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

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

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

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

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

industriali 
 
Nell’indirizzo Grafica e Comunicazione sono approfondite le aree tecnologicamente avanzate dell’industria 
grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle 
finalità comunicative richieste. Nella fattispecie presentazione su supporto cartaceo (cataloghi tecnici, brochure, 
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 saperi e competenze 
coerenti con le esigenze formative delle filiere di riferimento; più capacità di rispondere alle richieste di personalizzazione 
dei prodotti e dei servizi; più competenze nell'uso di tecnologie e metodologie innovative in contesti applicativi. 
 
Il Percorso Professionale si distingue da quello tecnico perché è strettamente legato alle filiere produttive di riferimento; ha 
la durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di 
istruzione professionale, utile, oltre ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro, anche ai fini della continuazione 
degli studi in qualsiasi facoltà universitaria.  I laboratori e le tecnologie applicate assumono un ruolo centrale nella 
didattica. Sono previste 1056 ore annuali, pari a 32 ore settimanali (33 per le classi seconde per l’introduzione di un’ora di 
Geografia).  
L’attuale corso di studi del Percorso Professionale consta di due indirizzi e un Corso serale per adulti:  
 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

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

 
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

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

 
 CORSO SERALE PER ADULTI  

o Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura meccanica) 
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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-professionali sono riferite alla 
filiera dell’abbigliamento e sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e dall’industria locale.  
 
Nell’articolazione Industria, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione 
industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. Il diplomato 
è in grado di attrezzare, programmare e sovrintendere ai lavori delle macchine destinate alla produzione (CNC-CAD-CAM) 
eseguendo controlli qualitativi sul prodotto e sul processo. 
 
Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, il diplomato interviene nella gestione, organizzazione e realizzazione di 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici. Per adempiere a questa funzione il diplomato di questo percorso è in grado di gestire sistemi di 
automazione, attrezzare le relative macchine, coordinare i controlli qualitativi e gestire la manutenzione. Le competenze 
tecnico-professionali del diplomato sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Corso Serale per adulti 
Vista la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei corsi serali in base al DPR 263/2012 l’Istituto concorre al 
potenziamento dell’educazione e formazione degli adulti al fine di recuperare una scolarità interrotta, ma anche per 
approfondire o migliorare aspetti della propria formazione, attraverso personalizzazione del percorso sulla base di un Patto 
formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 
posseduti dall’adulto.  
 
L’attuale Corso Serale fa riferimento alle recenti modifiche introdotte dal D.P.R. 263/2012 e dalle linee guida del D.I. 
12/03/2015 per i percorsi di secondo livello. Il corso, per il primo periodo didattico è strutturato in un monoennio, un 
successivo biennio e il quinto anno in Manutenzione e Assistenza Tecnica (Curvatura meccanica).  
 
Le attività sono suddivise in 3/4 periodi in programmazione modulare, senza pagella intermedia, con possibilità di 
certificazione al termine di ogni singolo modulo. È inoltre possibile frequentare Corsi di Saldatura organizzati dall’Istituto e 
rivolti ad adulti e studenti lavoratori. Il corso di saldatura ha durata di 40 ore e prevede il rilascio del relativo attestato di 
partecipazione. 

Il contesto territoriale  
Il territorio del coneglianese è costituito da piccole e medie industrie molto attive nella produzione che 
consentono ai neodiplomati 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. 
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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  
 La scuola in relazione con la realtà esterna 
 
L’impegno dell’IS Galilei è quindi quello di educare persone umane, libere da pregiudizi, capaci di operare come 
cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze specialistiche, ancorate alla realtà produttiva, in 
particolar modo a quella territoriale, ma con attenzione e riferimento al tessuto produttivo e alle tecniche di 
respiro nazionali pertanto l’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 
 
Autonoma eLibera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà di 
insegnamento, per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto all'apprendimento degli 
studenti, cioè il diritto al successo formativo. 
 
Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse identità 
culturali. 
 
Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare attenzione  
ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio  
sociale, diversità linguistiche e/o culturali).  
 
Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 
 
Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche (Docenti,  
Studenti, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner territoriali (Enti locali,  
Aziende, Associazioni, ecc.). 
 

La cultura progettuale dell’Istituto 
 
I profondi e continui mutamenti che si sono verificati nell’ultimo ventennio, sia in campo culturale, sia in quello 
epistemologico, sia per quanto riguarda la ricerca sui processi d’apprendimento, sia per i molteplici 
cambiamenti a livello sociale, hanno contribuito alla promozione di riforme concettuali e metodologiche che 
“obbligano” a rivedere e ad adeguare continuamente le politiche della formazione, con l’intento di rispondere 
alle sfide poste dal mutevole scenario sociale. 
 
Tutto ciò ha richiesto un radicale rinnovamento e il potenziamento della dimensione progettuale non solo con 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche con la ridefinizione dell’intero processo formativo, per fornire ai 
giovani nuovi metodi e strumenti per liberare le loro potenzialità.  
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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. 
 
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 articolata VCMAN (meccanica e 
meccatronica ed energia) 

Docente 
Articolazione 
Energia VAN/ meccanica 
VCM 

Disciplina 

Antonioli Gianantonio energia Meccanica, Macchine ed Energia 

Antonioli Gianantonio energia Tecnologia Meccanica di Processo e di Prodotto 

Antonioli Gianantonio meccanica Meccanica, Macchine ed Energia 

Mason Stefano Energia  Impianti Energetici 

Comazzetto Sandro Energia Sistemi Meccanici 

 DarioYuri meccanica Sistemi Meccanici 

DarioYuri meccanica Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

Candiago Giovanni  meccanica D.P.O.I 

Marcon Monica Energia/ meccanica Lingua e Letteratura Italiana 

Marcon Monica Energia/ meccanica Storia 

Miller Agata Energia/ meccanica Lingua Inglese 

Durighetto Sara Energia Matematica 

Durighetto Sara meccanica Matematica 

Brisotto Marilena Energia/ meccanica Scienze Motorie e Sportive 

Tolin Luigi Energia/ meccanica Religione Cattolica e Insegnamenti Generali 

Frare Luciano* energia Laboratorio di Tecnologia/Impianti Energetici 

Frare Luciano** meccanica Laboratorio di Tecnologia 

Gorza Diego*** Energia/ meccanica Laboratorio di Sistemi e Automazione 

Dal Bo Maurizio**** energia Laboratorio di Meccanica, Macchine ed Energia 

Borsato Guido***** meccanica Laboratorio DPOI 
LEGENDA: Grassetto = commissari interni 
*    compresenza con i docenti Mason Stefano (in lab. di impianti energetici) e Antonioli (in lab. di Tecnologie Meccaniche) 
**   compresenza con il docente Yuri Dario in Tecnologia 
*** compresenza con i docenti Comazzetto Sandro e Dario Yuri in sistemi 
*** compresenza con il docente Antonioli Gianantonio in Meccanica, macchine ed energia 
*** compresenza con il docente Candiago Giovanni in DPOI 
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Composizione dei Cdc nel secondo biennio e nel quinto anno CM 

N Disciplina a.s. 2017/2018 
3^CM 

a.s. 2018/2019 
4^CM 

a.s. 2019/2020 
5^CM 

1 Meccanica, Macchine ed Energia Burniotto Domenico Antonioli Gianantonio Antonioli Gianantonio 

 Laboratorio Meccanica, Macchine ed Energia Dal Bo’ Maurizio* Dal Bo’ Maurizio *** NON PREVISTO 

2 DPOI Burniotto Domenico Marin Oscar Candiago Giovanni 

 Laboratorio DPOI Giust Gianpietro Giust Gianpietro Borsato Guido 

3 Sistemi ed Automazione Dario Yuri Dario Yuri Dario Yuri 

 Laboratorio di Sistemi ed Automazione Giust Gianpietro Giust Giampietro Gorza Diego ** 

4 Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto Dario Yuri Dario Yuri Dario Yuri 

 Laboratorio di Tecnologia Frare Luciano * Frare Luciano * Frare Luciano * 

5 Lingua e Letteratura Italiana Rizzato Irene Collodel Gisella Marcon Monica 

6 Storia Rizzato Irene Collodel Gisella Marcon Monica 

7 Lingua Inglese Migliorini Graziana Migliorini Graziana Miller Agata 

8 Matematica (e complementi nel 2° biennio) Noal Paolo Laino Maurizio Durighetto Sara 

 Complementi di matematica Noal Paolo Laino Maurizio NON PREVISTO 

9 Scienze motorie e sportive Pinese Fiorenza Pinese Fiorenza Brisotto Marilena 

10 Religione cattolica e insegnamenti generali Tolin Luigi Tolin Luigi Tolin Luigi 

Composizione dei Cdc nel secondo biennio e nel quinto anno AN 
N Disciplina a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

4^AN 
a.s. 2019/2020 

5^AN 
1 Meccanica, Macchine ed Energia Antonioli Gianantonio Antonioli Gianantonio Antonioli Gianantonio 

 Laboratorio Meccanica, Macchine ed Energia Dal Bo’ Maurizio* Dal Bo’ Maurizio *** Dal Bo’ Maurizio *** 

2 Impianti energetici Antonioli Gianantonio Mason Stefano Mason Stefano 

 Laboratorio di impianti energetici Frare Luciano * Frare Luciano * Frare Luciano * 

3 Sistemi ed Automazione Sandro Commazzetto Sandro Commazzetto Sandro Commazzetto 

 Laboratorio di Sistemi ed Automazione Giampietro Giust ** Gorza Diego ** Gorza Diego ** 

4 Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto Sandro Commazzetto Antonioli Gianantonio Antonioli Gianantonio 

 Laboratorio di Tecnologia Frare Luciano * Frare Luciano * Frare Luciano * 

5 Lingua e Letteratura Italiana Irene Rizzato Gisella Collodel Marcon Monica 

6 Storia Irene Rizzato Gisella Collodel Marcon Monica 

7 Lingua Inglese Migliorini Graziana Migliorini Graziana Agata Miller 

8 Matematica (e complementi nel 2° biennio) Caberlotto Maria Teresa Caberlotto Maria Teresa Sara Durighetto 

 Complementi di matematica Caberlotto Maria Teresa Caberlotto Maria Teresa NON PREVISTO 

9 Scienze motorie e sportive Pinese Fiorenza Pinese Fiorenza Marilena Brisotto 

10 Religione cattolica e insegnamenti generali Tolin Luigi Tolin Luigi Tolin Luigi 
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Evoluzione storica della classe VCMAN 

Elenco degli allievi 

N° Allievo Data nascita Articolazione 3° anno 
(a.s.17/18) 

4° anno 
(a.s.18/19) 

5° anno 
(a.s.19/20) 

1 ANTONIOL Nicola 16.05.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

2 BIZATOSKI Jusuf 21.04.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

3 BOTTEON Kevin 27.06.2000 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

4 BRESCACIN Federico (AN) 27.06.2000 Energia 3^CMAN 4^ CMAN  

5 BRESCACIN Federico (CM) 19.06.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

6 BUZHALA Artan 05.07.2000 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

7 CAPUANO Simone 14.07.2000 Energia 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

8 CARLET Gabriel 24/08/2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

9 CASAGRANDE Andrea 26.11.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

10 CASU Mauro 05.09.2000 Energia 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

11 DAL BO' Edoardo 11.10.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

12 DE BORTOLI Diego 19.08.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

13 DELLA COLLETTA Enrico 26.04.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN  

14 DZELJADINI Valmir 11.08.2000 Energia 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

15 FOLEGOTTO Nicola 25.01.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

16 GIACOMIN Davide 02.06.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

17 PADOIN Simone 10.04.2001 Energia 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

18 PIAZZA Claudio 13.11.2001 Energia 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

19 PIZZATO Leonardo 14.10.2001 Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

20 RAMZI Chadi 29.08.2001 Energia  3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

21 SOMMAVILLA Damiano 07.12.2001 Energia 3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 

22 SPINA Dennis  Meccanica 3^CMAN 4^ CMAN  

23 TONETTO Prajana 24.09.2000 Energia  3^CMAN 4^ CMAN 5^CMAN 
 In grassetto allievi bocciati o trasferiti in altre classi o istituti 
 Sottolineato allievi provenienti da altre classi 

Flusso degli allievi 
CLASSE e 

a.s. 
Iscritti Provenienti da 

estero, altro 
Istituto o Sezione 

Ripetenti Ritirati e/o 
trasferiti 

Scrutinati Ammessi classe 
successiva 

Non ammessi 
classe successiva 

3^CMAN 
2017/2018 

23 0 1 0  23 0 

4^CMAN 
2018/2019 

23 0 0 0  20 2 

5^CMAN 
2019/2020 

20 0 0 1 - - - 
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Profilo della classe 
(Breve profilo della classe che tenga conto anche della sua evoluzione storica degli ultimi tre anni e del grado di stabilità 
dell’organico dei docenti. Come riferimento si possono considerare i seguenti indicatori: Composizione, Provenienza 
territoriale, Osservazioni sulle dinamiche relazionali, Osservazioni generali sul percorso formativo, Presenza di eventuali 
problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline, Osservazioni sul metodo di studio, Partecipazione alle 
attività collegiali, Partecipazione a concorsi/gare/tornei, Livello generale di preparazione della classe) 
 

 
Indicatore 
 

Descrittore 

 
Composizione 

La classe 5^CMAN è composta da 20 allievi, 8 allievi indirizzo 
energia e 12 allievi indirizzo meccanica 

 
Provenienza territoriale 

Provenienza varia, ma per lo più dal bacino territoriale di 
Conegliano e dintorni. 

 
Problemi legati alla composizione del Cdc 
 

Non si sono evidenziati problemi significativi. Il Consiglio di 
classe ha sempre lavorato in modo sereno e armonico. Qualche 
difficoltà per gli allievi in inglese, dovuta a lacune pregresse e 
anche al cambio di docente durante il triennio. 

 
Dinamiche relazionali 
 

Gli studenti hanno dimostrato di sapersi relazionare in modo 
positivo tra loro. Buono il grado di collaborazione con i docenti 
anche nell’ultimo periodo con la didattica a distanza causa covid 
19 

 
Osservazioni sul percorso formativo 
 

Il percorso formativo si è realizzato in modo regolare. Ci sono 
stati dei cambiamenti di docenti per alcune discipline Alcuni 
allievi sono stati in grado di migliorare la qualità degli 
apprendimenti, dimostrandosi in genere aperti agli stimoli 
offerti dai docenti. 

 
Eventuali problemi in alcune discipline 

 
Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti per ogni disciplina 

 
Osservazione sul metodo di studio 
 

In generale più che sufficiente per la maggior parte della classe. 
Alcuni studenti hanno raggiunto un discreto grado di autonomia 
e responsabilità, soprattutto nel corso del quinto anno. 

 
Partecipazione alle attività collegiali 
 

Gli studenti nel complesso   hanno partecipato con costanza e in 
maniera propositiva alle attività collegiali ed anche alla didattica 
a distanza 

 
Partecipazione a gare 
 

Nessun allievo della specializzazione meccanica ha partecipato a 
gare nazionali. Nell’ articolazione energia non sono state indette 
gare nazionali  

 
Livello generale di preparazione della classe 
 

In generale più che sufficiente, con qualche punta di livello 
molto buono. Qualche allievo raggiunge nel complesso delle 
materie appena la sufficienza. 
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SEZIONE III 

Programmazione collegiale del CdC 

Obiettivi generali di apprendimento prefissati – raggiungimento 
(Livelli: Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

Obiettivi Comportamento sociale – rispetto reciproco tra persone Livello raggiunto 
1 Ascoltare attentamente gli altri e accettare le opinioni altrui DISCRETO 
2 Esprimere dissenso motivato DISCRETO 
3 Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto nel lavoro, nello studio, 

nell’organizzazione di svago 
DISCRETO 

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

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 DISCRETO 
2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi DISCRETO 
3 Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l’interesse comune DISCRETO 
4 Fare proposte costruttive DISCRETO 

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

istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze 
BUONO 

 
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 DISCRETO 
3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio DISCRETO 

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello raggiunto 
1 Comunicazione nella madrelingua DISCRETO 
2 Competenza digitale BUONO 
3 Imparare ad imparare BUONO 
4 Progettare DISCRETO 
5 Risolvere problemi DISCRETO 
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Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello raggiunto 
1 Saperi essenziali delle singole discipline DISCRETO 
2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni DISCRETO 
3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio DISCRETO 
4 Tecniche di problem solving DISCRETO 

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità 

 
Livello raggiunto 

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

DISCRETO 

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 
 

DISCRETO 

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

DISCRETO 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

DISCRETO 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

DISCRETO 

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

BUONO 

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

BUONO 

9 Utilizzare software applicativi specifici 
 

BUONO 

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

DISCRETO 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

DISCRETO 

12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

DISCRETO 

13 Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

DISCRETO 

14 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

DISCRETO 

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

DISCRETO 

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

DISCRETO 

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 

DISCRETO 

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

DISCRETO 

 
Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di 
studio. 
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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 nella seguente tabella. 

Titolo percorso/progetto Periodo Docente referente Discipline coinvolte 
Progettazione di impianto di 
climatizzazione invernale ed estiva 
 

Dicembre 2019/ 
gennaio 2020 

Mason Stefano IEDP 

Progetto di automazione – allegato 
alla fine programma di sistemi per 
energia 
 

Novembre2019/ 
febbraio2020 

Comazzetto Sandro Sistemi/ meccanica/ 
tecnologia/IEDP 

E.A.POE - Seconda rivoluzione 
industriale – Bomba atomica – D-Day 
allegato alla fine programma di Inglese 
 

Febbraio/ 
marzo2020 

Marcon/Miller Italiano/inglese/storia 

Attività extra-curricolari  

Il consiglio di classe aveva programmato varie visite di istruzione e uscite didattiche, ed iniziative 
culturali, sociali e sportive che solo in piccola parte hanno potuto essere svolte a causa della 
sospensione dell’attività scolastica in classe causa covid 19 
Attività Obiettivi Periodo Docente referente 
Attività teatrale Evening Mirrors- An Edgar 

Allan Poe Tale, basato sulla 
vita e i racconti di Edgar Allan 
Poe 

11 febbraio 
2020 

Miller Agata 

Incontro culturale con i Frati 
Francescani Cappuccini sulla 
figura di Francesco d'Assisi 

Sensibilizzazione sui temi della 
relazione con il creato, della 
pace, del dialogo, dell’incontro 
senza frontiere e della 
valorizzazione degli ultimi ed 
emarginati. 

