macchina. 

Esercitazione di laboratorio 4: dato un impianto meccanico stabilire il tipo di manutenzione; dato un impianto 

meccanico stabilire il tipo di controlli da effettuare; dato un impianto meccanico stabilire le varie fasi 

smontaggio e rimontaggio; dato un impianto meccanico stabilire i costi di manutenzione. 

Esercitazione di laboratorio 5: Programmazione linguaggio ISO CNC. Assegnazione individuale di un disegno 

rappresentante una parte lavorata con fresatrice a 3 assi ed elaborazione del listato della programmazione con 

codice ISO necessaria per eseguire la lavorazione assegnata. Teoria, procedura di esecuzione della prova, 

raccolta dati, prova sperimentale, stesura di un rapporto tecnico. Esercitazione di laboratorio 6: Stesura del 

rapporto tecnico. Tecniche di ricerca del guasto. Sistemi industriali e impianti meccanici. Metodi di 

manutenzione. Costi e contratto di manutenzione. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE 

Recupero in itinere, sia individuale che mediante esercitazioni di gruppo. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, verifiche scritte e relazioni di laboratorio con esercitazioni mirate. 
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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 scelte adottate. 

Verifiche orali 

 Chiarezza, quantità e qualità delle risposte; 
 Capacità di contestualizzare, collegare e confrontare; 
 Uso del linguaggio specifico. 

 
 

GRIGLIE UTILIZZATE PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione adottata nel POF. 

 

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Modulo 1: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI (n. 60 ore)   

Modulo 2: MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO C.N.C. (n. 40 ore) 

Modulo 3: LAVORAZIONI MECCANICHE (n. 18 ore) 

Modulo 4: METROLOGIA (n. 14 ore) 

TESTI USATI 

Libri di settore 
Appunti delle lezioni. Manuali 
tecnici  

Firma docenti: 

             Prof. Minati Attilio 

             Prof. Zambon Mauro  
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CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI (T.M.A .) 
 
 

Proff. Minati Attilio e Zambon Mauro 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI IN TERMI NI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 

CONOSCENZE 
 

Obiettivi 
 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 

ottimo) 

a) 
Formazione generale sulla Normativa sulla sicurezza dei 
lavoratori sufficiente 

b) I principi di funzionamento delle M.U.C.N.C.  discreto 

c) I metodi di raccolta ed elaborazione dati discreto 

d) Il ciclo di vita di un prodotto discreto 

e) Distinta base sufficiente 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  

 
Obiettivi 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 

ottimo) 

 

a) Analizzare i rischi delle soluzioni tecnologiche con 
attenzione alla sicurezza sufficiente 

b) 
Saper utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza sufficiente 

c) Distribuzioni statistiche, elementi di analisi previsionale, 
variazione stagionale e destagionalizzazione sufficiente 

d) 

Le normative tecniche e le prescrizioni di legge per 
garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e 
delle relative parti oggetto di interventi di manutenzione 
nel contesto d’uso 

sufficiente 

e) 
Normative tecniche e prescrizioni di legge per garantire la 
corretta funzionalità nel contesto d’uso sufficiente 
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CAPACITA’ 
 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, 
ottimo) 

a) 

Applicare disposizioni normative sulla sicurezza; 
riconoscere pericoli e rischi; riconoscere la segnaletica; 
adottare idonei dispositivi di sicurezza individuali. Operare 
in sicurezza 

sufficiente  

b) 

Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo dei 
trasduttori nelle MUCN. Saper riconoscere e definire lo zero 
macchina dallo zero pezzo. Saper interpretare le istruzioni 
del programma 
 

sufficiente 

c) 
Analizzare i dati effettuando previsioni mediante l’utilizzo 
di strumenti statistici. Programmare attività. Analizzare 
problemi e cercare soluzioni 

sufficiente 

d) 

Individuare le fasi del ciclo vita di un prodotto; 
valutare un ciclo di vita, valutare numericamente 
l’affidabilità, applicare i metodi per la misura 
dell’affidabilità 

discreto 

e) 
Rappresentazione grafica di una distinta Base; le fasi di 
sviluppo di un nuovo prodotto; il Layout di officina, scheda 
tecnica e distinta base. 

sufficiente 

 
 
 

METODI 

-lezione frontale; 

-lezione dialogata; 

-problem solving; 

- analisi di casi; 

MEZZI 

-manuali tecnici; 

-uso del calcolatore 

-fotocopie 
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PROGRAMMA SVOLTO T.M.A. 
 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Analizzare i rischi delle soluzioni tecnologiche con attenzione alla sicurezza. La Normativa sulla sicurezza 

dei lavoratori. Le disposizioni normative sulla sicurezza. Tipologie di pericoli. Analisi dei rischi. Tipologie di 

dispositivi di protezione individuali. Riconoscere pericoli e rischi e la segnaletica, adottare idonei dispositivi di 

sicurezza individuali per operare in sicurezza. La valutazione, nei limiti della propria formazione, dei rischi 

connessi ad una attività, far valere i diritti e osservare i doveri sul posto di lavoro. 

