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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 PCTO 
 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 
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specifici. 
 
L’attuale corso di studi del Percorso Tecnico consta di tre indirizzi:  
 
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

o Meccanica e Meccatronica 
o Energia 

 
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

o Elettronica 
o Elettrotecnica 

 
 GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
Nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, sono previste due articolazioni: 
 
 Meccanica e Meccatronica: sono approfondite le tematiche generali connesse alla 

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

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

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

circuiti elettronici 
 

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

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

 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  
o Articolazione Artigianato - Opzione Produzioni Tessili Sartoriali (IPTS) 
o Articolazione Industria (IPID) 

 

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

 

 CORSO SERALE PER ADULTI  
o Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura meccanica) 

 
Nell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, il diplomato interviene nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali.  
In questo indirizzo si prevedono due articolazioni: “Artigianato” e “Industria”.  
 
Nell’articolazione Artigianato, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 
all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di 
oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi 
all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. All’interno 
di questa articolazione è prevista l’opzione “Produzioni Tessili Sartoriali” dove le 
competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera dell’abbigliamento e sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio e dall’industria locale.  
 
Nell’articolazione Industria, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 
produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 
caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. Il diplomato è in grado di 
attrezzare, programmare e sovrintendere al lavoro delle macchine destinate alla 
produzione (CNC-CAD-CAM) eseguendo controlli qualitativi sul prodotto e sul processo. 
 
Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, il diplomato interviene nella gestione, 
organizzazione e realizzazione di interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. Per adempiere a questa funzione il diplomato di questo percorso è in grado di 
gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative macchine, coordinare i controlli 
qualitativi e gestire la manutenzione. Le competenze tecnico-professionali del diplomato 
sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 



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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 28/04/2018 Pagina 6 di 77 

 

termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio. 
Corso Serale per adulti 
 
Vista la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei corsi serali in base al DPR 
263/2012 l’Istituto concorre al potenziamento dell’educazione e formazione degli adulti al 
fine di recuperare una scolarità interrotta, ma anche per approfondire o migliorare aspetti 
della propria formazione, attraverso personalizzazione del percorso sulla base di un Patto 
formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 
informali e non formali posseduti dall’adulto.  
 
L’attuale Corso Serale fa riferimento alle recenti modifiche introdotte dal D.P.R. 263/2012 e 
dalle linee guida del D.I. 12/03/2015 per i percorsi di secondo livello. Il corso, per il primo 
periodo didattico è strutturato in un monoennio, un successivo biennio e il quinto anno in 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (Curvatura meccanica).  
 
Le attività sono suddivise in 3/4 periodi in programmazione modulare, senza pagella 
intermedia, con possibilità di certificazione al termine di ogni singolo modulo. È inoltre 
possibile frequentare Corsi di Saldatura organizzati dall’Istituto e rivolti ad adulti e studenti 
lavoratori. Il corso di saldatura ha durata di 40 ore e prevede il rilascio del relativo attestato 
di partecipazione. 
 
Il contesto territoriale  
 
Il territorio del coneglianese è costituito da piccole e medie industrie molto attive nella 
produzione che consentono ai neo diplomati dei due percorsi, Tecnico e Professionale, un 
inserimento immediato nel mondo del lavoro. Le aree di impiego sono molteplici e vanno 
dalla progettazione alla produzione, dalla manutenzione al commerciale, dagli 
approvvigionamenti all’amministrazione. Un’ulteriore possibilità dopo il diploma è quella di 
accedere al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e all’Università, 
soprattutto nelle facoltà che sono il naturale proseguimento di questi studi.  
 
Principi ispiratori e finalità dell’Istituto 
 
La Scuola Secondaria di secondo grado rappresenta uno stadio molto importante nel 
percorso educativo di una persona per la costruzione del proprio “progetto di vita”, poiché 
fornisce le competenze che permettono ad ogni ragazzo di affrontare in modo positivo le 
esperienze successive, proprie del mondo del lavoro o degli studi universitari e, non di 
meno, i problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familiare, 
sociale e civile in questa particolare fase dell’età evolutiva. 
 
I principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono 
coinvolto l’intero Istituto in tutte le attività, in ordine di importanza sono: 
 
 La centralità della persona umana 
 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 
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L’impegno dell’IS Galilei è quindi quello di educare persone umane, libere da pregiudizi, 
capaci di operare come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze 
specialistiche, ancorate alla realtà produttiva, in particolar modo a quella territoriale, ma 
con attenzione e riferimento al tessuto produttivo e alle tecniche di respiro nazionali 
pertanto l’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 
 
Autonoma e Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della 

libertà di insegnamento, per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto 
all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto al successo formativo. 

 
Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse 

identità culturali. 
 
Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare 

attenzione ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di apprendimento, 
disabilità psico-fisiche, disagio sociale, diversità linguistiche e/o culturali).  

 
Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli 

altri. 
 
Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche 

(Docenti, Studenti, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner 
territoriali (Enti locali, Aziende, Associazioni, ecc.). 

 
La cultura progettuale dell’Istituto 
 
I profondi e continui mutamenti che si sono verificati nell’ultimo ventennio, sia in campo 
culturale, sia in quello epistemologico, sia per quanto riguarda la ricerca sui processi 
d’apprendimento, sia per i molteplici cambiamenti a livello sociale, hanno contribuito alla 
promozione di riforme concettuali e metodologiche che “obbligano” a rivedere e ad 
adeguare continuamente le politiche della formazione, con l’intento di rispondere alle sfide 
poste dal mutevole scenario sociale. 
 