07.10.2019   Tolin Luigi 

con alcuni giovani volontari 
dell'operazione Mato Grosso 

Sensibilizzazione sul tema del 
volontariato 

12.02.2020    Tolin Luigi 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) (solo per il Percorso Tecnico) il 
programma CLIL è stato soltanto iniziato a acausa sospensione attività didattica in classe. 

 
Si fa riferimento al contenuto delle norme transitorie di cui alla nota Ministeriale n. 4969 del 25.07.2014 e 
riguardante l’insegnamento in inglese fino ad un massimo del 50% del monte ore di una Disciplina Non 
Linguistica (DNL) d’indirizzo con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) come previsto 
dal DPR 89/2010. In questo Istituto non son ancora presenti docenti DNL formati. 
 
Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche la nota raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del 
P.O.F., che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, 
organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il 
conversatore di lingua straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del corso CLIL da 60 CFU. La 
valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del docente di disciplina non linguistica. 
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Obiettivi del CLIL: 
 far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua inglese utilizzata 

come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 
 aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e 

trasmissione del sapere e non un’astratta entità di regole linguistiche. 
 aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 
 stimolare la maggiore competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità espositiva,efficacia 

comunicativa), abilità trasversali (partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, 
esprimere un’opinione personale) e abilità cognitive di ragionamento autonomo. 
 

 far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua inglese utilizzata 
come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

 aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e 
trasmissione del sapere e non un’astratta entità di regole linguistiche. 

 aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 
 stimolare la maggiore competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità espositiva,efficacia 

comunicativa), abilità trasversali (partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, 
esprimere un’opinione personale) e abilità cognitive di ragionamento autonomo. 

 La disciplina che avrebbe dovuta essere coinvolta è Impianti energetici per indirizzo energia e tecnologia 
meccanica per indirizzo meccanica 

La metodologia adottata 
La lezione viene focalizzata sia sui contenuti disciplinari della materia coinvolta (impianti energetici) in questa 
sperimentazione sia sulla lingua veicolare (Inglese) di cui bisogna favorire la comprensione e l’utilizzo. Per 
realizzare le proposte didattiche sono state attuate le seguenti strategie: 

1. Progettazione impianto di climatizzazione invernale ed estiva e suo funzionamento e relazione solo in 
lingua inglese 

2. Realizzazione con la classe divisa per gruppi, di più sessioni di; calcolo dell’impianto e confronto dei 
risultati con valutazioni di carattere funzionale e tecnologico. 

3. Esercizi di esposizione scritta/orale 
La disciplina coinvolta per indirizzo energia è ______Impianti energetici_______________________ 
Il docente della disciplina non linguistica coinvolta è il prof. Mason Stefano_____________ 

Verifiche 

Sono previste verifiche scritte/orali come: questionari, presentazione di processi e risultati finali, illustrazioni 
di grafici e formule, relazioni.  
 

Materiali/dispositivi usati 

 Manuali tecnici 
 Siti internet 

 

Elaborati prodotti dagli allievi messi a disposizione della Commissione. 

 
 
 

PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

La sfida dell’orientamento è quella di intendere il mondo del lavoro come vero ambiente di apprendimento ed è bene 
precisare che l’alternanza non è una pratica finalizzata all’addestramento del ragazzo o alla semplice “messa in pratica” di 
nozioni già apprese, essa si caratterizza per “l’equivalenza formativa”. Lo scopo è quello di promuovere apprendimenti e 
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sviluppare competenze in un ambiente di apprendimento diverso da quello dell’aula, caratterizzato dalla concretezza delle 
situazioni di apprendimento, dalla forte motivazione richiesta al ragazzo e da una dimensione relazionale molto spinta e 
imprevedibile.  
 
A partire dall’A.S. 2015/16, la Legge 107/2015 cd “La Buona Scuola”, ha reso obbligatori i percorsi di PCTO, quantificando il 
minimo numero di ore per ogni tipo di scuola. Nei Tecnici e nei Professionali sono previste 400 ore (10 settimane) da 
svolgersi nell’arco del triennio (secondo biennio e quinto anno). 
 
Il percorso in alternanza è progettato, attuato, verificato e valutato dal Consiglio di Classe, sotto la responsabilità del 
Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le aziende. 
Per una scelta consapevole e proficua, prima di stipulare la convenzione con l’azienda e sottoscrivere successivamente il 
patto formativo con l’allievo e i suoi genitori è stata valutata la forma che meglio si prestava al tipo di collaborazione 
offerta. 
 
Nel secondo biennio e al quinto anno è stata attuata la seguente progettazione: 
 

INDIRIZZO: ENERGIA/MECCANICA 
 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 
distribuzione delle ore nel 
triennio 

n. 80 h 
(n. 2 settimane) 

 

n. 120 h 
(n. 3 settimane) 

N 80 h 
(n.2 settimane) 

Attività in  azienda n. 2 settimane 
dal 4 giugno 
al 22 giugno 

n.3 settimane 
dal 3 giugno 
al 14 giugno. 

n.2 settimane 
Da 27 gennaio 
al 7 febbraio. 

Corso sulla sicurezza 8 h 4 h 4 h 
Formazione col referente 
ASL 

4 h 4 h 4 h + 8 h 

Visite guidate  in aziende/ 
incontri con esperti del 
mondo del lavoro 

16 h 16 h 16 h 

Viaggi di istruzione di natura 
tecnica professionale 

12 h 16 h No causa covid 19 

Totale n. ore programmate 120 160 112 
 
Breve relazione sull’alternanza - Consuntivo 
 
 
La classe ha dimostrato interesse e partecipazione in modo attivo. Inoltre hanno applicato in modo proficuo le 
attività insegnate a scuola.  
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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 SI 
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 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Quest’anno a causa del covid 19 ci sarà solo una prova orale con colloquio articolata in più punti secondo le 
direttive che emanerà il ministero della pubblica istruzione. 

Colloquio 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la procedura di svolgimento dei 
colloqui. Il Consiglio di classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’elaborato svolto dal candidato, di svilupparlo 
sinteticamente nei 15 minuti che avranno a disposizione nella prima parte del colloquio d’esame  
 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame secondo Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 
maggio 2020 tende ad accertare: 

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

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

1.1.   Impianti energetici – energia 

1.2.   DPOI - meccanica 

1.3.   Meccanica, Macchine ed Energia – energia e meccanica 

1.4.   Sistemi ed Automazione – energia 

1.5.   Sistemi ed Automazione – meccanica 

1.6.   Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto – energia  

1.7.   Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto  - meccanica 

1.8.   Lingua e Letteratura Italiana 

1.9.     Storia 

1.10. Lingua Inglese 

1.11. Matematica 

1.12. Scienze motorie e sportive 

1.13. Religione 

2. Griglia di valutazione del PTOF 

3. Griglie di valutazione prova orale proposta dal ministero 
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ALLEGATO 1.1 
RELAZIONE – (IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE) 

CLASSE: 5^ AEN Anno Scolastico2019/20. 
DOCENTE: MASON STEFANO 

 
 
 
Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno dimostrato complessivamente, attenzione e 
partecipazione verso gli argomenti proposti, contribuendo a creare un contesto favorevole allo 
svolgimento delle lezioni. Si sono dimostrati quasi sempre corretti ed educati nel 
comportamento. In alcuni casi lo studio e interesse sono stati parziali. 
Il livello di preparazione della classe risulta nel complesso buono: gli allievi hanno assimilato i 
contenuti essenziali e sono in grado di applicare le conoscenze acquisite per svolgere in 
autonomia i compiti assegnati.  
 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
Buono 
 
 
Metodologie didattiche 
 

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

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere  
Recupero mediante studio individuale  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Note e/o osservazioni 
Lavagna  
Lavagna luminosa  
Libro di testo adottato  
Proiettore dal P.C.  
P.C. e software  
Manuali tecnici   
Dispense   
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Note e/o osservazioni 
Interrogazione orale  
Prova scritta  
Progetti  

 
Argomenti svolti  
 
1.0 RICHIAMI ARGOMENTI QUARTO ANNO 

1.1 Cicli frigoriferi 
Rappresentazione del ciclo piano TS e HS, schema d’impianto, trasformazioni 
termodinamiche, utilizzo leggi del primo e secondo  principio della termodinamica . 

1.2 Calcolo delle dispersioni 
Perdite di calore nei locali, calcolo della trasmissione del calore attraverso superfici murarie, 
solai, superfici vetrate, ecc 

1.3 Progettazione impianto di riscaldamento 
Progettazione dei terminali, reti di distribuzione e circolatori.  
 

2.0 PROGETTAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
1.1 Unità trattamento dell’aria impianto di condizionamento estivo  

Definizione di umidità assoluta, relativa, diagramma ASHRAE psicrometrico, definizione calore 
sensibile e latente, calcolo del fattore termico FT ,  portata d’aria di immissione nei locali, 
portata di ricircolo, potenza delle batterie fredde e calde, schema d’impianto . 

1.2 Unità trattamento dell’aria impianto di condizionamento invernale 
Definizione di umidità assoluta, relativa, diagramma ASHRAE psicrometrico, definizione calore 
sensibilie e latente, calcolo del fattore termico FT , temperatura e  portata d’aria di immissione 
nei locali, portata di ricircolo, potenza delle batterie calde schema d’impianto. 

1.3 Reti di distribuzione dell’aria 
Sistema di regolazione impianti di condizionamento schema d’impianto , canalizzazione 
dell’aria e potenza del ventilatore (cenni). 
 

 
3.0 CLIL: PROGETTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO E INVERNALE  

3.1 Air Conditioning  System Design 
Cooling heating, humitity control, temperature control 

3.1.1 Main definitions commonly used 
Relative humidity,wet bulb,dry bulb, absoulute humidity.Entalpy,Sensible heat, 
latent heat, specific volume, Psychrometric Chart, sensible heating factor (SHF), 
volume flow rate supply air, volume flow rate recircle air, volume flow rate in let 
air, capacity of the cooling battery, capacity of the reheating battery, 

3.1.2 Esposizione dell’argomento in lingua inglese  
3.1.3 Redazione della relazione di calcolo (Calculation report) 

Index, reference, design description 
3.1.4 Disegno schematico dell’impianto (Layout Air Conditioning System) 

Air distribution duct: air filter, preheater  battery, separate water condense, 
reheater battery, steam pan humidifier, return air fan 
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4.0 PROGETTO CONDENSATORI E SCAMBIATORI DI CALORE  
4.1 Progetto di un impianto di condensazione di una centrale termoelettrica 

Calcolo della portata d’acqua di raffreddamento e della superficie di scambio termico di un 
condensatore a fascio tubiero a due percorsi di una centrale termoelettrica. Calcolo della 
potenza di estrazione della condensa e della pompa di circolazione dell’acqua di 
raffreddamento. 

4.2 Progetto di un impianto di raffreddamento intermedio di un compressore bistadio. 
Determinazione della quantità di calore necessaria per il raffreddamento, calcolo della 
portata d’acqua di raffreddamento, progetto della superficie di scambio termico. 
 

5.0 PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO 
5.1 Trattazione teorica  

Radiazione solare funzione di : Lat,Log,angolo di zenit, orientamento e inclinazione 
collettore solare, spettro di emissione solare, irraggiamento diretto diffuso e riflesso, 
collettore solare: componenti, calcolo dell’efficienza, capacità termica, coefficienti di 
trasmissione del calore, selettività, temperatura di stagnazione, efficienza ottica, superficie 
di apertura, lorda e superficie dell’assorbitore, tipologie di collettori solari.  

5.2 Dimensionamento impianto solare termico per ACS 
5.2.1Metodo semplificato  

Calcolo del fabbisogno di acqua calda, determinazione del volume di accumulo e della 
superficie dei pannelli con uso di formule empiriche.  

5.2.2 Metodo analitico 
Calcolo della quantità di energia irradiata (correzione in funzione dell’orientamento e 
inclinazione del pannello), calcolo del fabbisogno di ACS, progetto della superficie del 
collettore solare sulla base del grado di copertura solare, calcolo del volume del 
bollitore, dimensionamento rete di distribuzione del glicole e calcolo della potenza dei 
circolatori, dimensionamento del vaso di espansione. 

 
6.0 TURBINE A VAPORE (CICLO RANKINE) 

6.1 Trattazione teorica 
Definizione di grado di reazione, diagramma dell’espansione del vapore nello statore e nel 
rotore nelle turbine ad azione e reazione, espansione ideale e reale, confronto delle curve 
di rendimento per turbine ad azione e a reazione, valutazione del salto motore che le 
turbine ad azione e a reazione sono in grado di smaltire a pari rendimento e sollecitazione 
di macchina (velocità periferica). 

 6.2 Progetto turbina ad azione Curtis a due salti di velocità 
Calcolo velocità periferica di massimo rendimento, velocità assoluta di massimo 
rendimento allo scarico della seconda girante, costruzione dei triangoli di velocità, calcolo 
della potenza effettiva della macchina 

 
11.0 DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 11.1 Disegno impianto di raffreddamento di un compressore bistadio 
 11.2 Disegno impianto di condensazione di un impianto termoelettrico 
 11.3 Disegno schema di un impianto di climatizzazione invernale e estiva 
 11.4 Schema di regolazione impianto di climatizzazione invernale e estiva 
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ALLEGATO 1.2 
IS GALILEI CONEGLIANO 

A.S: 2019-2020  

5CM – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

DISEGNO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE IDUSTRIALE 

ARGOMENTI SVOLTI 

Proff. CANDIAGO - BORSATO 
 

TEMPI E METODI 

 

Velocità economica di taglio: considerazioni economiche e produttività.  

Velocità di taglio di minimo costo. Tempo di durata dell'utensile alla velocità di minimo costo. Esercizi di calcolo della velocità e 

del tempo di minimo costo.  

Velocità di massima produzione e tempo di durata dell'utensile alla velocità di massima produzione. Esercizi di calcolo della 

velocità. Confronto tra la velocità di minimo costo e massima produzione.  

Velocità di massimo profitto e collocazione nel campo delle velocità di taglio.  

Produzione per unità di volume e velocità economica di lavoro e considerazione sulla formula di Taylor  

Suddivisione ciclo di lavoro in operazioni, fasi, azioni. Tempi macchina ferma e tempi macchina in lavoro. Analisi 

rappresentazione grafica dei tempi di un'operazione. Determinazione a preventivo e consuntivo dei tempi operatore. 

Rilevamento diretto dei tempi operatore: efficienza dell'operatore e scala dell'efficienza. Esempio di analisi foglio rilevazione 

tempi.  

Interpretazione dei rilevamenti e calcolo del tempo normale. Maggiorazione dei tempi normali. Esercizi di applicazione della 

procedura.  

Tempi standard: analisi delle tabelle ed esempi sull'applicazione.  

Metodo MTM 

Tempo passivo, attivo e saturazione dell'operatore. Schema riassuntivo dei tempi. Esercizi sulla determinazione dei tempi per 

un'operazione tipo.  

Determinazione del costo dell'operazione. Abbinamento di due macchine che eseguono operazioni differenti. Fattibilità e 

costo dell'abbinamento. Esercizi sulla determinazione dei tempi dell'operazione e determinazione del costo.  

Abbinamento di una seconda operazione differente da quella fondamentale: confronto dei costi delle operazioni  

Abbinamento di due macchine con operazioni differenti.  

Abbinamento di due macchine con operazioni uguali. Caso con tempo passivo maggiore di quello attivo e caso con tempo di 

ritardo. Esempi ed esercizi applicativi  

 

MACCHINE OPERATRICI 

 

Macchine utensili: potenze di taglio e al motore elettrico.  

Tornitura - calcolo della potenza e del tempo di lavoro in base ai parametri determinati.  

Fresatura - profondità di passata, avanzamento dente e giro, velocità di taglio e numero di giri della fresa, velocità di 

avanzamento. Fresatura periferica: sezione del truciolo  

Fresatura periferica e frontale: forze di taglio, potenza di taglio e al motore, tempo di lavoro.  
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Foratura: tipi di fori, avanzamento giro, velocità di taglio, giri dell'utensile, forza di taglio, potenza di taglio e al motore, tempo 

di foratura.  

Processo di filettatura e maschiatura - velocità di taglio, avanzamento, giri, tempo di maschiatura, prefori.  

Ripasso sulla rappresentazione grafica delle filettature, dei tipi di filettature, della designazione e delle tipologie di viti, e dei 

tipi di collegamento  

Stozzatura - descrizione della tecnologia, velocità di taglio, avanzamento, sezione truciolo, forza e potenza di taglio, potenza 

al motore. Potenza e tempo di lavoro. Brocciatura: descrizione della tecnologia, velocità di taglio, forza e potenza di taglio. 

Tempo della lavorazione.  

Rettificatura: descrizione della lavorazione, velocità di taglio. Potenza di rettificatura; rettificatura in tondo - parametri di lavoro 

e tempo di lavorazione. Rettificatura in piano - parametri di lavoro e tempo di lavorazione  

Dentatura: dentatrici a creatore Pfauter, a stozzare Fellows e Maag. Parametri di taglio per le tre tipologie. Determinazione del 

tempo di lavorazione per la dentatura con l'utensile a creatore. 

Analisi di disegni di assieme e costruttivi relativi alle ruote dentate: tabella per gli ingranaggi.  

 

UTENSILI 

 

Materiali per utensili. Acciai rapidi e super rapidi: designazione e rivestimenti TiN TiC, metalli duri - carburi metallici e cermets 

rivestiti e non rivestiti.  

Forme degli inserti e classificazione ex ISO delle tipologie di metalli duri: P, M, K, N, S, H.  

Ceramici e Nitruro di boro cubico. Diamante policristallino.  

Angolo di registrazione e angolo di spoglia superiore. Codifica degli inserti.  

Scelta dell'utensile: forma, dimensioni, raggio di punta, campo di applicazione e portautensile.   

Tipologie di lavorazioni al tornio. Scelta del portautensile in base alla lavorazione. Utensili ISO con inserti brasati.  

Frese ad uno due tre tagli, con inserti e integrali. Tipologie di frese e analisi della frase sulle proposte dal libro di testo.  

Punte a forare. Tipologie di punte: fori da centro e a forare: analisi della normativa, impiego e designazione  

Utensili per filettature esterne e interne.   

Mole: tipologie e classificazione.  