 

CONTROLLO NUMERICO 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. I principi di 

funzionamento e l’utilizzo dei trasduttori nelle M.U.C.N.. L’unità di governo e le sue funzioni, Il sistema a 

catena aperta e ad anello chiuso. Le generiche istruzioni della programmazione. Il significato delle principali 

lettere nella programmazione. L’elaborazione dei programmi e la verifica la correttezza delle lavorazioni 

eseguite. 

 

STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

Distribuzioni statistiche, elementi di analisi previsionale, variazione stagionale e destagionalizzazione. 

L’analisi i dati effettuando previsioni mediante l’utilizzo di strumenti statistici.  

La programmazione di attività, analizzando problemi e cercando soluzioni. I metodi di raccolta ed elaborazione 

dati. Le tecniche di Project Management. I metodi di pianificazione e rappresentazione di un progetto. Le 

tecniche di risoluzione dei problemi. 

 

AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE  

Le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del prodotto e delle 

relative parti oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso. Il ciclo di vita di un prodotto. La 

valutazione del ciclo di vita. Il concetto di affidabilità. La misura dell’affidabilità. Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni 

di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo/impianto e delle relative parti oggetto di interventi di 

manutenzione nel contesto d’uso. Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  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. 

 

DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI 

Normative tecniche e prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità nel contesto d’uso. 

Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del prodotto e delle 

relative parti oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso. Agire nel sistema della qualità, gestire le 

esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. 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. Rappresentazione grafica di una distinta base. Le fasi di sviluppo di un 

nuovo prodotto. Il layout di officina, scheda tecnica e distinta base. 
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LABORATORIO 

Visione e conoscenza delle principali macchine operatici; indicazioni loro funzionamento e cinematismi. Scopo, 

considerazioni teoriche, procedura e metodo.  

Esercitazione di laboratorio 1: TORNIO. Conoscenza dei principi di funzionamento anche tramite l’uso ed 

l’utilizzo della macchina operatrice stessa; visione e apprendimento della sua componentistica, delle sue 

funzioni e dei suoi cinematismi. Apprendimento del significato delle principali manutenzioni. 

Esercitazione di laboratorio 2: FRESATRICIE. Conoscenza dei principi di funzionamento della macchina 

operatrice, visione e apprendimento della sua componentistica, delle sue funzioni e dei suoi cinematismi. La 

conoscenza ed il significato delle principali manutenzioni. 

Esercitazione di laboratorio 3: TRAPANO. Conoscenza dei principi di funzionamento della macchina 

operatrice, visione e apprendimento della sua componentistica, delle sue funzioni e dei suoi cinematismi. La 

conoscenza ed il significato delle principali manutenzioni. 

Esercitazione di laboratorio 4: COMPRESSORE. Conoscenza dei principi di funzionamento della macchina 

operatrice, visione e apprendimento della sua componentistica, delle sue funzioni e dei suoi cinematismi. La 

conoscenza ed il significato delle principali manutenzioni. 

Esercitazione di laboratorio 5: POMPA AD INGRANAGGI. Conoscenza dei principi di funzionamento della 

macchina operatrice, visione e apprendimento della sua componentistica, delle sue funzioni e dei suoi 

cinematismi. La conoscenza ed il significato delle principali manutenzioni. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE 

Recupero in itinere, sia individuale che mediante esercitazioni di gruppo. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, verifiche scritte e relazioni di laboratorio con esercitazioni mirate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche scritte 

 Completezza ed esattezza delle risposte; 
 Correttezza dei calcoli; 
 Correttezza nella sequenza logica di calcolo; 
 Giustificazione delle scelte adottate. 

Verifiche orali 

 Chiarezza, quantità e qualità delle risposte; 
 Capacità di contestualizzare, collegare e confrontare; 
 Uso del linguaggio specifico. 
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GRIGLIE UTILIZZATE PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione adottata nel POF. 