 

CICLI DI LAVORAZIONE 

 

Introduzione sullo scopo del cartellino di lavorazione e foglio analisi.  

Cosa contiene il cartellino di lavorazione, a che cosa serve, da cosa dipende.  

Ciclo di lavorazione: scopo, cosa contiene, a cosa serve, da cosa dipende.  

Processo produttivo: disegno di assieme e costruttivo - analisi delle informazioni contenute nelle rappresentazioni grafiche.  

Analisi preliminare: grezzo di partenza: fusione, fucinatura, semilavorati - laminati, trafilati, rettificati. Sovrametalli. 

Impostazione ciclo di lavoro: analisi caratteristiche lavorazione e collegamento con officina  

Scelta del grezzo, operazioni preliminari, filettatura, successione delle operazioni, minima movimentazione del pezzo.  

Sgrossatura e finitura, trattamenti termici, superfici delicate, controllo dimensionali, numerazione operazioni  

Stesura del cartellino di lavorazione: analisi del disegno della parte con discussione delle problematiche relative a: materiale, 

rugosità, tolleranze dimensionali e semilavorato di partenza.  

Stesura delle prime operazioni con analisi della sequenza e degli utensili impiegati  

Analisi e discussione guidata sulla lettura del disegno costruttivo di una parte: geometria della parte, tolleranze dimensionali e 

geometriche, rugosità.  
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Discussione guidata sulla stesura del cartellino di lavorazione con scelta della sequenza delle operazioni, delle fasi richieste, 

degli utensili da impiegare.  

Discussione guidata sulla stesura del foglio analisi delle fasi e dei tempi con i relativi parametri di lavorazione. Ricerca delle 

voci corrispondenti sul manuale di meccanica  

Esercitazioni individuali sull'analisi disegno e stesura del ciclo di lavorazione di parti meccaniche. Impiego e ricerca dei dati 

con manuale di meccanica. Stesura foglio analisi per le operazioni di sgrossatura. 

 

ATTREZZATURE 

 

Scopo dell'attrezzatura e caratteristiche richieste. Classificazione delle attrezzature: universali, componibili, speciali. Elementi 

dell'attrezzatura: riferimenti e appoggi.  

Elementi di fissaggio, di guida e strutture  

Attrezzature: posizionamento rispetto ad un piano di simmetria - errori di lavorazione. Posizionamento rispetto a due piani: 

autocentrante, cunei espandibili, bussole coniche, anelli ad espansione.  

Tipologie: appoggi, bloccaggi a vite e a cuneo. Appoggi, bloccaggi a ginocchiera ed eccentrico. Elementi normalizzati, di 

appoggio, di posizionamento. Elementi di bloccaggio, di manovra, ausiliari; chiusure a leva e boccole. Analisi delle varie 

tipologie con campi di applicazione 

 

 

PRODOTTO PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

 

Progetto del prodotto, scelta del processo, tipologia livello automazione, scelta livello automazione 

Scelta livello automazione. Scelta delle macchine in base al tempo e al costo 

Piani di produzione e tipologie di produzione: produzione in serie 

Produzione a lotti, continua, intermittente, a ciclo libero e obbligato 

Produzione per reparti, in linea, per magazzino e per commessa 

Produzione JIT 

Preventivazione dei costi 

Lotto economico di produzione per singolo prodotto; esempi applicativi 

Lotto economico con attrezzatura 

Domanda critica per il lotto economico.  

 

CONTABILITA’ E COSTI 

 

Forme giuridiche di impresa e funzioni aziendali 

Contabilità aziendale generale, bilancio di esercizio e contabilità industriale 

Costi aziendali: in funzione del tempo - costo corrente e futuro di un bene, costo del denaro. 

Calcolo degli interessi e dell'ammortamento di una macchina o attrezzatura 

Costi diretti e indiretti, costi fissi e variabili, costi per prodotto, costo della materia prima, costo della manodopera. 

Confronto tra processi di produzione e punti di pareggio 
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DISEGNO MECCANICO INDUSTRIALE 

 

CAD tridimensionale - scopo, interfaccia, ricerca comandi, pannello comandi e albero delle features, viste, lente, passagio tra 

files, comandi Windows. Pani di lavoro, schizzo, estrusione. 

CAD SolidWorks - schizzo, relazione tra forme geometriche, quotatura schizzo, sottodefinizione e pezzo totalmente vincolato. 

Comandi: estrusione base, taglio estruso, creazione guidata di fori. Analisi albero features con possibilità di rinominare , 

spostare ordine features e cronologia delle features, scavo in rivoluzione. 

Ripasso sulla classificazione e designazione degli acciai e ghise per la scelta e inserimento delle sigle nei disegni costruttivi. 

Quotatura di un disegno industriale: procedura tipica di quotatura. Ripasso della traccia per il dimensionamento a taglio delle 

linguette. Calcolo della massa di una parte  

Realizzazione di un disegno costruttivo con SolidWorks: formato del foglio e impostazioni, recupero delle variabili della parte, 

inserimento delle viste, costruzioni delle sezioni, quotatura. Analisi delle tabelle di foratura per sedi viti e filettature 

Selezione del materiale con SW.  Tolleranze dimensionali, tolleranze geometriche, rugosità: comandi e impostazioni. Analisi 

dell'assieme costruttivo e determinazione delle superfici e dimensioni della parte oggetto di tolleranze e lavorazioni. 

Anagrafica della parte con aggiornamento automatico dei valori nel disegno costruttivo 

  

ESERCITAZIONI E INTEGRAZIONI  DIDATTICHE (fino alla sospensione in presenza delle lezioni) 

CAD TRIDIMENSIONALE SOLIDWORKS 

Esercitazione 01: estrusione, fori e raccordi.  

Esercitazione 02: estrusione solida e schizzi, estrusione scavo, raccordi.  

Esercitazione 03 estrusione solida e schizzi, creazione guidata di fori, scavo estruso, raccordi, smussi.  

Esercitazione 04: analisi schizzi sotto definiti e modalità di vincolo. 

Esercitazione 05: solidi e scavi di rivoluzione.  

Esercitazione 06: attrezzatura per la foratura: analisi del dispositivo, codifica nome file, inizio costruzione prima parte 

tridimensionale - realizzazione modello 3D parte n.3 - analisi funzionale della parte e scelta del materiale idoneo.  

Esercitazione 07: attrezzatura di foratura - modellazione solida parte n.1 attrezzatura di foratura  

Causa interruzione delle lezioni in presenza dovuta all’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere parte delle attività 

programmate per il secondo periodo relative ai cicli di lavoro e al laboratorio Cad con software SolidWorks 

 

Audiovisivo sulla lavorazione di stozzatura 

Audiovisivi sulle tecnologie di generazione delle ruote dentate  

 

Visita guidata alla fiera M. U. Samumetal Pordenone  

 

Consegna dello schema di una trasmissione con dimensionamento dei vari organi meccanici, stesura del disegno di assieme 

di un albero e del suo disegno costruttivo. Stesura successiva del ciclo di lavorazione dell’albero e del corrispondente foglio 

analisi delle lavorazioni. Il lavoro è stato svolto individualmente dagli studenti durante l'anno scolastico e valutato nel secondo 

periodo dell’anno scolastico. 

 

NOTA 1: In corsivo gli argomenti svolti dopo il 15 Maggio 

NOTA 2: sottolineati gli argomenti svolti nel periodo di didattica a distanza causa emergenza sanitaria 

PROFILO DELLA CLASSE 
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Indicatore Descrittore 

Discontinuità didattica Nessuna 

Lacune nei contenuti pregressi Designazione dei materiali metallici 

Interesse Discreto. 

Partecipazione Generalmente buona  

Frequenza Regolare; alcuni allievi con frequenti entrate in ritardo o uscite 
anticipate 

Approfondimenti    Nessuno 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe Mediamente sufficiente, con alcuni allievi con difficoltà  
 

Argomenti 
(motivare) 

previsti parzialmente svolti Costi - esercitazioni su casi concreti a causa sospensione didattica 
in presenza 

Argomenti previsti e non svolti (motivare) Magazzini, Lavorazioni della lamiera a causa sospensione didattica 
in presenza 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
 

Competenze Livello raggiunto 

Documentare e seguire i processi di industrializzazione BUONO 
Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali DISCRETO 
Organizzare il processo produttivo, realizzazione, controllo e collaudo DISCRETO 

 
METODOLIGIE DIDATTICHE 

Metodologie utilizzate Note 
Lezione frontale interattiva Per i contenuti e lo svolgimento di esercizi 
Lavoro a gruppi Non svolto 
Problem solving Relazione, cartellino e foglio analisi di un ciclo di lavorazione Svolgimento di 

precedenti seconde prove d’Esame di Stato. Sviluppo della progettazione di una 
trasmissione meccanica con relative relazione di calcolo, disegni di assieme e 
costruttivi, cartellino di lavorazione e foglio analisi 

A.S.L. – P.C.T.O. Vedi relazione finale del Cdc 
Formazione a distanza e/o e- learning Materiale preparato dal docente e messo a disposizione. Didattica A Distanza 

(DAD) e video lezioni durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. 

Esercitazioni individuali Relazione, cartellino e foglio analisi di un ciclo di lavorazione Svolgimento di 
precedenti seconde prove d’Esame di Stato. Sviluppo della progettazione di una 
trasmissione meccanica con relative relazione di calcolo, disegni di assieme e 
costruttivi, cartellino di lavorazione e foglio analisi 

Attività scritto grafiche Laboratorio CAD (1° quadrimestre in lab.i) 

Attività di recupero In itinere e/o studio individuale 
Lezione frontale interattiva Per i contenuti essenziali e lo svolgimento di esercizi 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Materiali utilizzati Note 

Lavagna Uso generalizzato 

Proiettore e/o LIM Per tutti gli argomenti, sia in aula che in laboratorio CAD 

Libro di testo 
adottato 

“Dal Progetto al Prodotto” volume 3, Ed. Paravia di L. Caligaris – S. Fava   – 
C. Tomasello 

PC e software SolidWorks (modellazione solida), pacchetto Office (in generale) 

Materiale a 
disposizione 

Materiale preparato dal docente e messo a disposizione sul registro elettronico 

Manuali tecnici Manuale di Meccanica, 2^ Ed. Hoepli a cura di L. Caligaris – S. Fava – C. Tomasello 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale NO 

Interrogazione scritta In generale con domande introdotte nelle prove strutturate e semi strutturate 

Prove strutturate e/o semi 
strutturate 

Generalmente utilizzata 

Relazioni di laboratorio NO 

Progetti e scritto grafico Esecuzione e stampa mediante l’uso del software SolidWorks. Verifica scritto 
grafica in modalità DAD 

 
Criteri di valutazione: Griglia del PTOF Griglia specifica 
 

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

La situazione di partenza. 

Interesse e partecipazione dimostrati. 

I progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 

Impegno nello studio e rispetto delle consegne. 

Raggiungimento delle competenze minime previste. 

Esiti raggiunti nelle eventuali attività di recupero. 
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ALLEGATO 1.3 
RELAZIONE – (Meccanica Applicata e Macchine a Fluido) 

CLASSE: 5^ AN/ 5C Anno Scolastico2019/20. 
DOCENTI: Antonioli Gianantonio/ Dal Bò Maurizio (indirizzo energia) 

 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
Indicatore 
 

 

Discontinuità didattica nessuna 
Lacune nei contenuti pregressi 
 

Alcune lacune pregresse di fisica relative ai principi ed alle unità 
di misura. Tali difficoltà sono state superate nel corso del triennio 

Interesse 
 

In generale adeguato ad eccezione di qualche allievo per il quale 
è apparso appena sufficiente 

Partecipazione 
 

Adeguata ad alcuni allievi. Per gli altri può ritenersi sufficiente  

Frequenza Per lo più assidua e regolare. 
Approfondimenti Macchine termiche e argomenti di meccanica e fisica nucleare e 

quantistica 
Livello di preparazione raggiunto dalla 
classe 
 

Mediamente discreta, ad eccezione di qualche allievo che si 
colloca sulla sufficienza. 

Contenuti previsti parzialmente svolti 
(motivare) 
Per motivi di tempo a disposizione 

Molle e regolatori per indirizzo energia 

Contenuti previsti e non svolti 
(motivare) 
Ritenuti meno importante rispetto ad 
altri 

Nessuno 

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

Obiettivi generali Livello raggiunto 
a) conoscenza dei principi fondamentali della Meccanica e della Macchine a 

fluido; 
DISCRETO 

b) conoscenza della struttura e del principio di funzionamento di organi 
meccanici e di macchine termiche; 

DISCRETO 

c) organizzazione della progettazione di semplici organi meccanici; DISCRETO 
d) caratteristiche funzionali dei principali meccanismi DISCRETO 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi 
Lavoro a gruppi nessuno 
Problem solving Correlate ad analisi e scelta nella progettazione di organi 

meccanici 
E-learning e Formazione a Distanza Messa a diposizione di dispense e file per alcuni contenuti 
Esercitazioni individuali Esercizi di meccanica e progettazione organi meccanici 



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 

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 27/04/2018 Pagina 30 di 82 

 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Si 
Recupero mediante studio individuale Si 
Suddivisione della classe in gruppi di livello No 
Sportello pomeridiano No 
Corsi di recupero pomeridiani No 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso generalizzato 
Lavagna luminosa presente 
Libro di testo adottato Macchine: CORNETTI Corso di macchine a fluido vol. unico Ed. ETIK. 

consigliato 
Meccanica: BOMBARDIERI Meccanica applicata vol. 3 Ed. CAPPELLI  
testi scolastici compreso quello adottato.  
appunti di lezione forniti dall’insegnante. 

Proiettore dal P.C. Per alcuni argomenti con materiale preparato dai docenti 
P.C. e software Per utilizzo di software dedicato per la progettazione assistita al 

calcolatore 
Materiale a disposizione Per alcuni argomenti, a disposizione nel pannello del sito dell’Istituto 
Manuali tecnici Manuale di Meccanica, Ed. Hoepli, a cura di Caligaris-Fava-Tomasello 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale In qualche raro caso, per recuperi e/o assenze alle verifiche programmate 
Prova scritta Uso generalizzato di tipologia A e/o B 
Prove strutturate Verifica con domande a scelta multipla  
Prove semi-strutturate uso generalizzato, costituite da domande strutturate, riassunti ed esercizi 
Relazioni di laboratorio indirizzo energia progetto di prevenzione incendi e ricerca su energie rinnovabili 
Progetti-indirizzo 
energia 

Progetto di prevenzione incendi di autorimessa condominiale e di attività 
scolastica 

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

 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
PARTE MECCANICA 

 FATICA: 
Generalità: tipi di sollecitazioni tensioni alterne e tensione media diagramma Wolher e di Goodman- Smith 

 RUOTE DENTATE 
Definizione di modulo; 
Conformazione del profilo ad evolvente, angolo di pressione; 
Dimensionamento e verifica della dentatura; 
Metodo analitico; Metodo di Reuleaux; 
Metodi empirici; Calcolo delle forze agenti; 
Calcolo di resistenza a fatica e verifica; 
Calcolo della resistenza a flessione e verifica; 
A denti elicoidali: 
Calcolo del numero virtuale dei denti; 
Calcolo delle forze agenti (normali, assiali, tangenziali); 
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Calcolo di resistenza come per le ruote dentate a denti dritti;Calcolo del modulo normale, tangenziale, assiale e relativi passi; 
 ROTISMI: 

Rotismi ordinari e epicicloidali; 
Descrizione e funzionamento; Rapporto di trasmissione totale; Distribuzione del rapporto di trasmissione nelle varie coppie di 
ruote dentate, per riduttori e moltiplicatori; Rendimento; 

 TRASMISSIONI FLESSIBILI A CINGHIE: 
Calcolo del tiro, del controtiro, dello sforzo a riposo e della tensione di montaggio; Calcolo dell’angolo di avvolgimento; Calcolo 
del rapporto di trasmissione; Influenza della forza centrifuga (diminuzione della trasmissibilità e maggiori sollecitazioni); 
Cinghie piane: 
Coefficiente d’attrito: Dimensionamento a trazione, e verifica, delle cinghie piane; 
Cinghie trapezoidali semplici: 
Coefficiente d’attrito; Scelta del tipo di cinghia e pulegge (da tabulati); Calcolo del numero di cinghie e loro verifica. 