 

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Modulo 1: SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (n. 08 ore)   

Modulo 2: CONTROLLO NUMERICO (n. 19 ore) 

Modulo 3: STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT (n. 28 ore) 

Modulo 4: AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE (n. 32 ore) 

Modulo 5: DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI (n. 12 ore) 

 

TESTI USATI 

Libri di settore 
Appunti delle lezioni. Manuali 
tecnici  

Firma docenti 

            Prof. Minati Attilio 

            Prof. Zambon Mauro  
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CORSO DI: 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

Prof. Zambon Mauro 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
 

 

La classe, composta da sei studenti, ha dimostrato un discreto livello di partecipazione. Il lavoro svolto è stato 

apprezzabile per tutti; nello specifico, un gruppo di studenti fortemente motivati si è distinto per aver creato un 

dialogo costruttivo e stimolante. La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei 

confronti del docente. Per quanto riguarda la didattica, per la prima parte dell’anno è stata basata su lezioni 

frontali in aula mentre per la seconda parte dell’anno, a causa della pandemia, le lezioni frontali in aula sono 

state sostituite da dispense fornite dal docente abbinate a videolezioni di approfondimento. Altro aspetto 

fondamentale è stato il continuo utilizzo del metodo “problem solving” applicato a quesiti posti dal docente 

(quesiti derivanti da problematiche effettivamente esistenti nella vita reale); il tutto è stato supportato dalla 

visione di filmati tecnici. Gli obiettivi didattici posti nelle programmazioni iniziali si possono dire raggiunti. 

 

 

 

 

                    Il Docente 

             Prof. Mauro Zambon 

 

_______________________________ 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI IN TERMI NI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE 
 

Obiettivi 
 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 
ottimo) 

a)   Basi del linguaggio di programmazione ISO Standard buono 

b) 
  Implementazione di semplici programmi usando 
  il linguaggio ISO Standard buono 

c) 
Modalità di utilizzo dei cicli fissi presenti nel  
linguaggio ISO Standard sufficiente 

d) 
Manutenzione e guasti: tecniche operative per la  
loro identificazione e gestione/eliminazione sufficiente 

e) 
Materiali, componenti, strumenti e attrezzature  
da utilizzare in ambito manutentivo discreto 

 

COMPETENZE 

 
Obiettivi 

 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 
ottimo) 

a) 
  Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto 
  della normativa e della sicurezza. discreto 

b) 
  Individuare i componenti del sistema e i materiali  
  impiegati discreto 

c) 
  Gestire i componenti del sistema con attenzione  
  alla sicurezza sufficiente 

d)   Comprendere e interpretare schemi di apparati e impianti sufficiente 

e) 
  Utilizzare correttamente strumenti di misura,  
  controllo, diagnosi discreto 

CAPACITA’ 
 

Obiettivi 
 

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, 
ottimo) 

a)   Implementare un semplice programma in linguaggio ISO 
  standard 

buono 

b)   Utilizzare comandi avanzati per la stesura di programmi 
  in linguaggio ISO standard 

discreto 

c)   Eseguire una semplice operazione di manutenzione sufficiente 

d)   Identificare ed eliminare un guasto in un componente 
  semplice 

sufficiente 

e) 
  Saper scegliere la migliore tecnologia disponibile per 
  eseguire le operazioni 

sufficiente 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

PRIMO MODULO: CENTRO DI LAVORO CNC A 3 ASSI E CICLI  FISSI 

 

• Panoramica di ripasso sugli aspetti teorici legati alla fresatura, in modo particolare delle formule per il 

calcolo dei parametri necessari per le lavorazioni; 

• Analisi dei comandi G97, G94 e dei comandi per la compensazione del raggio utensile: comando G40, 

G41 e G42; 

• Esempi di codice per la realizzazione di semplici pezzi al centro di lavoro CNC a 3 ASSI. 

• Analisi di un ciclo fisso: definizione e generalità; 

• Panoramica riguardo i cicli fissi disponibili con analisi del ciclo G81 (foratura poco profonda) e del 

ciclo G83 (foratura profonda) e semplici esempi di implementazione del codice per l’applicazione dei 

cicli fissi G81 e G83. 

 

SECONDO MODULO: LUBRIFICANTI ED ALTRI PRODOTTTI 

 

• Studio delle principali tipologie di lubrificanti maggiormente impiegati in ambito industriale; 

• Analisi dei principali sistemi di lubrificazione e loro applicazione nella manutenzione industriale. 

 

TERZO MODULO: SISTEMI ED ATTREZZATURE 

 

• Studio delle principali tipologie di strumenti ed attrezzature maggiormente impiegati in ambito 

industriale; 

• Analisi delle principali tipologie di strumenti ed attrezzature e loro applicazione nella manutenzione 

industriale. 

 

QUARTO MODULO: COMPONENTISTICA 

 

• Studio delle principali tipologie di componenti maggiormente impiegati in ambito industriale; 

• Analisi delle principali tipologie di componenti e loro applicazione nella manutenzione industriale. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, mediante interrogazioni orali in videoconferenza. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

 

Le prove di valutazione della didattica sono state eseguite nel primo periodo in laboratorio anche con la 

consegna di relazioni tecniche poi, nel secondo periodo, sotto forma di interrogazioni orali in videoconferenza 

ed invio telematico di relazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione utilizzati per le prove di valutazione della didattica sono stati i seguenti: 

 

Verifiche scritte 

• Completezza ed esattezza delle risposte; 

• Correttezza dei calcoli. 

 

Verifiche orali 

• Chiarezza, quantità e qualità delle risposte; 

• Uso del linguaggio specifico. 

 

GRIGLIE UTILIZZATE PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE 

 

Per la valutazione delle prove, è stata utilizzata la griglia di valutazione adottata nel POF. 

 

TESTI USATI 

 

• Dispense preparate dal docente 

• Manuali tecnici 

• Filmati tecnici 

 

 

                     Il Docente 

             Prof.  Mauro Zambon 

 

_______________________________ 
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CORSO DI TEEA  
 

RELAZIONE FINALE- CLASSE 5^ APS 
 

Anno Scolastico 2019/20 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 6 studenti frequentanti (di cui uno certificato con P.D.P.), risulta molto eterogenea e 
presenta livelli di preparazione diversi. Questo è primariamente dovuto a metodi di studio completamente 
differenti ma anche a lacune di base pregresse in TEEA ed al tempo limitato per sanarle, a causa di impegni di 
lavoro e/o famigliari.  
 
PARTECIPAZIONE E FREQUENZA  
La partecipazione e la frequenza non sono sempre risultate costanti e regolari per tutti gli studenti, specie sinché 
le attività hanno avuto normale svolgimento didattico in classe, tranne che per un alunno che si è nettamente 
distinto per impegno, partecipazione e spirito collaborativo nei confronti dei compagni e dei docenti. 
 
PROFILO GENERALE 
Per metà della classe, il profilo risulta generalmente di buon livello, particolarmente significativo in alcuni casi. 
Per la restante parte la preparazione scolastica è mediamente sufficiente o quasi sufficiente, con qualche 
elemento dal potenziale rendimento superiore ed alcuni casi con difficoltà.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
Per quanto concerne le metodologie, si è cercato sempre di lavorare sulla motivazione e sul metodo di studio, 
riprendendo inoltre gli argomenti fondanti della disciplina per tentare di rendere più omogeneo il livello della 
classe. Questo ha determinando ritardi nello svolgimento del programma e mancanza di precisione ed organicità 
nell’apprendimento delle conoscenze per una parte degli allievi. Sin da subito, dopo l’emergenza Covid-19, 
sono state svolte videolezioni in presenza, cercando d’individuare le migliori strategie e modalità di conduzione 
della didattica per portare gli allievi ad una adeguata preparazione all’ esame di stato: somministrazione di 
materiale didattico, verifiche di apprendimento con piattaforma G-Suite, impiego delle potenzialità di 
Classroom e di condivisione di Google Drive, nonché audio-lezioni e video-lezioni registrate di breve durata, da 
visionare in modalità asincrona. 
 
PROFITTO GENERALE 
Il profitto complessivo risulta differenziato: si passa da casi con risultati ottimi a casi con risultati al limite della 
sufficienza. Alcuni allievi hanno dimostrato difficoltà allo studio individuale, applicandosi in modo incostante, 
affidandosi ad uno studio mnemonico. Solo alcuni riescono a rielaborare ed approfondire i contenuti in modo 
autonomo con apporti critici e personali.  
 
RAPPORTI CON I DOCENTI E CON I COMPAGNI  
Il comportamento nei confronti dei docenti della materia di TEEA, sia per la parte teorica che pratica, è risultato 
sostanzialmente corretto e comunicativo. Non tutti gli alunni hanno però dimostrato maturità, impegno e 
determinazione che risultano non sempre adeguati. Nel periodo finale si è potuto riscontrare un atteggiamento 
più positivo e ricettivo nei confronti della disciplina di TEEA, concretizzatosi in una partecipazione più regolare 
e attenta alle attività proposte che ha determinato nel secondo quadrimestre, lievi miglioramenti, consentendo di 
raggiungere per alcuni alunni gli obiettivi minimi. 