 PERNI E CUSCINETTI: 
Portanti (intermedi e di estremità); 
Calcolo a flessione; Calcolo a pressione superficiale media; Verifica a riscaldamento (cifra di Bach); 
Assiali (di spinta); Calcolo a pressione superficiale media; Verifica a riscaldamento (cifra di Bach); 
Anulari di spinta: 
Calcolo a pressione superficiale media;  
Verifica a riscaldamento (cifra di Bach); 
A ralle (di spinta): 
Calcolo a pressione superficiale media; Calcolo di resistenza a flessione; 
Verifica a riscaldamento (cifra di Bach); Scelta da tabella; 

 ASSI - ALBERI: 
Dimensionamento a flessione e a torsione; 
Dimensionamento e verifica a flesso-torsione (freccia e angolo di torsione); 
Oscillazione flessionale: 
Velocità critica; 
Calcolo della forza centrifuga generata dalla freccia e calcolo della relativa freccia dinamica; 
Metodi di verifica: Metodo di Dunkerley; 

 ARTICOLAZIONI E MANOVELLISMI: 
Quadrilatero articolato e parallelogramma articolato (cenni) 
Manovellismi di spinta rotativa (biella-manovella): 
Descrizione e funzionamento; 
Studio cinematico (spazio, velocità e accelerazione); 
Forze agenti sul manovellismo; 
Forze d’inerzia; 
Forze centrifughe; 
Composizione delle forze; 
Calcolo del momento motore; 
Dimensionamento del manovellismo di spinta rotativa; 
Dimensionamento della biella nelle posizioni di P.M.S. (carica di punta) e di quadratura (flessione); 
Dimensionamento della manovella di estremità (metodo empirico); 
Verifica della manovella nelle posizioni di P.M.S. e di quadratura nelle due sezioni principali; 
Esempio di bilanciamento degli alberi a gomiti in motori a 1. 2. 4. 6 cilindri: Esempio di equilibramento delle masse rotanti: 
Equilibramento delle forze alterne di primo e secondo ordine; 

 UNIFORMITA’ DEL MOTO (VOLANI): 
Regimi periodici; 
Lavoro eccedente; 
Dimensionamento del volano pieno e a razze; 
Coefficiente di fluttuazione centrifuga; 
Dimensionamento e verifica delle razze; 

 GIUNTI: ARTICOLAZIONE MECCANICA 
Giunti rigidi 
Giunti a manicotto (cenni); 
Giunti a gusci (dimensionamento dei bulloni); 
Giunti a dischi (dimensionamento dei bulloni: trazione e taglio); 
Giunti a flange (dimensionamento dei bulloni: trazione e taglio); 
Giunti elastici e semielastici (nozioni): 
Giunti Cardano (non omocinetico) 

 TERMODINAMICA: 
Definizione dei parametri si stato e di scambio: 
Equazione di stato dei gas perfetti (p·V=m·R·T); 
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Scambio di lavoro: processo con e senza deflusso; 
Primo Principio delle Termodinamica: 
Definizione di Entalpia e di energia interna: 
Definizione di calore specifico: calore specifico a volume costante (Cv) e a pressione costante (Cp); 
Trasformazione dei gas ideali: isobara, isocora, isoterma, adiabatica; 
Secondo Principio della Termodinamica: enunciati di Kelvin-plank (ciclo diretto) e a Clausius (ciclo inverso); Definizione di 
processo reversibile e irreversibile; 
Ciclo di Carnot): Diretto (macchine termiche); 
Inverso (ciclo frigorifero e pompa di calore); 
Entropia: concetto e definizione; 
Rendimento isoentropico di espansione e comprensione; 
Diagrammi termodinamici: p-V (per vapori saturi), T-S (per vapori saturi), h-S (di Mollier per vapori saturi); 
Cicli diretti a vapore; Ciclo Rankine a vapore saturo; 
Ciclo Rankine a vapore surriscaldato e rissurriscaldato; 
Ciclo Rankine a vapore surriscaldato con spillamenti; 
Cicli a combustione interna; 
Ciclo Otto; Ciclo Diesel; Ciclo di Sabathè (ciclo misto); 

 MACCHINE MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: 

Motori a quattro tempi ad accensione comandata 
Diagramma indicato; Distribuzione; 
Curve di: coppia, potenza e consumo specifico e bilancio termico; 
Carburazione; Carburatore elementare, altri tipi di carburatore per la regolazione del massimo e del minimo; 
Motori a due tempi ad accensione comandata; 
Diagramma ideale ed indicato; 
Lavaggio, rendimento, potenza e pressione media effettiva, momento motore; 
Motore a due e a quattro tempi ad accensione per compressione: 
Caratteristiche; Diagramma indicato; 
Differenza fra Diesel veloci e lenti; 
Potenza e rendimento; Distribuzione; 
Rendimento e consumo specifico di combustibile; 
Rapporto di dosatura; 
Sovralimentazione: 
Ciclo indicato; 
Influenza della sovralimentazione e vantaggi; 

 TURBINE A VAPORE: 
Generalità; 
Turbine ad azione: De Laval, Rateau, Curtis (triangoli delle velocità andamento della velocità, pressione ed entalpia) 
Parzializzazione del vapore;  
Turbine a reazione: 
Turbina Parson (triangoli delle velocità andamento delle velocità, pressione ed entalpia);  

Trasformazione termodinamica in uno stato generico statorico-rotorico  

 TURBINE A GAS 
Impianto motore con turbina a gas; Componenti della turbina a gas; 
Ciclo della turbina a gas: ideale e reale; 
Potenza, rendimento globale e consumo specifico. 

 IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPA DI CALORE: 
Ciclo di Carnot inverso 
Funzionamento come frigorifero 
Funzionamento come pompa di calore 
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 PROPULSIONE AEROSPAZIALE 
Esoreattori 
Turboelica 
Turboreattore semplice 
Turboelica a doppio flusso 
Spinta 
Impulso specifico 
Potenza 
Rendimento 
Consumo specifico 
Velocità di efflusso 

 ALTRO PROGRAMMA SVOLTO PER ARTICOLAZIONE ENERGIA: 

fissione e fusione nucleare con esempi bomba atomica e reazione nucleare sul sole 
 fisica quantistica: 

Storia ed evoluzione dalla fisica classica alla fisica quantistica 

Equazione di Planck ed energia del corpo nero 

Principio di indeterminazione Heisenberg  

Principio di esclusione di Pauli 

l'equazione di Schrödinger 

Equazione di Dirac 

relatività ristretta (equazioni di Einstein) 

QED e diagrammi di Feynman 

 Prevenzione incendi 

la nuova norma tecnica di prevenzione incendi dlgs 151/2011 e DM 18 ottobre 2019 

 Impianti termici ed idrici 

 la nuova APE 

impianti idrico sanitari ad anello e collettore 

fenomeno della legionella 

Ecobonus e detrazioni fiscali per risparmio energetico 
 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio. 
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ALLEGATO 1.4 
RELAZIONE – SISTEMI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

CLASSE: 5^AN Anno Scolastico 2019/20. 
DOCENTI: COMAZZETTO SANDRO / GORZA DIEGO 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
CONOSCENZE: 

- Conoscenza dei principi di funzionamento dei principali componenti pneumatici. 

- Conoscenza della simbologia unificata per l’interpretazione degli schemi pneumatici ed elettropneumatici. 

- Conoscenza dei principi di funzionamento dei sistemi di Controllo e Regolazione. 

- Conoscenza dell’architettura del PLC e di alcuni linguaggi di programmazione. 

- Conoscenza dei principi dell’automazione industriale. 

- Conoscenza delle caratteristiche essenziali dei Robot industriali. 

- Conoscenza dei principi di sicurezza delle macchine secondo la Direttiva Macchine (norma CE), del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico 
sulla Sicurezza) e delle normative specifiche per alcuni particolari settori (alimentari, esplosivi, etc.) 

 

COMPETENZE: 

L’allievo è in grado di: 

- Progettare sequenze pneumatiche ed elettropneumatiche. 

- Fare semplici analisi funzionali di impianti automatici, individuando i sistemi a catena aperta e chiusa per la loro regolazione. 

- Fare semplici analisi e valutazione del rischio nelle macchine automatiche. 

 

CAPACITA’: 

- Valutare qualitativamente le prestazioni offerte dalle diverse tecnologie dell’automazione (impianti pneumatici, 
elettropneumatici, logica cablata e logica programmabile). 

- Valutare qualitativamente l’impiego dei Robot e dell’Automazione in genere nella produzione industriale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
 
[…] Impiantistica pneumatica ed elettropneumatica, sicurezza del macchinario 28 ore 
[…] Esecuzione di progetti di macchine automatiche 44 ore 
[…] Il controllore logico programmabile (PLC) 24 ore 
[…] Trasduttori ed attuatori 6 ore 
[…] Studio dei sistemi di controllo e regolazione 6 ore 
[…] Automazione flessibile nell'industria manifatturiera; il robot industriale 4 ore 
 
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico 112, di cui circa 34 con 
Didattica a Distanza 
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1 - IMPIANTISTICA PNEUMATICA ED ELETTRO PNEUMATICA 
Ripasso-approfondimento sulle principali tecniche di comando pneumatico ed elettropneumatico 
Confronto fra le diverse tecnologie utilizzate in automazione e criteri di scelta 
Il metodo delle Mappe di Karnaugh per la soluzione di sequenze di movimenti 
La sicurezza del macchinario 
Progettazione di macchine per l’esecuzione automatica di sequenze di movimenti, su specifica di un 
ipotetico cliente, e con il coinvolgimento di altre discipline. 
 

2 - AUTOMAZIONE DI SISTEMI DISCRETI MEDIANTE PLC 
Architettura dei PLC, schema funzionale a blocchi, cicli di scansione, parametri fondamentali di un 
PLC, campi di applicazione dei PLC. 
Confronto fra logica cablata e logica programmabile, criteri di scelta. 
Programmazione del PLC: tipi di linguaggi; programmazione con linguaggio ladder; programmazione 
con lista di istruzioni 
 
3 – LABORATORIO DI P L C (Programma di Laboratorio Sistemi svolto con DaD) 

3. Controllo di un processo (rilevamento, elaborazione, comando, colloquio) 
4. Logica programmata e logica cablata (vantaggi e svantaggi) 
5. Principio di funzionamento di un PLC (lettura ingressi, esecuzione programma, aggiornamento uscite) 
6. Ciclo di scansione di un PLC 
7. Ingressi e uscite del PLC (sensori elettromeccanici, sensori di prossimità, attuatori) 
8. Assegnazione I/O 
9. Moduli di Input/Output (indirizzi, digitali, analogici, optoisolatori) 
10. Linguaggi di programmazione del PLC (normativa IEC 1131-3/93, grafici, letterali, esempi) 
11. Linguaggio di programmazione LADDER (elementi base, utilizzo contatti, contatti vari, uso bobine, bobine varie) 
12. Logica Ladder (AND e OR) 
13. Uso delle FuntionBlock (regole generali, Timer TON, Timer TOFF, Bistabili SR e RS, Contatore CTUD, altre citazioni) 
14. Tecnica di programmazione (basata su Relazioni I/O e su Macchina a Stati, esercizi vari dimostrativi) 
15. Esercizi con la tecnica di programmazione basata su relazioni I/O: 

 Controllo delle aperture di porte e finestre di una casa 
 Lampeggiatore a due luci 
 Controllo del livello di un liquido in un serbatoio 
 Comando Marcia – Arresto di un motore elettrico 
 Sistema conta pezzi con nastro trasportatore 
 Accesso al parcheggio 

 
Esercizi svolti in parte col simulatore Virtual PLC 
 
I seguenti argomenti teorici sono stati svolti in DaD 
4 – TRASDUTTORI E ATTUATORI 

Trasduttori: caratteristiche statiche e dinamiche 

I principali tipi di trasduttori: trasduttori di posizione, di velocità di accelerazione, di forza, di pressione, di temperatura, di 
livello. Altri trasduttori 

Principali tipi di attuatori: principio di funzionamento, caratteristiche ed impieghi tipici. 

 

5 - SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE 

Generalità e classificazione dei sistemi. 
Modelli; diagrammi a blocchi; algebra degli schemi a blocchi. 
Processi e automazione; controllo a catena aperta e a catena chiusa. 
Cenni sull’analisi dinamica dei sistemi: scopo dell’analisi dinamica; caratteristiche di un sistema di controllo; ingressi tipici 
elementari; tipi di sistemi di controllo; tipi di regolatori ed esempi. 
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6 - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA 

Automazione rigida e flessibile. I sistemi FMS, FAS, CAD-CAE-CAM, il modello CIM. 
Architettura funzionale e tipologie costruttive dei robot. Prestazioni e impieghi tipici. Classificazione dei robot. La parte 
operativa dei robot; i sensori robotici. 
 

7 - PROGETTI DI AUTOMAZIONI 
Durante l’a.s. è stato destinato un periodo di tempo per lo sviluppo di un progetto di Automazione industriale che ha 
necessariamente coinvolto altre discipline: Disegno, perché è necessario produrre disegni (CAD) del complessivo e disegni 
esecutivi dei particolari e per la definizione delle tecniche di realizzazione, Meccanica, per il calcolo di dimensionamento di 
tutti i pezzi, Tecnologia meccanica, per la scelta dei materiali e per i procedimenti di realizzazione dei pezzi. 

I progetti di automazione sono stati sviluppati su specifica di un ipotetico cliente: analisi della specifica; definizione 
dell'architettura della macchina e della sequenza di movimenti necessari per realizzare le operazioni richieste; descrizione 
simbolica e grafica della sequenza; analisi dei segnali; scelta della tecnologia e della tecnica di automazione; definizione 
delle equazioni logiche; stesura dello schema del circuito di potenza e di comando; dimensionamenti e scelta dei 
componenti; esecuzione disegni; valutazione delle prestazioni e dei costi; stesura documentazione. I progetti sono stati 
sviluppati in gruppi di 4-5 allievi con l’obiettivo di sviluppare l’autonomia e la consapevolezza nel lavoro e l’abitudine al 
lavoro di gruppo. 

In questo a.s. sono stati sviluppati 2 progetti: 

- Impianto automatico di produzione e cottura di pizze; 
- Macchina automatica infustatrice di birra. 

METODI DIDATTICI 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 
- lezione frontale dialogata; 
- metodo a scoperta;  
- proposizione di problemi reali e ricerca delle soluzioni; 
- svolgimento di numerosi esercizi, alcuni effettuati sotto la guida dell'insegnante, altri svolti in modo autonomo dagli 
allievi, in gruppi o singolarmente; 
- realizzazione pratica (al pannello) delle soluzioni sviluppate; 
- progetti eseguiti dagli allievi (in piccoli gruppi) su specifica di un ipotetico cliente; 
- esposizione (da parte degli autori) dei progetti svolti con discussione delle scelte operate sia con riguardo agli aspetti 
funzionali che di sicurezza. 
Nell'approccio ai vari argomenti si è cercato di limitare la parte più prettamente teorica ed analitica, privilegiando invece gli 
aspetti funzionali in rapporto al contesto di utilizzo; sono state evidenziate le analogie fra le diverse parti della disciplina, ed 
analizzati numerosi esempi applicativi. 
La metodologia adottata mira ad aumentare il coinvolgimento degli allievi, a sviluppare la loro capacità di scelta, 
l'autonomia operativa, la capacità di lavorare in gruppo e la capacità di analisi critica. 
Il dialogo educativo si è svolto secondo ritmi adeguati alle condizioni di partenza degli allievi e ai risultati progressivamente 
conseguiti; l'attività di recupero è stata svolta, secondo le necessità, in orario curricolare. 

MEZZI E STRUMENTI 

- Libri di testo: Sistemi e automazione industriale, autori Burbassi / Cabras, edito da Cappelli Editore, Voll. 2-3. 

- Programma FLUIDSIM per il disegno e la verifica (simulazione del funzionamento) al computer dei circuiti elettrico e 
pneumatico. 

- Pannello FESTO (e componentistica varia) per la realizzazione pratica di circuiti pneumatici ed elettropneumatici. 
- PLC Siemens  
- Materiale audiovisivo FESTO, cataloghi e riviste del settore. 
- Internet. 

VERIFICHE 

- Verifiche orali. 

- Accertamenti scritti. 

- Progetti di Impianti Pneumatici. 
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VALUTAZIONE 

Per la valutazione è stata utilizzata la tabella qui riportata: 

CORRISPONDENZA VOTO - GIUDIZIO - LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

VOTO 10-ECCELLENTE Ottima conoscenza dei fondamenti della disciplina e degli argomenti trattati, elevata capacità di 
rielaborazione critica, approfondimento autonomo e sintesi. 

Capacità di applicare le conoscenze in contesti-problemi nuovi, effettuando collegamenti interdisciplinari e fornendo 
apporti originali. 

 

VOTO 9 - OTTIMO Ottima conoscenza dei fondamenti della disciplina e degli argomenti trattati, discreta capacità di 
rielaborazione critica, approfondimento autonomo e sintesi. 
Capacità di applicare le conoscenze in contesti-problemi nuovi, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 8 - BUONO Buona conoscenza dei fondamenti della disciplina e degli argomenti trattati. Discreta capacità di sintesi e 
sufficiente capacità di rielaborazione critica e di approfondimento autonomo. 
Capacità di applicare le conoscenze in contesti-problemi tipici, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 7 - DISCRETO Discreta conoscenza dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. Sufficiente 
capacità di rielaborazione critica, di approfondimento autonomo e di sintesi. 

Capacità di applicare le conoscenze in contesti-problemi tipici, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 6-SUFFICIENTE Sufficiente conoscenza dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. Sufficiente 
capacità di approfondimento autonomo e di sintesi. 

Capacità di applicare le conoscenze in contesti-problemi semplici, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 5 - INSUFFICIENTE 
Conoscenza superficiale e frammentaria dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. Carenze di sintesi 
e scarsa capacità di analisi e di approfondimento autonomo. 

Difficoltà ad applicare le conoscenze anche in contesti-problemi semplici, e ad effettuare collegamenti interdisciplinari. 

VOTO 4 - GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Conoscenza approssimativa e frammentaria dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. Gravi carenze 
di sintesi ed incapacità di analisi e di approfondimento autonomo. Difficoltà ad applicare le conoscenze anche in contesti-
problemi semplici, e anche se guidato. 
 
VOTO 3 - SCARSO 
Conoscenza approssimativa e limitata solo ad alcuni dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. 
Incapacità di analisi autonoma e di sintesi. 
Gravi difficoltà ad applicare le conoscenze anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato. 
 
VOTO 2 - QUASI NULLO 
Conoscenza quasi nulle dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati; assoluta incapacità di orientarsi 
anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato 

VOTO 1 – NULLO 
 
Nessuna conoscenza dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati; assoluta incapacità di orientarsi 
anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato. 
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Relazione sulle Attività Pluridisciplinari 

Area disciplinare interessata: tecnico - scientifica 
 
Titolo del Lavoro: Progetto di automazione 
 
Nel corso dell’a.s. all’interno della disciplina di Sistemi ed automazione industriale un periodo di tempo è stato 
dedicato alla redazione di progetti di automazione. 
I progetti, uno per ogni gruppo di lavoro, consistevano nel progettare un piccolo impianto per la risoluzione di 
un problema di automazione, in tutti i suoi aspetti: il dimensionamento meccanico, il disegno del complessivo e 
dei particolari esecutivi, la scelta dei materiali e dei cicli di lavorazione dei vari particolari, la sequenza delle 
operazioni previste e la progettazione dell’impianto elettro-pneumatico, la ricerca di particolari esistenti in 
commercio ed il loro inserimento nell’impianto, etc. 
I gruppi di lavoro sono costituiti da 4 o 5 allievi ognuno. 
Ogni progetto deve essere raccolto in un fascicolo informatico comprendente relazioni, descrizioni, calcoli, 
disegni e componenti. Inoltre, deve essere preparata una presentazione di ogni progetto. 
 
Discipline interessate: Sistemi ed automazione industriale, Meccanica e macchine, DPOI, Impianti energetici, 
Matematica, Lingua straniera 
 
Conoscenze e strumenti necessari per disciplina: 
 
Meccanica, macchine e en.: argomenti: sollecitazioni meccaniche, diagrammi di sollecitazione, resistenza 

meccanica, criteri di dimensionamento, trasmissione del moto, cinghie e 
pulegge, ruote dentate, frizioni, ecc... 
Strumenti: libro di testo, manuali, riviste, PC per i calcoli. 

 
Impianti Energetici, CAD argomenti: disegno dei componenti nelle varie viste e complessivo, disegni 

con CAD e modellazione solida tridimensionale con SolidEdge / SolidWorks, 
schemi di impianti, materiali. 
Strumenti: libro di testo, manuale, utilizzo di PC e programmi CAD. 

 
Sistemi ed Autom. Ind. argomenti: schemi elettrici e meccanici per i dispositivi di controllo e di 

sicurezza, analisi e studio problemi di automazione. 
 Strumenti: libro di testo, cataloghi. 
 
Matematica argomenti: analisi lineari, derivate, equazioni differenziali, composizioni di 

vettori ecc...  
 Strumenti: libro di testo 
 
Competenze: saper vedere un problema nel suo complesso, affrontando e risolvendo i problemi che 

possono presentarsi; 
saper determinare le sollecitazioni a cui è sottoposto un pezzo e saperlo dimensionare; 
saper disegnare con CAD e modellatore solido 
saper scegliere i materiali adatti per ogni componente, saper scegliere il componente adatto 
all’uso tra quelli esistenti in commercio; 
saper eseguire il ciclo di lavorazione; 
saper analizzare un problema e ricavare la sequenza delle operazioni; 
saper eseguire lo schema di un impianto elettrico. 
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Capacità: di organizzazione delle varie attività (progettuali, esecutive, redazionali) e del gruppo e essere 
in grado di gestirle per portare il gruppo ad un risultato. 
di rielaborazione di concetti e conoscenze teoriche e pratiche. 
di ricerca di componentistica standard nei negozi oppure in rete. 
di sintesi delle attività eseguite in una relazione. 
di presentazione del lavoro eseguito. 

ALLEGATO 1.5 
RELAZIONE – SISTEMI MECCANICI E LABORATORIO 

CLASSE: 5^C Anno Scolastico 2019/. 
DOCENTE: DARIO YURI / GORZA DIEGO 

 

Relazione finale 

 

Durante il corrente anno scolastico la classe ha dimostrato di essere generalmente partecipe ed interessata agli 
argomenti svolti, anche se i risultati conseguiti non hanno permesso approfondimenti. La frequenza è stata 
assidua. A causa dell'emergenza COVID19, le attività di laboratorio del secondo quadrimestre sono state 
sospese, mentre la parte di teoria è stata completata nei limiti della didattica a distanza tramite video lezioni e 
con alcune esercitazioni di laboratorio. Nello svolgimento delle attività di laboratorio la classe ha dimostrato 
interesse e partecipazione più che sufficiente. Non vi sono problemi disciplinari degni di menzione.  

 

Livello delle competenze 

 

Il livello generale delle compentenze è da considerarsi più che sufficiente. 

 

Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione frontale/partecipativa, Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo, Problem solving, Esercitazioni di 
gruppo ed individuali. 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed extra_curricolari 

Recupero in itinere, Recupero mediante studio individuale
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Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici 

Lavagna, Proiettore dal P.C., P.C. e software, Dispense e materiale a disposizione del docente, Manuali tecnici 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova 

Interrogazione orale in forma scritta: n.2  

Esercitazioni di laboratorio: n.2  

È stata adottata la griglia di valutazione del POF. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Pneumatica: circuiti bloccanti. 

 

Elettropneumatica: convenzioni, autoritenute, schemi di controllo monostabili e bistabili. 

 

Emergenza: gestione emergenza, schemi di emergenza. 

 

PLC: caratteristiche generali, schemi di funzionamento, gestione I/O, sistema operativo, funzionamento, 
classificazione, criteri scelta, periferiche. 

 

Sistemi di controllo: generalità, funzioni a blocchi, funzioni di regolazione. 

 

Trasduttori: generalità, classificazione, caratteristiche; principio di funzionamento trasduttori meccanici, 
elettrici resistivi e capacitivi. 

 

Laboratorio: pneumatica, esercitazioni fluidsim tecnica cascata; elettropneumatica: esercitazioni schemi di 
comando, equazioni logiche, segnali bloccanti, corse ripetute; PLC: linguaggi programmazione, logica ladder, 
function block, esercitazioni in DaD. 
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ALLEGATO 1.6 
 

RELAZIONE – TECNOL.MECC. DI PROCESSO E PRODOTTO 
CLASSE: 5^AN Anno Scolastico 2019/20. 

DOCENTI: ANTONIOLI GIANANTONIO / FRARE LUCIANO 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 
Indicatore 
 

 

Discontinuità didattica COVID 19 
Lacune nei contenuti pregressi 
 

Non sono da segnalare lacune pregresse 

Interesse 
 

In generale adeguato e discreto 

Partecipazione 
 

Adeguata ad alcuni allievi. Per gli altri può ritenersi più che 
sufficiente  

Frequenza Per lo più assidua e regolare. 
Approfondimenti Nanotecnologie  
Livello di preparazione raggiunto dalla 
classe 
 

Mediamente discreta. 

Contenuti previsti parzialmente svolti 
(motivare) 
Per motivi di tempo a disposizione 

 

Contenuti previsti e non svolti 
(motivare) 
Ritenuti meno importante rispetto ad 
altri 

Nessuno 

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

Obiettivi generali Livello raggiunto 
a) conoscenza dei principi fondamentali della Meccanica e della Macchine a 

fluido; 
DISCRETO 

b) conoscenza della struttura e del principio di funzionamento di organi 
meccanici e di macchine termiche; 

DISCRETO 

c) organizzazione della progettazione di semplici organi meccanici; DISCRETO 
d) caratteristiche funzionali dei principali meccanismi DISCRETO 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di verifiche 
Lavoro a gruppi Prove laboratorio 
E-learning e Formazione a Distanza Messa a diposizione di dispense e file per alcuni contenuti 
Esercitazioni individuali Rilievo dati prove laboratorio 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Si 
Recupero mediante studio individuale Si 
Suddivisione della classe in gruppi di livello No 
Sportello pomeridiano No 
Corsi di recupero pomeridiani No 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso generalizzato 
Lavagna luminosa presente 
Libro di testo adottato appunti di lezione forniti dall’insegnante. 
Proiettore dal P.C. Per alcuni argomenti con materiale preparato dai docenti 
P.C. e software Per utilizzo di software dedicato per la progettazione assistita al 

calcolatore 
Materiale a disposizione Per alcuni argomenti, a disposizione nel pannello del sito dell’Istituto 
Manuali tecnici Manuale di Meccanica, Ed. Hoepli, a cura di Caligaris-Fava-Tomasello 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale In qualche raro caso, per recuperi e/o assenze alle verifiche programmate 
Prova scritta Uso generalizzato di tipologia A e/o B 
Prove strutturate Verifica con domande a scelta multipla  
Prove semi-strutturate uso generalizzato, costituite da domande strutturate, riassunti ed esercizi 
Relazioni di laboratorio la prova pratica di durezza Vickers;  

 
 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
 Acciai 
 Lavorazioni speciali:  

lavorazioni ad ultrasuoni, generazione degli ultrasuoni; 
 l'elettroerosione, principio di funzionamento,  
tipologia macchine, realizzazione utensili;  
lavorazioni laser, confronto luce/laser, generazione laser, macchina, lavorazioni con il laser; lavorazioni con il 
plasma; lavorazioni water jet. 
 

 La corrosione: corrosione chimica ed elettrochimica, metodi di protezione dalla corrosione. 
 

 Metodi di controllo non distruttivi: liquidi penetranti; termografia; raggi X, generatore raggi X; 
ultrasuoni. 

 

 L'usura nei materiali metallici: tipologie di usura, misura dell'usura, resistenza all'usura. 
 

 Acciai speciali Maraging e loro applicazioni tecnologiche 
 

 Nanotecnologie 
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Sviluppo e ripasso sulle Nanotecnologie e le loro applicazioni nei campi biomedici, elettronici ed elettrotecnici e 
meccanici con un approfondimento sul futuro della tecnologia; 

 Approfondimenti sule materie nanotecnologiche come: Grafene, Germanene e Silicene; 
 Effetto loto effetto geco 
 Pannelli solari olografici, le celle solari 
 Nanotubi, nanocelle, fullureni, nanoelettronica 
 Nanomedicina e sue applicazioni 

 

 Metalli 
 Lavorazione dei materiali tramite: 

 Ultrasuoni; 
 Elettroerosione; 
 Fasci laser e fasci elettronici; 
 Plasma; 
 Acqua. 

 Vetri 
 Materiali vitrei:  
 specifici utilizzi ed applicazioni,  
 proprietà fisico-chimiche del materiale  
  smaltimento e riciclaggio 

 

 Materie plastiche 
 Materiali plastici:  
 utilizzi ed applicazioni nel presente e nel futuro,  
 proprietà fisico-chimiche dei vari tipi di materie plastiche e 
 smaltimento e riciclaggio 

 

 Smaltimento rifiuti 

Smaltimento Alluminio 
•  Smaltimento Amianto 

        –  Smaltimento rifiuti contenenti amianto 
  •  Smaltimento Carta e Cartone 

       –  Smaltimento carta fotografica 
        –  Smaltimento cartoni per bevande ed alimenti (Tetrapak) 
 •  Smaltimento Cartucce e Toner Esauriti 
  •  Smaltimento Ferro e Acciaio 
  •  Smaltimento Legno 
•  Smaltimento Oli Usati 
        –  Rigenerazione 
        –  Combustione 
        –  Trattamento 
        –  Termodistruzione 
  •  Smaltimento Pile ed Accumulatori 
        –  Smaltimento e riciclo Accumulatori al Piombo 
        –  Smaltimento e riciclo Pile 
 •  Smaltimento Plastica 
 •  Smaltimento Pneumatici 
        –  Ricostruzione 
        –  Pirolisi 
        –  Incenerimento con recupero energetico 
        –  Riciclo meccanico 
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 •  Smaltimento Rifiuti Sanitari 
  •  Smaltimento RAEE 
  •  Smaltimento Vetro 

ALLEGATO 1.7 
 

RELAZIONE – TECNOL.MECC. DI PROCESSO E PRODOTTO 
CLASSE: 5^C Anno Scolastico 2019/20. 

DOCENTE: DARIO YURI / FRARE LUCIANO 

 

Relazione finale 
 

Durante il corrente anno scolastico la classe ha dimostrato di essere generalmente partecipe ed interessata agli 
argomenti svolti, anche se i risultati conseguiti non hanno permesso approfondimenti. La frequenza è stata 
assidua. A causa dell'emergenza COVID19, le attività di laboratorio del secondo quadrimestre sono state 
sospese, mentre la parte di teoria è stata completata nei limiti della didattica a distanza tramite video lezioni. 
Anche nello svolgimento delle attività di laboratorio, la classe ha dimostrato interesse e partecipazione. Non vi 
sono problemi disciplinari degni di menzione.  

Livello delle competenze 

Il livello generale delle competenze è da considerarsi discreto, anche se solo un allievo ha dimostrato 
di poter raggiungere buoni risultati. 

Metodologie didattiche 

Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione frontale/partecipativa, Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo, Problem solving, Esercitazioni di 
gruppo ed individuali. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Interventi curricolari ed extra curricolari 

Recupero in itinere, Recupero mediante studio individuale 

Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici 

Lavagna, Proiettore dal P.C., P.C. e software, Dispense e materiale a disposizione del docente, Manuali tecnici 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Tipologia di prova 

Interrogazione orale: n.2  

Interrogazione orale in forma scritta: n.2  

Relazioni di laboratorio: n.1  

È stata adottata la griglia di valutazione del POF. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Lavorazioni speciali: lavorazioni ad ultrasuoni, generazione degli ultrasuoni; l'elettroerosione, principio di 
funzionamento, tipologia macchine, realizzazione utensili; lavorazioni laser, confronto luce/laser, generazione 
laser, macchina, lavorazioni con il laser; lavorazioni con il plasma; lavorazioni ultrasuoni/plasma/fascio 
elettronico. 

 

Le prove sui materiali: la prova di trazione, le prove speciali, le prove di durezza speciali, il fenomeno della 
fatica, fattori di influeNza, la prova di fatica. 

 

L'usura: caratteristiche generali, usura per adesione, abrasione, altre; misura usura; valutazione usura; rimedi. 

 

Metodi di controllo non distruttivi: liquidi penetranti, metodo radiografico, metodo ultrasonico. 

 

La corrosione: caratteristiche generali; corrosione umida e secca; protezione dalla corrosione. 

 

L'azienda: classificazione, organizzazione societaria; le SPA; settore progettazione; settore commerciale; settore 
amministrativo. 

 
Laboratorio: la prova di durezza Vickers; la prova di resilienza ad alte e basse temperature; la prova di trazione. 
programmazione CNC 
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ALLEGATO 1.8 
RELAZIONE – Lingua e Letteratura italiana 

AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
DOCENTE: MARCON MONICA 
CLASSE: 5^ CMAN 
 
Profilo della classe 
 
 

Indicatore 
 

Descrittore 

Discontinuità didattica 
 

Il mio insegnamento in questa classe si è limitato solo 
all’ultimo anno del triennio. 

Lacune nei contenuti pregressi 
 

Una parte degli allievi ha dato prova di incertezze e lacune 
nella produzione scritta e fragile nei contenuti.  

Interesse 
 

La maggior parte degli allievi ha dimostrato un buon interesse 
per la materia, solo alcuni studenti hanno acquisito contenuti 
minimi. 

Partecipazione 
 

Molto soddisfacente, ad eccezione di qualche allievo. 

Frequenza 
 

Assidua. 

Approfondimenti 
 

Come da indicazioni ministeriali sono state approfondite le 
specificità delle Giornate Istituzionali Italianane. 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
 

Mediamente più che sufficiente con qualche elemento di 
spicco, con alcune differenze tra lo scritto e l’orale. 

Argomenti previsti parzialmente svolti (motivare) 
Per motivi di tempo a disposizione 

Nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza sanitaria e 
dell’attivazione della DAD, è stata effettuata una 
rimodulazione del Programma previsto, con modifica anche 
degli obiettivi, delle metodologie e degli strumenti usati. 

Argomenti previsti e non svolti (motivare) 
Ritenuti meno importante rispetto ad altri 

Autori del Secondo Dopoguerra: Calvino, Pavese. 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
In relazione alla programmazione curricolare dell’inizio dell’anno, sono stati raggiunti i seguenti risultati d’apprendimento 
in termini di competenze. 
 

Competenze 
 

Livello raggiunto 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento    
 

Molto Buono 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali   

Soddisfacente 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

Soddisfacente 
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Titoli degli argomenti svolti ed i contenuti trattati 
 
 
PRODUZIONE TESTI  
 

 analisi/interpretazione testo in poesia/prosa 
 testo argomentativo 
 tema di ordine generale 
 relazione tecnica 

 
Elementi principali di metrica e di  figure retoriche utili per l’analisi dei testi analizzati. 
   
  
LETTERATURA 
 
Caratteri salienti della cultura della Seconda metà dell’ ‘800: 
Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo pag 98 
 
Il romanzo del Secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Naturalismo francese: caratteri e tematiche pag 50 
Emile Zolà, L’alcol inonda Parigi pag 64 
Il Verismo italiano: caratteri e tematiche 
Confronto tra Naturalismo e Verismo pag 164 
 
Giovanni Verga: biografia e bibliografia pag 251 
Ideologia e poetica pag 250 
I Malavoglia: trama e l’ideale dell’ostrica pag 191 
Fantasticheria, da Vita dei campi pag 166 
Prefazione a I Malavoglia pag 185 
La roba, dalle Novelle rusticane pag 211 
 
Decadentismo: caratteri e tematiche pag 279-280 
Confronto tra Decadentismo e Romanticismo 
Simbolismo: caratteri pag 313 
Baudelaire e Poe 
Spleen pag 292  
La Scapigliatura pag 29 
 
Gabriele D’Annunzio: biografia e bibliografia pag 403 
Ideologia e poetica: estetismo e superomismo pag 402 
Il piacere: trama 
Un ritratto allo specchio, da Il piacere pag 351 
La poesia delle Laudi: un esempio di musicalità e panismo 
La pioggia nel pineto, dalle Laudi pag 384 
Notturno: trama; una prosa moderna 
La prosa notturna, dal Notturno pag 396 
 
Giovanni Pascoli: biografia e bibliografia pag 484 
Ideologia e poetica: temi e stile pag 434 / 479 
Il nido familiare e il fonosimbolismo 
Una poetica decadente, da Il fanciullino pag 418 
X Agosto pag 440- Temporale pag 448, Novembre pag 450, Il lampo pag453 da Myricae 
Confronto Pascoli e D’Annunzio pag 477 
 
Il Primo Novecento pag 509 
Le avanguardie: il Futurismo pag 514 
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I Manifesti di Marinetti pag 519/522 
 
Italo Svevo: biografia e bibliografia pag 693 
Ideologia e poetica: la psicanalisi e l’inettitudine pag 692 
La trilogia dei romanzi, trama e tecniche narrative de La coscienza di Zeno 
Il fumo pag 653, La morte del padre pag 658, La profezia di un’apocalisse cosmica pag 683, da La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello: biografia e bibliografia pag 829 
Ideologia e poetica: la concezione filosofica di Pirandello pag 828 
Identità, maschera, trappole sociali, vie di fuga. 
Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo pag 711 
Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno pag 488 
Il fu Mattia Pascal: trama e temi 
Uno, nessuno, centomila: trama e temi  
Sei personaggi in cerca d’autore e il metateatro 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d’autore pag 811 
Confronto tra Svevo e Pirandello 
 
Tra le due guerre mondiali: 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia e bibliografia pag 200 
Ideologia e poetica: autobiografismo, l’esperienza tragica della Grande Guerra ed essenzialità della parola pag 199 
Veglia pag 173, San Martino del Carso pag 181, Mattina pag 183, Soldati pag 184, da L’allegria 
 
Eugenio Montale: biografia e bibliografia pag 286 
Ideologia e poetica: la dolorosa esperienza del vivere pag 285 
Il leopardismo montaliano e il correlativo oggettivo  
La poesia di Ossi di seppia: temi e stile 
Non chiederci la parola pag 241, Meriggiare pallido e assorto pag 243, Spesso il male di vivere ho incontrato pag 245, 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag 250, da Ossi di seppia 
 
Durante l’anno ogni studente ha letto un testo di narrativa italiana e uno di narrativa straniera. 
 