 
 

Prof. Pasquale Giglio 
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Programma di TEEA 
CLASSE 5^ APS 

Anno Scolastico2019/20 
 

PARTE TEORICA: PROF. PASQUALE GIGLIO 
 

MODULO I: ARGOMENTI PROPEDEUTICI/RIPASSO 
• Ripasso: leggi fondamentali dell’elettrotecnica. Leggi di Ohm e principi di Kirchhoff per la 

risoluzione di reti elettriche in continua ed alternata. Principio di sovrapposizione degli effetti. 
Significato fisico dell’impedenza. Valore efficace di grandezze elettriche alternate e loro 
significato, periodo, frequenza, pulsazione. 

• Potenza elettrica: potenza apparente o complessa, potenza attiva e reattiva e loro significato.  

MODULO II: SISTEMI TRIFASE 
• Definizione di terna di tensione simmetrica  
• Sistemi trifase equilibrati 
• Potenza elettrica trifase e triangolo delle potenze 
• Ruolo del neutro nei sistemi trifase 
• Carico trifase, collegamento a stella o a triangolo 
• Somma delle correnti assorbite da carichi di diversa natura (Teorema di Boucherot) 

MODULO III: IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• Rete di distribuzione nazionale 
• Trasformatore elettrico: principi di funzionamento, caratteristiche costruttive, importanza e 

ruolo nello sviluppo del trasporto di energia elettrica. 
• Sistema di distribuzione senza o con neutro distribuito (TNS), cenni su sistemi IT a alta 

tensione. 
• Le sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito 
• Dimensionamento e scelta dei cavi  

o Calcolo delle correnti di impiego 
o Determinazione della portata con metodo tabellare  
o Calcolo caduta di tensione industriale: mediante formula matematica, con impiego di 

tabelle. 
o Calcolo correnti di cortocircuito ad inizio e fondo linea 

• Scelta dispositivi di protezione dalle correnti dalle sovracorrenti 
• Software per il dimensionamento rapido di facile reperibilità 

MODULLO IV: LA MACCHINA ASINCRONA 
• Caratteristiche costruttive, dati di targa di un motore asincrono trifase (MAT) 
• Principio di funzionamento del MAT: campo magnetico rotante, coppia motrice, correnti di 

spunto. 
• MAT e macchine composte: elettropompe, macchine utensili.  
• Scelta di un gruppo di pompaggio a servizio di un impianto idrico antincendio secondo 

prescrizioni legislative e normative, scelta condutture e sistemi di protezione. 
• Sicurezza elettrica delle macchine utensili nel settore terziario ed industriale e sistemi di 

protezione da contatti diretti ed indiretti. 
• Regolazione mediante inverter (Cenni). 
• Rifasamento (Cenni) 

 
Prof. Pasquale Giglio 
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PARTE LABORATORIALE: PROF. QUARTILIO CALIENDO 

 
MODULO I: AUTOMAZIONE ED IMPIENTI ELETTRICI INDUSTR IALI 

CONTENUTI:  
Aspetti generali dei sistemi automatici. Sistemi elettromeccanici: logiche a contatto. Simbologia grafica di 
riferimento. Impianti base. Impianti semplici e ciclici. Impianti temporizzati e di conteggio. Impiego di software 
dedicato per la progettazione e la simulazione di impianti industriali cablati. 
 
 

MODULO II: ELEMENTI DI ELETTROPNEUMATICA 
CONTENUTI: 
Simbologia grafica di riferimento. Elementi costitutivi di un impianto elettropneumatico.  Schemi di potenza e 
di comando elettropneumatici. Impianti di azionamento basilari. Impianti di azionamento semplici e ciclici. 
Impianti temporizzati e di conteggio. Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di 
impianti elettropneumatici. 
 
 

MODULO III: MOTORE ASINCORNO TRIFASE (MAT) 
CONTENUTI: 
Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase: generalità e tipi costruttivi, dati di targa, morsettiere e 
collegamenti. Motori a gabbia di scoiattolo. Motori asincroni trifase con rotore avvolto.  
 
 

MODULO IV:  AVVIAMENTO DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE  
CONTENUTI: 
Avviamento diretto dei motori asincroni trifase: generalità, marcia arresto, inversione di marcia, 
telecommutazione tra motori. Avviamento controllato dei motori asincroni trifase: generalità, avviamento 
stella/triangolo, avviamento con resistenze statoriche, avviamento con resistenze rotoriche. 
 
 
 

       Prof. Quartilio Caliendo 
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2. 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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3. Griglia di valutazione prova del colloquio proposta dal Ministero 

 

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 
 

 