ELENCO TESTI PER IL COLLOQUIO 
 
La roba pag 211, da Novelle rusticane di Verga  
La pioggia nel pineto, dalle Laudi pag 384 di D’Annunzio 
La prosa notturna, dal Notturno pag 396 di D’Annunzio 
X Agosto pag 440 da Myricae di Pascoli 
Temporale pag 448 da Myricae di Pascoli  
I Manifesti di Marinetti pag 519/522 
La morte del padre pag 658, da La coscienza di Zeno di Svevo 
La profezia di un’apocalisse cosmica pag 683, da La coscienza di Zeno di Svevo 
Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo pag 711 di Pirandello 
Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno pag 488 di Pirandello 
Veglia pag 173, da L’allegria di Ungaretti 
San Martino del Carso pag 181 da L’allegria di Ungaretti 
Mattina pag 183, da L’allegria di Ungaretti 
Soldati pag 184, da L’allegria di Ungaretti 
Non chiederci la parola pag 241 da Ossi di seppia di Montale 
Spesso il male di vivere ho incontrato pag 245, da Ossi di seppia di Montale 
Meriggiare pallido e assorto pag 243, da Ossi di seppia di Montale 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag 250, da Ossi di seppia di Montale                                                                                              
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Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale Brevi max 15/20 minuti 
Lezione dialogata Inizio e fine lezione/per tematiche di attualità 
Flipped Classroom Metodologia usata per introdurre Autori/Argomenti 
Recuperi In Itinere. Lavoro domestico supplementare 

 
Materiali didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna LIM. USO VIDEO OVO/BIGNOMI/TRECCANI 
Libro di testo adottato L’attualità della letteratura voll.3.1-3.2 di Baldi,,Giusso, Razetti, Zaccaria. Ed. Paravia 

 
P.C. e software Durante la DAD 
Materiale a disposizione Assegnazione di materiali di lavoro in particolare in DAD (v. registro elettronico 

DIDATTICA) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Almeno 2 a quadrimestre 
Interrogazione scritta Test strutturati/semistrutturati anche online 
Verifiche scritte  Analisi e produzione di scritti secondo la tipologia Prima Prova Esame di Stato 

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

 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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ALLEGATO 1.9 
RELAZIONE – STORIA 

AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
DOCENTE: Monica Marcon 
CLASSE: 5^ CMAN 
 
Profilo della classe 
 

Indicatore 
 

Descrittore 

Discontinuità didattica 
 

Il mio insegnamento in questa classe si è limitato all’ultimo 
anno del triennio. 

Lacune nei contenuti pregressi 
 

Una parte del programma di quarta non era stata svolta. Si è 
reso necessario recuperare i contenuti mancanti 

Interesse 
 

Gli allievi si sono dimostrati molto interessati e abituati a 
prendere appunti. 

Partecipazione 
 

Molto soddisfacente, ad eccezione di qualche allievo. 

Frequenza 
 

Assidua 

Approfondimenti 
 

Come da indicazioni ministeriali sono state approfondite le 
specificità delle Giornate Istituzionali Italianane. 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
 

Mediamente buono 
 

Argomenti previsti parzialmente svolti (motivare) 
Per motivi di tempo a disposizione 

Nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza sanitaria e 
dell’attivazione della DAD, è stata effettuata una 
rimodulazione del Programma previsto, con modifica anche 
degli obiettivi, delle metodologie e degli strumenti usati 

Argomenti previsti e non svolti (motivare) 
Ritenuti meno importante rispetto ad altri 

Approfondimenti di eventi nel periodo della Guerra Fredda e 
la guerra nella Ex Jugoslavia 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
In relazione alla programmazione curricolare dell’inizio dell’anno, sono stati raggiunti i seguenti risultati d’apprendimento 
in termini di competenze. 
 

Competenze 
 

Livello raggiunto 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Più che sufficiente  
 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Più che sufficiente  
 

 
Titoli degli argomenti svolti ed i contenuti trattati 
 
Tappe del Risorgimento italiano 
1^-2^-3^ guerra d’indipendenza per l’unità d’Italia 
La Rivoluzione Industriale: confronto tra Prima e Seconda. 
 
TRA XIX E XX SECOLO: Belle Epoque, progresso scientifico, società di massa e nazionalismi pag 36/65/68 
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L’ETÀ GIOLITTIANA (1901-1914) pag 96-98 
Pragmatismo, equilibrio e riforme in politica interna; in politica estera: la guerra di Libia. 
 
LA 1^ GUERRA MONDIALE (1914-1918) pag 131-134 
Cause del conflitto, schieramenti europei, Casus belli, fasi, anno di svolta, caratteri tipici, geografia, conclusione. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA: CENNI pag 181-182 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA pag 207 
Biennio rosso 
Totalitarismi in Europa: Comunismo e Fascismo 
 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO pag 255-258 
La vittoria mutilata 
Ascesa del Fascismo 
1924: elezioni e delitto Matteotti 
Costruzione del consenso, Patti Lateranensi, aggressione all’Etiopia, rapporti con la Germania nazista. 
Le leggi fascistissime 
 
LA CRISI DEL 1929: pag 283-284 
negli USA e in Europa pag 269 
Roosevelt e il New Deal 
 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO pag 326-328 
Ascesa di Hitler  
Ideologia nazista 
Le Leggi di Norimberga 
La Shoah  
 
LA 2^ GUERRA MONDIALE (1939-1945) pag 407-410 
Cause del conflitto, schieramenti europei, Casus belli, fasi, anno di svolta, caratteri tipici, geografia, conclusione. 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E IN EUROPA  
 
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA pag 515-518 
Il processo di Norimberga e il termine Genocidio 
La divisione del mondo e la divisione della Germania: il muro di Berlino 
La ricostruzione: il piano Marshall e la Nato 
 
LA DECOLONIZZAZIONE pag 553-556 
Il processo di Decolonizzazione, alcuni esempi 
1°-2°-3°-4° mondo, diverse definizioni storiografiche. 
 
 
LA DISTENSIONE pag 592-594 
Cenni 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA pag 644-645 
Dalla Monarchia alla Repubblica: il Referendum 
La nascita della Costituzione italiana 
Il fronte orientale e la foibe 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1. Partecipazione alla cerimonia pubblica per la Giornata istituzionale del 4 Novembre in città, 4/11/2019 
2. Convegno sulla Legalità con gli agenti della Scorta del Magistrato Giovanni Falcone al teatro Toniolo in città, 23/11/2019 
3. Partecipazione alla cerimonia pubblica per la Giornata istituzionale del 10 Febbraio in città, 22/02/2020 
4. Lettura, analisi e commento artt. 32-34 della Costituzione Italiana nell’era del Coronavirus 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale Brevi max 15/20 minuti 
Lezione dialogata Inizio e fine lezione/per tematiche di attualità 
Flipped Classroom Metodologia usata per introdurre Autori/Argomenti 
Recuperi In Itinere. Lavoro domestico supplementare 

 
Materiali didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna LIM. USO VIDEO OVO/BIGNOMI/TRECCANI 
Libro di testo adottato Gentile, Ronga, Rossi, Millenium, ed La Scuola, voll. 2-3 
P.C. e software Durante la DAD 
Materiale a disposizione Assegnazione di materiali di lavoro, in particolare in DAD (v. registro elettronico 

DIDATTICA) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Almeno 2 a quadrimestre 
Interrogazione scritta Test strutturati/semistrutturati anche online  
Verifiche scritte  Analisi e produzione di scritti secondo la tipologia Prima Prova Esame di Stato 

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

 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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PERCORSI INTERDISCIPLINARI INGLESE/ITALIANO/STORIA 
 
INGLESE ITALIANO 
Evening Mirrors- An Edgar Allan Poe 
Tale: partecipazione allo spettacolo 
teatrale in lingua inglese, video “Why 
should you read Edgar Allan Poe” e 
attività di comprensione e di lessico.  

Edgar Allan Poe: biografia e bibliografia; 
il genere horror. 
 

Reading comprehension: The Industrial 
Revolution. Why did the Industrial 
Revolution start in Britain? 
Video: Working conditions during the 
Industrial Revolution and Living 
conditions of the workers during the 
Industrial Revolution. 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

Atomic bomb: listening comprehension Seconda Guerra Mondiale: uso 
dell’atomica  

D-Day: Video and reading 
comprehension 

Seconda Guerra Mondiale: sbarco in 
Normandia 
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Si allega Griglia Valutazione Prima Prova 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 

Indicatore 1           Descrittori Punti 

•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Progettazione ed organizzazione testuale molto appropriate ed efficaci 
Progettazione ed organizzazione testuale consapevole 
Progettazione ed organizzazione testuale si attengono pienamente alla consegna 
Progettazione ed organizzazione lineare 
Progettazione ed organizzazione sufficienti a livello globale, non sempre chiare  
Progettazione ed organizzazione un po’ confuse 
Progettazione carente e testo poco organizzato 
Progettazione confusa e disorganizzata 
Mancanza di progettazione e organizzazione  
Testo completamente disorganizzato 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

• Coesione e 
coerenza testuale 

Testo ben articolato, pienamente coerente e coeso. Ben strutturata la progressione tematica 
Testo ben articolato, coerente e coeso 
Testo in gran parte coerente e coeso 
Testo coerente in quasi tutte le sue parti (qualche passaggio logico poco chiaro) 
Testo globalmente coerente (presente un filo logico essenziale, ma poco efficace) 
Testo poco coerente e poco coeso in alcune parti (assente qualche passaggio logico) 
Testo poco organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 
Testo disorganico e poco coeso 
Testo incoerente e poco coeso 
Testo completamente incoerente e non coeso 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Indicatore 2 

•   Padronanza 
lessicale 

Lessico ricco, efficace e appropriato, padronanza del lessico specifico, registro stilistico adeguato 
Lessico efficace ed appropriato, registro stilistico pertinente 
Lessico pertinente, registro stilistico sostanzialmente adeguato 
Lessico corretto, pur con qualche imprecisione 
Lessico sostanzialmente adeguato, con alcune ripetizioni, improprietà, imprecisioni 
Lessico trascurato e non sempre adeguato, generico, con improprietà e/o ripetizioni, registro stilistico non 
sempre adeguato e/o informale 
Parecchie improprietà lessicali e ripetizioni, registro stilistico non adeguato 
Diffuse improprietà di linguaggio e frequenti ripetizioni, registro stilistico spesso non adeguato 
Diffuse improprietà linguistiche, registro informale 
Diffuse improprietà linguistiche, registro stilistico del tutto inadeguato  

10 
9 
8 
7 
6 
5 
 
4 
3 
2 
1 

•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
della 
punteggiatura 

Padronanza grammaticale sicura in tutti i suoi aspetti 
Nessun errore ortografico e morfologico, sintassi corretta e articolata 
Nessun errore ortografico e morfologico, qualche lieve imprecisione sintattica 
Poche e lievi imprecisioni ortografiche e morfologiche, alcune imprecisioni sintattiche che non 
compromettono la comprensione del testo 
Pochi e/o lievi errori ortografici, pochi e/o lievi errori morfosintattici non di grande rilievo, qualche lieve errore 
di punteggiatura 
Alcuni errori ortografici di rilievo, alcuni errori sintattici di rilievo/alcuni periodi scorretti, punteggiatura 
imprecisa in più punti 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura scorretta in più punti 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura molto scorretta 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura del tutto inadeguata o assente 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura assente 

10 
9 
8 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
3 
2 
1 

Indicatore 3 

• Conoscenze e 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e informazioni ampie, approfondite e con riferimenti a conoscenze extrascolastiche 
Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite 
Conoscenze e informazioni accettabili 
Conoscenze e informazioni nel complesso accettabili ma non sempre approfondite 
Conoscenze e informazioni superficiali e generiche 
Conoscenze e informazioni molto limitate e/o poco pertinenti 
Conoscenze e informazioni molto limitate e per nulla pertinenti 
Conoscenze e informazioni per nulla pertinenti 
Conoscenze e informazioni assenti  

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1  
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• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Presenza di spunti critici e osservazioni personali, originali e approfondite (che fanno riferimento anche ad 
ambiti extrascolastici) 
Osservazioni e spunti critici adeguatamente argomentati 
Osservazioni argomentate con una certa efficacia 
Osservazioni in linea di massima argomentate 
Qualche osservazione personale non sempre efficacemente argomentata (rielaborazione essenziale) 
Qualche sporadica osservazione non approfondita e/o sviluppata (rielaborazione incerta e/o solo parziale) 
Riflessioni e spunti critici limitati o errati 
Riflessioni e spunti critici molto limitati ed errati 
Mancanza di qualsiasi spunto critico 
Mancanza di qualsiasi riflessione personale 

10 
 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) 

Tipologia A descrittori punti 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna anche con gestione originale 
Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna 
Rispetto sostanzialmente completo e corretto dei vincoli posti dalla consegna 
Rispetto sostanzialmente corretto dei vincoli posti dalla consegna 
Rispetto sostanziale (anche se non del tutto puntuale) dei vincoli posti dalla consegna 
Rispetto parziale dei vincoli posti dalla consegna 
Scarso rispetto dei vincoli posti dalla consegna 
Rispetto molto scarso dei vincoli posti dalla consegna 
Totale trascuratezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna 
Vincoli posti dalla consegna del tutto ignorati 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 

Comprensione esauriente e approfondita (anche con apporti personali) del testo in tutte le sue parti  
Comprensione chiara e corretta del testo, globalmente e in tutti gli snodi tematici e stilistici 
Comprensione corretta del testo, globalmente e in quasi tutti gli snodi tematici e stilistici 
Comprensione corretta a livello globale e parzialmente negli snodi tematici e stilistici 
Comprensione sostanzialmente corretta a livello globale, non chiari tutti gli snodi tematici e stilistici 
Comprensione non del tutto chiara e completa del testo 
Comprensione confusa e/o inadeguata del testo 
Evidenti e gravi errori di comprensione del testo 
Fraintendimento del testo in molti aspetti tematici e stilistici 
Fraintendimento completo del testo  

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi puntuale, completa, approfondita e supportata da osservazioni critiche 
Analisi precisa, corretta e adeguatamente approfondita 
Analisi chiara e corretta, quasi sempre approfondita 
Analisi chiara e corretta, non sempre approfondita 
Analisi globalmente corretta, ma non sempre non curata in ogni aspetto 
Analisi superficiale, con osservazioni non sempre appropriate 
Analisi superficiale, con osservazioni parziali e/o imprecise 
Analisi approssimativa e generica, con errori anche gravi 
Analisi lacunosa con gravi errori 
Analisi completamente trascurata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Interpretazione del 
testo 

Interpretazione approfondita e articolata, sostenuta da una corretta e ricca contestualizzazione 
Interpretazione puntuale e articolata, evidenzia una buona padronanza di riferimenti extratestuali 
Interpretazione approfondita (buone conoscenze a livello scolastico) 
Interpretazione corretta e pertinente al testo, anche se non approfondita 
Interpretazione semplice ed essenziale, sostanzialmente pertinente al testo 
Interpretazione superficiale e generica 
Interpretazione non sempre pertinente o parziale e/o confusa 
Interpretazione estremamente lacunosa  
Interpretazione errata 
interpretazione del tutto assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Tipologia B descrittori punti 

Individuazione di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

Individuazione corretta e completa della struttura argomentativa 
Individuazione corretta delle principali parti della struttura argomentativa 
Individuazione sostanzialmente corretta della struttura argomentativa 
Individuazione a livello essenziale della struttura argomentativa 
Individuazione della struttura argomentativa generale 
Individuazione solo parziale e/o poco corretta delle componenti della struttura argomentativa 
Individuazione poco chiara/approssimativa e/o poco corretta della struttura argomentativa 
Individuazione incompleta e scorretta della struttura argomentativa 
Individuazione incompleta, scorretta e confusa della struttura argomentativa 
Struttura argomentativa non individuata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Analisi del testo 

Analisi puntuale completa e approfondita 
Analisi puntuale e completa 
Analisi completa 
Analisi abbastanza completa 
Analisi corretta ma non sempre curata in ogni aspetto 
Analisi schematica 
Analisi molto schematica e imprecisa 
Analisi approssimativa e imprecisa 
Analisi scorretta  
Analisi gravemente scorretta 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Argomentazione sicura, ben documentata ed efficace; connettivi appropriati 
Argomentazione chiara, corretta e pertinente; connettivi appropriati 
Argomentazione chiara e corretta; connettivi sostanzialmente appropriati 
Argomentazione chiara anche se non completo; connettivi sostanzialmente appropriati 
Argomentazione semplice e schematica; connettivi sostanzialmente appropriati 
Argomentazione debole e non sempre convincente; connettivi poco adeguati (passaggi logici non ben 
giustificati) 
Argomentazione superficiale e generica; impiego scorretto dei connettivi in più punti 
Argomentazione molto generica e confusa; impiego dei connettivi molto scorretto 
Argomentazione contraddittoria e/o incoerente; impiego dei connettivi molto scorretto 
Argomentazione assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
 
4 
3 
2 
1 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Conoscenze e informazioni ampie, pertinenti e approfondite, anche con apporti personali 
Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite 
Conoscenze e informazioni appropriate 
Conoscenze e informazioni semplici ed essenziali  
Conoscenze e informazioni superficiali e generiche 
Conoscenze e informazioni molto limitate e/o poco pertinenti 
Conoscenze e informazioni molto limitate e per nulla pertinenti 
Conoscenze e informazioni per nulla pertinenti 
Conoscenze e informazioni assenti 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

   

Tipologia C       descrittori punti 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

Testo del tutto pertinente alla traccia; scelta molto coerente del titolo ed impiego corretto ed efficace della 
paragrafazione 
Testo pertinente alla traccia; scelta coerente del titolo ed impiego corretto e chiaro della paragrafazione 
Testo pertinente alla traccia; scelta coerente del titolo e impiego corretto della paragrafazione 
Testo pertinente alla traccia; scelta coerente di titolo e impiego sostanzialmente corretto della paragrafazione 
Testo in generale pertinente alla traccia; scelta nel complesso coerente di titolo ed impiego sostanzialmente 
corretto della paragrafazione 
Testo solo parzialmente pertinente alla traccia; scelta non del tutto coerente del titolo; impiego non adeguato 
della paragrafazione 
Testo non del tutto pertinente alla traccia; scelta non adeguata del titolo e impiego poco corretto della 
paragrafazione 
Testo in gran parte non pertinente alla traccia; scelta non adeguata del titolo e impiego scorretto della 
paragrafazione 
Testo non pertinente alla traccia; scelta non adeguata del titolo e impiego scorretto della paragrafazione 
Completamente fuori tema 

10 
 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
1 
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Capacità argomentativa 

Argomentazione corretta, efficace, ampia e approfondita 
Argomentazione corretta ed efficace 
Argomentazione corretta e chiara 
Argomentazione corretta appropriata 
Argomentazione corretta 
Argomentazione debole 
Argomentazione superficiale e generica  
Argomentazione molto generica e confusa  
Argomentazione contraddittoria e/o incoerente 
Argomentazione assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Sviluppo molto articolato e pienamente coerente 
Sviluppo ben articolato e pienamente coerente 
Sviluppo in gran parte ordinato e coerente 
Sviluppo ordinato e coerente in quasi tutte le sue parti (qualche passaggio logico da curare) 
Sviluppo essenzialmente ordinato e coerente (anche se non sempre efficace) 
Sviluppo poco ordinato e coerente in alcune parti (assente qualche passaggio logico) 
Sviluppo spesso poco ordinato, organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 
Sviluppo non ordinato, spesso confuso 
Sviluppo del tutto privo di ordine e di coerenza 
Sviluppo totalmente inadeguato e incoerente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate, con apporti personali 
Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate e approfondite 
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite 
Conoscenze e informazioni accettabili 
Conoscenze e informazioni nel complesso accettabili ma non sempre approfondite 
Conoscenze e informazioni superficiali e generiche 
Conoscenze ed informazioni frammentarie e superficiali 
Conoscenze e informazioni limitate e superficiali 
Conoscenze informazioni estremamente limitate e generiche 
Conoscenze ed informazioni per nulla pertinenti al tema trattato 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

   

Totale punti __/100 

___/20 
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ALLEGATO 1.10 
RELAZIONE – Lingua Inglese 

AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2019/2020 

DOCENTE: Miller Agata 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 

Indicatore Descrittore 

Discontinuità didattica 
 

Il mio insegnamento in questa classe si è limitato solo 
all’ultimo anno del triennio. 

Lacune nei contenuti pregressi 
 

Una piccola parte degli allievi ha dato prova di incertezze e 
lacune nella produzione scritta e nell’esposizione orale, 
nonostante alcune attività di ripasso svolte all’inizio 
dell’anno scolastico. 

Interesse, partecipazione e impegno 
 

Quasi tutti gli studenti hanno mostrato interesse ed 
attenzione per le attività didattiche proposte e il livello di 
partecipazione attiva è stato abbastanza alto e proficuo, 
anche se l’approfondimento personale delle conoscenze è 
stato differente da studente a studente. L’impegno è stato 
costante per la maggior parte degli allievi anche nella fase 
di didattica a distanza, solo in pochissimi casi questo si è 
rivelato scarso e non adeguato alle attività proposte. 

Frequenza 
 

La frequenza si è mantenuta per lo più assidua e regolare 
per quasi tutti gli studenti ad eccezione di qualche caso, 
anche nella parte dell’anno scolastico svolta a distanza.  

Approfondimenti 
 

Gli alunni hanno svolto 10 ore di conversazione con un 
insegnante di madrelingua su argomenti di attualità in 
compresenza con la docente curricolare, nell’ottica di 
conseguire i seguenti obiettivi: 
-Potenziare le abilità orali (comprensione e produzione) 
interagendo con un parlante di madrelingua 
-Migliorare la conoscenza di argomenti di vita reale 
mediante l’utilizzo del linguaggio specifico 
-Motivare lo studente allo studio dell’idioma straniero. 
 
La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale in lingua 
originale “Evening Mirrors – An Edgar Allan Poe Tale” con 
l’obiettivo di approfondire tematiche interdisciplinari di 
carattere culturale ed esercitare le abilità di comprensione 
orale. 
 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
 

Mediamente buono con qualche elemento di spicco e delle 
differenze nella produzione scritta e nell’esposizione orale.   
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Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
In diversa misura, gli allievi possiedono competenze di ascolto, interazione orale e comprensione. Essi sono in grado, in 
varia misura, di rielaborare personalmente i contenuti disciplinari e linguistici effettuando analisi e sintesi appropriate. La 
preparazione risulta ottima per alcuni studenti, discreta o buona per una buona parte di essi, sufficiente per pochi studenti.  
 
Raggiungimento degli obiettivi 
In relazione alla programmazione curricolare all’inizio dell’anno, sono stati raggiunti mediamente gli obiettivi previsti e 
riportati nella seguente tabella. 
 
CONOSCENZE  Livello raggiunto 
Fondamentali strutture grammaticali DISCRETO 
Funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo BUONO 
Lessico specifico degli argomenti trattati BUONO 
 
ABILITA’ Livello raggiunto 
Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà BUONO 
Usare le strutture grammaticali  DISCRETO 
Usare le funzioni linguistiche acquisite DISCRETO 
Esprimersi oralmente su argomenti di carattere tecnico DISCRETO/BUONO 
Esporre processi, dare definizioni, descrivere oggetti e strumenti allo scritto PIU’ CHE SUFFICIENTE 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Metodologia La metodologia si è basata sull'approccio comunicativo, con lo 

sviluppo graduale delle quattro abilità linguistiche: leggere, 
scrivere, parlare, comprendere. Si è cercato di usare, il più 
possibile, la lingua straniera in classe. Nella seconda parte 
dell’anno svolta in modalità DAD è stata utilizzata anche la 
metodologia flipped.  

Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi. 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Esercizi a coppie. 
Problem solving Quesiti di diversa tipologia. 
Esercitazioni individuali Gli alunni hanno avuto modo di svolgere varie tipologie di 

esercizi per poter acquisire una certa autonomia nell'uso della 
lingua. 
Comprensione scritta/orale: reading and comprehension, open 
questions, cloze, esercizi di ascolto e completamento.  
Produzione scritta/orale: questions, written definitions and 
reports, attività di speaking. 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Attraverso ripasso degli argomenti svolti 
Recupero mediante studio individuale L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio individuale 
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Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso frequente  
LIM Uso frequente 
Libro di testo adottato Uso costante 
P.C. e software Visione di video a scopo didattico, svolgimento di attività di ascolto  
Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento 

Piattaforma Moodle/Gsuite for 
education 

Per la DAD è stata utilizzata prevalentemente l’applicazione MEET per lo 
svolgimento delle videoconferenze, la piattaforma classroom per la 
condivisione dei materiali di studio, per lo svolgimento di verifiche e delle 
varie attività didattiche.  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Prove scritte 
Verifiche orali 
 

Le prove scritte e le verifiche orali sono concernenti il lavoro svolto in classe e a casa, 
all’orale con esposizioni di argomenti trattati e riflessioni personali, allo scritto con 
definizioni, descrizioni e trattazioni sintetiche.  

 
I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno i seguenti: 

 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. 

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina   

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
Libro in adozione: TAKE THE WHEEL AGAIN, NEW EDITION, I. Piccioli, ed. San Marco 
 
ENERGY AND ENERGY SOURCES  
Energy pages 8-9-10 
Electricity pages 10-11 
Energy sources page 12 
Advantages and disadvantages of renewable energy sources  
Solar power advantages and disadvantages (teacher’s notes) 
Oil page 14 
Nuclear power p 16 
Natural gas page 17 
Wind power, page 21 
Wind power plants, page 22 
The distribution grid (teacher’s notes) 
  
MATERIALS  
Materials and their properties pages 35-36 
Metals, page 39 
Ferrous metals, pages 40-41 
Non-ferrous metals pages 41-42 
Plastics page 43 
Video: The life cycle of three plastic bottles (Ted Ed https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8) 
The properties of plastic, page 44 
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Ceramics, page 45 
Composites, page 46 
Electrical materials page 47 
Cutting materials pages 49-50 
Nanotechnology (teacher’s note) 
 
MACHINE TOOLS 
Video: Metal machining https://www.youtube.com/watch?v=uxVJ3qtezGw 
Machining operations page 65 
Cutting page 66 
Video: Milling and machining centres https://youtu.be/Ef59DogwLrI 
Milling pages 67-68 
Milling machines (teacher’s note) 
Grinding page 72 
The lathe and its parts (teacher’s note) 
The central lathe, pages 73-74-75 
Boring page 78 
Planing and shaping page 79 
Drilling page 80 
Press Brakes page 83 
 
 
MOTOR VEHICLES 
The automobile: a revolutionary invention, page 122 
Car evolution in the 20th century, page 123 
The fuel engine. The four-stroke internal-combustion engine, page 125 
Video: 4 Stroke Engine working Animation https://www.youtube.com/watch?v=Pu7g3uIG6Zo 
The two-stroke internal-combustion engine, pages 126-127 
Video: Two stroke engine – How it works! (Animation) https://www.youtube.com/watch?v=Z6YC3I54so4 
The diesel engine, pages 127-128 
Video: The differences between diesel and petrol engines https://www.youtube.com/watch?v=rlK7JIAz9WY 
The engine subsystems, pages 128-129-130 (terminology and main concepts) 
Car components. The carburettor, pages 131 - 132 
Fuel injection, pages 132 -133 
Tyres, pages 133-134 
The braking system, page 135 
Anti-lock braking system, pages 135 - 136 
Car innovations, pages 139-140 
How hybrid cars work, page 140 
 
AUTOMATION AND ROBOTICS 
Robotics, page 235 
Advantages and disadvantages of robots (teacher’s notes) 
Industrial robots, page 239 
Varieties and uses of robots (teacher’s notes) 
Video: Honda’s Asimo robot https://www.youtube.com/watch?v=QdQL11uWWcI 
Robots in manufacturing (teacher’s notes) 
Robot programming, pages 244 - 245 
Artificial intelligence, page 248 
 
WORK AND SAFETY 
Workplace safety. What can we do to make a workplace safe? Page 260 
Video: An introduction to health and safety at work https://www.youtube.com/watch?v=dPupXa-PXHA 
Workshop safety, Machinery and Equipment safety, page 264 
PPE Vocabulary (teacher’s notes) 
Common hazards in the workplace (teacher’s notes) 
Welding safety, pages 265-266 
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Signs and symbols, page 269 and teacher’s notes 
Office safety. Display screen equipment safety, page 271 
Laboratory safety, pages 272-273 
Harmful substances, page 273 
 
 
TOPICS WITH THE MOTHER TONGUE TEACHER 
-Past tenses revision (teacher’s photocopy) 
-Fuel efficient tech may threaten climate, public health (teacher’s photocopy) 
-Internship report (teacher’s notes) 
-Louisiana church defies COVID-19 order, holds Sunday services (online article) 
- Safety at work (teacher’s notes) 
 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI INGLESE/ITALIANO 
 
 
INGLESE ITALIANO 
Evening Mirrors- An Edgar Allan Poe Tale: 
partecipazione allo spettacolo teatrale in 
lingua inglese, video “Why should you read 
Edgar Allan Poe” e attività di comprensione e 
di lessico.  

Edgar Allan Poe: biografia e bibliografia; il 
genere horror. 
 

Reading comprehension: The Industrial 
Revolution. Why did the Industrial Revolution 
start in Britain? 
Video: Working conditions during the 
Industrial Revolution and Living conditions of 
the workers during the Industrial Revolution. 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

The Atomic bomb: listening comprehension Seconda Guerra Mondiale: uso dell’atomica  
D-Day: Video and reading comprehension Seconda Guerra Mondiale: sbarco in 

Normandia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 LINGUA INGLESE: Questions - Writing 

 
NOME………………………………..            CLASSE……………...   DATA  …………………… 

 
 
1-ADERENZA ALLA TRACCIA E COMPLETEZZA DEI CONTENUTI 
 

 
 

L’elaborato non è aderente alla traccia 0 
L’elaborato sviluppa solo alcuni punti richiesti  dalla traccia  1 
L’elaborato sviluppa in parte i punti richiesti dalla traccia. 2 
L’elaborato sviluppa i punti  della traccia, anche se non tutti, in modo approfondito. 2.5 
L’elaborato sviluppa tutti i punti richiesti dalla traccia. 3 
L’elaborato sviluppa in modo completo e personale  tutti i punti richiesti dalla traccia. 4 
 
 
2-CORRETTEZZA LINGUISTICA 
 

 
 

L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori di tipo grammaticale che ostacolano 
la comprensione del discorso. 

0 

L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori di tipo grammaticale che ostacolano 
la fluidità del discorso. 

1 

L’espressione presenta vari errori di tipo grammaticale. Il discorso è, a tratti, poco 
scorrevole. 

2 

L’espressione presenta alcuni errori di tipo grammaticale. Il discorso non è sempre  
scorrevole. 

2.5 

L’espressione è sufficientemente corretta e scorrevole. 3 
L’espressione è abbastanza corretta e scorrevole. 3.5 
L’espressione è corretta e scorrevole. 4 
 
 
3-USO   DEL  LESSICO 
 

 

Il lessico usato è molto povero e scorretto. 0 
Il lessico usato è povero e a volte scorretto.  0.5 
Il lessico usato è accettabile e generalmente corretto. 1 
Il  lessico usato è piuttosto vario e corretto. 1.5 
Il lessico usato è ricco e corretto. 2 
 
PUNTEGGIO TOTALE / VOTO 
 

 
/10 
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ALLEGATO 1.11 
RELAZIONE – Matematica 

CLASSE: 5^ CM   Anno Scolastico2019/20. 
DOCENTE: SARA DURIGHETTO 

 
 (Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, 
Approfondimenti, Eventuali criticità) 

 

La classe ha dimostrato durante tutto l'anno interesse e partecipazione attiva. La frequenza è stata regolare. 
Talvolta, da parte di qualcuno, lo studio non è sempre stato costante e approfondito. Nel complesso il 
profitto raggiunto è buono.  

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 

 

Mediamente buono  

(Il programma svolto è stato accorciato di un capitolo rispetto a quanto previsto nella programmazione 
iniziale a causa della didattica a distanza.) 

 

Metodologie didattiche  

 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa/in 
videoconferenza 

Per contenuti concettuali e svolgimento di esercizi 

Apprendimento cooperativo Per uno scambio/ confronto sulle soluzioni possibili 

Problem solving Motivare la necessità di nuove conoscenze indispensabili 
per risolvere situazioni problematiche 

Esercitazioni individuali e collettive Come applicazione di concetti nuovi introdotti o come 
preparazione alle prove di verifica programmate 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed 
extracurricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere e pomeridiano In relazione alle necessità rilevate 

Recupero mediante studio individuale  

Corsi di recupero pomeridiani  

…………..  

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Libro di testo adottato Corso di Matematica verde vol. 4 e 5 Bergamini-Trifone-Barozzi  

Ed. Zanichelli 

P.C.   

Video Approfondimenti su alcuni argomenti 

Lezioni in streaming Su meet 

E-mail  Per la consegna degli esercizi 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

Interrogazione 
orale 

 

Prova scritta  

Prove strutturate  

Interventi dal 
posto 

 

Esercizi per casa  

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

Argomenti svolti 

Titoli degli argomenti svolti e contenuti disciplinari  

 

1. Derivate (ripasso) 

1. Derivata e suo significato geometrico 

2. Punti di non derivabilità 

3. Derivata di funzioni inverse 

4. Calcolo di derivate  

5. Derivate di ordine superiore 

6. Equazione della tangente a una curva 

 

2. Teoremi del calcolo differenziale 

1. Teorema di Rolle 

2. Teorema di Lagrange 

3. Teorema di Cauchy  

4. Teorema di De L’Hospital 

5. Applicazioni 

 

3. Studio di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica, col valore assoluto e 
goniometrica 
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1. Dominio, simmetria, intersezione assi, segno 

2. Limiti e asintoti 

3. Monotonia 

4. Massimi e minimi assoluti e relativi 

5. Concavità, convessità e punti di flesso 

6. Grafico della funzione 

 

4. Problemi di massimo e di minimo 

 

5. Integrali indefiniti 

1. Definizione di integrale definito  

2. Primitive 

3. Proprietà degli integrali indefiniti 

4. Integrali indefiniti immediati 

5. Metodo di integrazione per sostituzione 

6. Integrazione per parti 

7. Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte 

 

6. Integrale definito 

1. Definizioni di integrale definito 

2. Significato geometrico 

3. Proprietà dell’integrale definito 

4. Teorema della media 

5. Valor medio di una funzione 

6. Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale 

7. Calcolo di integrali definiti 

 

7. Applicazioni dell’integrale definito 

1. Aree di superfici piane e loro calcolo 

2. Volumi dei solidi di rotazione e loro calcolo 

 

8. Integrale improprio 

1. Cenni sugli di integrali impropri 

 

 

Nota bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 24.05.2020 
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Griglia di valutazione del PTOF 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 

 la centralità dell'allievo 

 il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità 

 il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento. 

Per la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento degli allievi si è fatto riferimento alla seguente 
tabella del PTOF:  

VOTO CONOSCENZE 

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

ABILITÀ 

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

1-3 

Del tutto 
insufficiente 

Conoscenze inesistenti o 
sporadiche ed irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 

Gravemente 
insufficiente 

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

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

5 

Insufficiente 

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

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

6 

Sufficiente 

 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 
essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

7 

Discreto 

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

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

8 

Buono 

 

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

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

9-10 Conoscenza esauriente, 
articolata ed approfondita di 

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 
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Ottimo tutti gli argomenti delle 
discipline 

complessi, con apporti personali anche originali 

CLASSE: 5^ AN Anno Scolastico2019/20. 

DOCENTE: DURIGHETTO SARA 

 

(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, 
Frequenza, Approfondimenti, Eventuali criticità) 

 

La classe ha dimostrato durante tutto l'anno interesse e partecipazione attiva. La frequenza è stata 
regolare. Talvolta, da parte di qualcuno, lo studio non è sempre stato costante. Nel complesso il 
profitto raggiunto è buono.  

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 

 

Mediamente buono  

(Il programma svolto è stato accorciato di un capitolo rispetto a quanto previsto nella programmazione 
iniziale a causa della didattica a distanza.) 

 

Metodologie didattiche  

 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa/in 
videoconferenza 

Per contenuti concettuali e svolgimento di esercizi 

Lavoro a gruppi/ apprendimento 
cooperativo 

Per uno scambio/ confronto sulle soluzioni possibili 

Problem solving Motivare la necessità di nuove conoscenze indispensabili 
per risolvere situazioni problematiche 

Esercitazioni individuali e collettive Come applicazione di concetti nuovi introdotti o come 
preparazione alle prove di verifica programmate 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
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Interventi curricolari ed 
extracurricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere e pomeridiano In relazione alle necessità rilevate 

Recupero mediante studio individuale  

Corsi di recupero pomeridiani  

…………..  

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Libro di testo adottato Corso di Matematica verde vol. 4 e 5 Bergamini-Trifone-Barozzi  

Ed. Zanichelli 

P.C.   

Video Approfondimenti su alcuni argomenti 

Lezioni in streaming Su meet 

E-mail  Per la consegna degli esercizi 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

Interrogazione 
orale 

 

Prova scritta  

Prove strutturate  

Interventi dal 
posto 

 

Esercizi per casa  

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

Argomenti svolti 

Titoli degli argomenti svolti e contenuti disciplinari  

 

1. Derivate (ripasso) 

1. Derivata e suo significato geometrico 

2. Punti di non derivabilità 

3. Derivata di funzioni inverse 

4. Calcolo di derivate  

5. Derivate di ordine superiore 

6. Equazione della tangente a una curva 

 

2. Teoremi del calcolo differenziale 

1. Teorema di Rolle 

2. Teorema di Lagrange 

3. Teorema di Cauchy  

4. Teorema di De L’Hospital 

5. Applicazioni 

 

3. Studio di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica, col valore assoluto e 
goniometrica 
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1. Dominio, simmetria, intersezione assi, segno 

2. Limiti e asintoti 

3. Monotonia 

4. Massimi e minimi assoluti e relativi 

5. Concavità, convessità e punti di flesso 

6. Grafico della funzione 

 

4. Problemi di massimo e di minimo 

 

5. Integrali indefiniti 

1. Definizione di integrale definito  

2. Primitive 

3. Proprietà degli integrali indefiniti 

4. Integrali indefiniti immediati 

5. Metodo di integrazione per sostituzione 

6. Integrazione per parti 

7. Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte 

 

6. Integrale definito 

1. Definizioni di integrale definito 

2. Significato geometrico 

3. Proprietà dell’integrale definito 

4. Teorema della media 

5. Valor medio di una funzione 

6. Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale 

7. Calcolo di integrali definiti 

 

7. Applicazioni dell’integrale definito 

1. Aree di superfici piane e loro calcolo 

2. Volumi dei solidi di rotazione e loro calcolo 

 

8. Integrale improprio 

1. Cenni sugli di integrali impropri 

 

 

Nota bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 24.05.2020 
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Griglia di valutazione del PTOF 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 

 la centralità dell'allievo 

 il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità 

 il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento. 

Per la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento degli allievi si è fatto riferimento alla seguente 
tabella del PTOF:  

VOTO CONOSCENZE 

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

ABILITÀ 

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

1-3 

Del tutto 
insufficiente 

Conoscenze inesistenti o 
sporadiche ed irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 

Gravemente 
insufficiente 

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

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

5 

Insufficiente 

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

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

6 

Sufficiente 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 
essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione 
di problemi semplici 

7 

Discreto 

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

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

8 

Buono 

 

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

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

9-10 

Ottimo 

Conoscenza esauriente, 
articolata ed approfondita di 

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi complessi, 
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tutti gli argomenti delle 
discipline 

con apporti personali anche originali 

ALLEGATO 1.12 
RELAZIONE – Scienze motorie 

CLASSE: 5^ AN Anno Scolastico2019/20. 

DOCENTE: Brisotto Marilena 

Profilo della classe 
 
Indicatore 
 

Descrittore 

Discontinuità didattica 
 

 Classe 3^ e 4^ Pinese; 5^ Brisotto. 

Lacune nei contenuti pregressi 
 

Non sono presenti lacune pregresse 

Interesse 
 

Generalmente buono. 

Partecipazione 
 

Motivazione e attenzione complessivamente buona. 

Frequenza 
 

Complessivamente regolare. Da marzo continuata su 
DAD. 

Approfondimenti 
 

Svolgimento individuale ed autonomo di una lezione 
nelle sue parti principali per alunni con esonero dalla 
pratica. 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
 

Mediamente buona o più che buona la preparazione 
nel complesso. 

 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
 
Alla fine del corso di studi l’allievo deve essere in grado di: 

 Mantenere un’esercitazione per un tempo prolungato al fine di migliorare la resistenza in relazione alle 
proprie capacità; 

 Aumentare gradualmente il carico di lavoro a livelli sub-massimali per sviluppare la forza sia specifica che 
generale; 

 Compiere movimenti ciclici e aciclici nel più breve tempo possibile; 
 Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali in forma economica e 

coordinata; 
 Eseguire i fondamentali tecnici-tattici di almeno due discipline sportive di squadra e due individuali ed 

elaborare un pensiero tattico-sportivo; 
 Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 
 Scoprire e orientare attitudini personali nei confronti delle attività sportive specifiche e attività motorie che 

possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e/o tempo libero; 
 Dimostrare di conoscere le norme elementari di primo soccorso  (argomenti trattati nella DAD). 
 Conoscere i regolamenti delle principali attività sportive trattate nel corso del triennio. 
 Dimostrare di conoscere effetti del doping sulla salute. (argomenti trattati nella DAD). 
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Titoli delle unità didattiche e contenute trattati 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati svolti gli argomenti previsti e riportati nella 
seguente tabella 

ARGOMENTI 
TEST MOTORI 
POTENZIAMENTO MUSCOLARE 
COORDINAZIONE  
VOLTEGGI AL CAVALLO 
ACROSPORT 
SPORT DI SQUADRA:  
Pallavolo, Basket, Calcetto, Dodgeball. 
PRODUZIONE E CONDUZIONE DI UNA LEZIONE 
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 
IL DOPING 

 
Metodologie didattiche 
Si è utilizzata la lezione frontale dell'insegnante con spiegazione, motivazione del gesto tecnico, dimostrazione. Il 
lavoro è stato individualizzato con interventi continui di verifica dell'insegnante anche individuali e con 
approfondimenti soggettivi. Si è utilizzata spesso l’assistenza diretta degli allievi si è privilegiato il lavoro a gruppi. 

 
Materiali didattici utilizzati 
Le lezioni si sono tenute utilizzando la palestra e le attrezzature in essa disponibili, campi e pedane esterne 
dell'Istituto. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
La verifica del lavoro è stata continua con controllo, suggerimenti e correzioni del docente. Al termine di ogni 
attività didattica è stato valutato il grado di apprendimento dell'argomento trattato attraverso una prova pratica. 
Nei giudizi di valutazione quadrimestrale si sono considerati i miglioramenti ottenuti nelle varie competenze, la 
serietà e la partecipazione all'attività scolastica, l'impegno dimostrato e l’attenzione alle lezioni. 
Nel periodo dello svolgimento DAD vengono tenuti presenti la partecipazione  e i risultati ottenuti nelle verifiche 
eseguite on-line. 
 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del P.O.F.  
 
Elementi fondamentali per la valutazione finale comuni a tutto il Cdc 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; anche nella DAD 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro in classe e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali nozioni e autonomia nella conduzione di lezioni. 
 l’acquisizione di elementi teorici presentati nella DAD. 
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ALLEGATO 1.13 
RELAZIONE – I.R.C 

Anno Scolastico 2019/2020 
DOCENTE: Tolin Luigi CLASSE: 5CMAN 

 
Profilo della classe 
 

Indicatore Descrittore 
Discontinuità didattica No 
Lacune nei contenuti pregressi No 
Interesse Generalmente buono 
Partecipazione Discreta 
Frequenza Per lo più assidua e regolare 
Livello di preparazione raggiunto dalla classe Quasi buono 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
 

Competenze Livello raggiunto 
Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza etica dell’uomo Buono 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e sul rispetto della persona 

Quasi Buono 

Saper argomentare uno degli ambiti etici specifici affrontati Discreto 
Cogliere nella proposta cristiana un arricchimento all’agire del singolo  Quasi Buono 
Saper riflettere autonomamente apportando il proprio contributo personale su 
tematiche sociali 

Più che discreto 

 
Contenuti svolti 
 

[…] Temi di etica e bioetica  
La riflessione etico-morale sull’origine dell’universo e dell’essere umano. 
Bioetica: definizione e campi di indagine. Bioetica e tecnologia. 
Temi che coinvolgono la dimensione etica e bioetica: fecondazione assistita; interruzione della gravidanza; 
accanimento terapeutico, il fine vita. 
Il valore della vita umana, dalla nascita alla morte, nella prospettiva biblico-cristiana 

 
[…] Le relazioni tra persone e popoli: la morale sociale  

L’insegnamento sociale della Chiesa: caratteristiche e principi nelle encicliche sociali. 
Il lavoro e la dignità umana. Etica ed economia. 
La salvaguardia dell’ambiente. La promozione della pace. 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti proposti durante la DAD 
 
Gli alunni hanno partecipato, durante l’ora di religione, a due iniziative nell’ambito dei temi di cittadinanza: 
- incontro con alcuni frati Francescani Cappuccini che hanno fatto conoscere la figura di Francesco d’Assisi con 
particolare riferimento ai temi della relazione con il creato, della pace, del dialogo, dell’incontro senza frontiere 
e della valorizzazione degli ultimi ed emarginati 
- incontro con alcuni giovani dell’Operazione Mato Grosso che hanno presentato la loro esperienza di 
volontariato 
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Metodologie didattiche 
 
- Brevi lezioni frontali, analisi dei contenuti proposti e discussione in classe. 
- Videolezioni brevi 
- Risposte/elaborati personali relativi a quesiti/tematiche scritte. 
- Lettura, analisi e commento di documenti. 
- Visione filmati, analisi e dibattito. 
- Attività di recupero in itinere 
 
Materiali didattici  
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna o LIM Uso generalizzato 
Libro di testo adottato M. Contadini, Itinerari 2.0. Percorso di IRC perla scuola secondaria di secondo 

grado, vol. unico, libro misto, ELLEDICI scuola – IL CAPITELLO 
Fotocopie di articoli 
tratti da quotidiani o 
settimanali, schede del 
docente 

Alcuni argomenti sono stati affrontati con materiale preparato dal docente 

Documenti biblici ed 
extrabiblici. 

Utilizzo di documenti specifici portati dal docente per supportare gli argomenti 
trattati 

Audiovisivi, televisore, 
computer 

Le lezioni dell’insegnante e il testo in adozione sono stati integrati dalla 
proiezione di sussidi audiovisivi e filmati presenti nella rete in modo da 
consentire un approccio alla materia attraverso ulteriori fonti documentarie 
aggiornate 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Interventi/risposte orali 
Prove semi-strutturate 
e questionario 

Domande strutturate, domande a scelta multipla, domande tipologia A e/o B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 
 

GIUDIZIO/VOTO CONOSCENZA ABILITA’ 
NC 

non classificabile 
 
Non possibile attribuire una valutazione per assenza dell'allievo alle lezioni 

I 
insufficiente = 4-5 

Conoscenze inesistenti o scarse o 
generiche, superficiali e incomplete 
degli argomenti di base 

Non sa applicare, o lo fa in maniera 
approssimativa, le conoscenze 
acquisite. Commette errori gravi e/o 
non gravi ed imperfezioni 

S 
sufficiente = 6 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite 
nella risoluzione di problemi semplici 

Dc 
discreto = 7 

Conoscenza completa degli argomenti 
di base della disciplina,. con qualche 
approfondimento 

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

B 
buono = 8 

Conoscenza completa degli argomenti 
di base della disciplina e di altri 
argomenti, con approfondimenti 

Sa applicare correttamente e con 
discreta sicurezza le conoscenze 
acquisite, risolvendo problemi 
complessi 
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Ds 
distinto = 9 

Conoscenza esauriente, articolata ed 
approfondita della maggior parte degli 
argomenti  

Sa applicare correttamente ed in 
maniera autonoma le conoscenze 
acquisite, risolvendo problemi 
complessi 

O 
ottimo = 10 

Conoscenza esauriente, articolata ed 
approfondita di tutti gli argomenti 
affrontati 

Sa applicare correttamente ed in 
maniera autonoma le conoscenze 
acquisite, risolvendo problemi 
complessi, con apporti personali anche 
originali 

 
Elementi fondamentali per la valutazione finale 

Gli elementi fondamentali, coerentemente con il P.O.F., per la valutazione finale saranno: 

16. la situazione di partenza; 
17. l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
18. i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
19. raggiungimento delle competenze previste 

 
La valutazione dell’apprendimento di ogni studente viene fatta con modalità differenziate tenendo presente la 
classe, il grado di difficoltà degli argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo 
dell’insegnamento attuato, l’interesse, la partecipazione e l’impegno 

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 
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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 

 
Griglia  di  valutazione fornita dal Ministero dell ’ istruzione 

 

      
 

       ALLEGATO 1.14 
Elaborati su temi concernenti le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova 

Classe 5CMAN - MECCANICI 
Antoniol Nicola  

1. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: studio delle ruote dentate a denti 
diritti con applicazione alla frizione del cambio di una moto. Sviluppare il calcolo dell’albero 
effettuarne il disegno ed il ciclo di lavorazione per la produzione di un lotto medio di pezzi. 

 

Bizatoski Jusuf   

2. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: differenza tra motore a 
combustione interna e motore a combustione esterna, con particolare riferimento al motore 
Stirling. Eseguire il calcolo e dimensionamento della biella del primo cilindro con disegno in 
scala opportuna e ciclo di lavorazione 

 



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 

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 27/04/2018 Pagina 80 di 82 

 

 

Botteon Kevin   

3. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: il motore 4 tempi con riferimento 
al sistema V-Tec. Effettuare il calcolo e la verifica alle sollecitazioni dell’albero effettuarne il 
disegno ed il ciclo di lavorazione per la produzione di un lotto medio di pezzi. 

 
 

Brescacin Federico   

4. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: studio di un volano  (con 
riferimento alla batteria a volano). effettuare calcolo e verifica, disegno in scala opportuna di 
un volano a razze. Infine produrre il ciclo di lavorazione di un particolare meccanico, a scelta del 
candidato, del volano 

 

Buzhala Artan  

5. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: studio degli organi di trasmissione 
del moto ed in particolare il sistema biella-manovella. Calcolo, verifica e disegno in scala 
opportuna del bottone di manovella e ciclo di produzione e cartellino di lavorazione 

 

Carlet Gabriel   

6. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: studio di un motore a 2 tempi a 
bassa potenza in particolare riferimento ad un motociclo. Calcolo dimensionamento, verifica e 
disegno di un  volano. Infine produrre il ciclo e cartellino di lavorazione di un organo meccanico 
del volano. 

Casagrande Andrea   

7. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: studio delle turbine a gas e degli 
impianti a propulsione aerea. Effettuare il calcolo dell’albero della turbina. Inoltre effettuare 
disegno, ciclo di lavorazione  di un albero a sezione variabile e l’analisi dei costi di produzione di 
un lotto medio di palette 

 

Dal Bò Edoardo   

8. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: Trasmissione e variazione del 
moto tramite  pulegge. Calcolo dimensionamento e disegno di una puleggia di un motore a due 
tempi per motociclo e ciclo di lavorazione 

 

De Bortoli Diego  

9. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: Turbine ad azione in particolare 
turbo fan con riferimento ai motori ad idrogeno. Studio, dimensionamento, disegno compresi 
ciclo e cartellino di lavorazione di un particolare meccanico della turbina a scelta del candidato 
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Folegotto Nicola   

10. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: studio dei giunti meccanici. 
Proprietà, utilizzo e tipi di giunti. Calcolo, verifica dimensionamento e disegno di un giunto a 
scelta del candidato. Ciclo di lavorazione di un organo meccanico di un giunto 

Giacomin Davide  

11. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: evoluzione dai motori a 
combustione interna ai motori elettrici: particolarità, sviluppo e tecnologie. Il candidato sviluppi 
lo studio, il dimensionamento, verifica, disegno e ciclo di lavorazione dell’ albero del motore 
elettrico. 

Pizzato Leonardo  

12. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: analisi ed evoluzione dei motori a 
combustione interna: 4 tempi e 2 tempi con particolare  riferimento al motore Wankel. Il 
candidato effettui il dimensionamento, compreso di disegno in scala opportuna e ciclo di 
lavorazione di un particolare meccanico del rotore del motore Wankel. 
 

Classe 5CMAN – ENERGETICI 

 
Capuano Simone  

1. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: ciclo di Carnot diretto ed inverso e 
applicazione reale nelle macchine termiche e alle pompe di calore VMC (ventilazione meccanica 
controllata). Calcolo e schemi di impianto a scelta del candidato 
 
Casu Mauro   

2. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: le  nanotecnologie sviluppo ricerca 
ed innovazione con particolare riferimento al calcolo e schema dei  filtri ed i ventilatori degli 
impianti di condizionamento estivo ed invernale  
 

Djeljadini Valmir   
3. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: trasmissione del calore e 

scambiatori di calore con applicazione agli impianti solari termici 

 
Padoin  Simone  

4. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: Impianti di smaltimento e di 
riciclaggio dei materiali plastici. Impianti di aspirazione di gas nocivi dei prodotti di combustione 
ed impianti di climatizzazione. Produrre calcolo e schema di un impianto a scelta del candidato 
 
Piazza Claudio  

5. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: il fenomeno della legionella negli 
impianti idrico sanitari e negli impianti solari termici degli edifici pubblici o privati (piscine centri 
commerciali palestre alberghi). Verifica calcolo e schemi di impianto  
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Ramzi Chadi  
6. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: Decreto legislativo 19 agosto 2005 

n. 192  relativo al contenimento energetico negli edifici civili ed in particolare riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici e APE (attestato di prestazione energetica) 

 

Sommavilla Damiano  
7. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: dalla fisica classica alla fisica 

quantistica nello sviluppo della termodinamica e le sue applicazioni nei pannelli  solari 

 
Tonetto  Prajana  

8. sviluppare in un massimo di 20 pagine il seguente elaborato: ecobonus per efficiendamento 
energetico  per detrazioni fiscali 65% e 110% con  particolare riferimento alle pompe di calore 
reversibili sviluppando schemi e calcolo della potenza e dei parametri caratteristici  
 
 

 