Tutto ciò ha richiesto un radicale rinnovamento e il potenziamento della dimensione 
progettuale non solo con l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche con la ridefinizione 
dell’intero processo formativo, per fornire ai giovani nuovi metodi e strumenti per liberare 
le loro potenzialità.  
 
Tali cambiamenti, in alcuni casi radicali, hanno richiesto un impegno serissimo di 
riconversione professionale del corpo docente e degli ambienti di apprendimento ovvero di 
quei luoghi, reali e virtuali, dedicati alla ricerca educativa a sostegno dell’innovazione, al 
fine di diffondere una cultura progettuale che possa garantire efficaci processi di 
insegnamento/apprendimento. 
 
L’azione orientativa e formativa della scuola basata su valori condivisi e perseguita nella 
didattica delle varie discipline, si esprime in via prioritaria attraverso una progettualità 
mirata in grado di offrire strumenti qualificati e diversificati per consentire ai giovani di 
riconoscere i propri talenti, acquisire competenze specifiche, affinare capacità di 
valutazione, di orientamento e di autonomia decisionale. 
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Per favorire ciò, la progettazione organizzativo-didattica ha previsto: 
 
 attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi sia durante 

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

cui all’art. 7 del DPR 275/99;  
 attività di inclusione dei BES attraverso percorsi didattici personalizzati e 

individualizzati (PDP – PEI) che tengano conto anche delle particolari problematiche 
relative agli studenti di lingua madre straniera; 

 attività di orientamento, intese come intervento educativo finalizzato ad accrescere la 
capacità di scelta e di decisione di ogni singolo studente, nel rispetto della individualità 
della persona. 

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

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTI FIRMA 

Religione Brun Carmela 
 

Lingua e Letteratura italiana Felici Paola 

 

Inglese Gottardi Graziella 

 

Storia Felici Paola 

 

Matematica Koci Gentiana 
 

Elettrotecnica ed Elettronica Tonon Fabio 

 

Laboratorio Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Martignago  
Maria Grazia 

 

Sistemi automatici Giacomazzi Massimo 

 

Laboratorio Sistemi automatici e 
T.P.S.E.E. 

Caliendo Quartilio 

 

T.P.S.E.E. Sammarchi Alberto 
 

Laboratorio Informatica Tonon Fabio 

 

Scienze motorie e sportive Dal Bianco Fernanda 

 

 
LEGENDA: Grassetto = commissari interni 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

COORDINATORE: prof.ssa Felici Paola 
 

La classe è composta da 22 allievi, tutti provenienti dalla classe 4ªAT dell’anno scolastico 

2019/2020. La maggior parte degli allievi risiede nel territorio del Coneglianese. 

CLASSE e 
a.s. 

Iscritti Ripetenti Ritirati e/o 
trasferiti 

Scrutinati Ammessi alla 
classe succ.va 

Non Ammessi 
alla classe 

succ.va 
3^ 2018 /2019 24 1 1 23 21 2 
4^ 2019/2020 23 2 - 23 23 - 
5^ 2020/2021 24  2 22 - - 
Tab. 1- flusso degli allievi nel triennio 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Brun Carmela Religione x x x 

Felici Paola Lingua e Letteratura italiana x x x 

Gottardi Graziella Inglese x x x 

Felici Paola Storia x x x 

Koci Gentiana Matematica  x x 

Tonon Fabio Elettrotecnica ed Elettronica   x 

Martignago Maria 
Grazia 

Laboratorio Elettronica ed 
Elettrotecnica 

x x         x 

Giacomazzi Massimo Sistemi automatici x x x 

Caliendo Quartilio 
Laboratorio Sistemi automatici e 
T.P.S.E.E. 

 x x 

Sammarchi Alberto T.P.S.E.E.   x 

Tonon Fabio Laboratorio Informatica   x 

Dal Bianco Fernanda Scienze motorie e sportive x x x 

Tab. 2 - Continuità didattica della classe nel triennio 

LEGENDA: Grassetto = commissari interni 



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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 28/04/2018 Pagina 11 di 77 

 

 

(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) 
 
 
La classe, composta da 22 allievi, ha accolto, nel corso degli anni, tre allievi ripetenti. 
Da sempre, ed in particolare per l’intero triennio, gli allievi si sono dimostrati 
sostanzialmente disponibili alla relazione costruttiva con gli insegnanti e sono riusciti a 
creare un gruppo classe accogliente in cui la collaborazione tra pari ha avuto un ruolo 
significativo. 
  

Sul piano della partecipazione alle attività didattiche e dell’applicazione allo studio, la 
classe ha dimostrato interesse e partecipazione nel complesso discreti, sia nelle materie di 
indirizzo o più legate alla pratica, che nelle discipline teoriche e/o astratte o comunque in 
quelle che richiedono una maggiore assiduità ed un maggiore impegno nello studio. 
 

Sul piano del profitto, alcuni allievi si sono distinti per risultati buoni o ottimi; la maggior 
parte degli allievi ha raggiunto livelli discreti. Pochi allievi dimostrano qualche debolezza o 
fragilità. 
 

Globalmente, il percorso formativo è stato regolare, grazie anche alla continuità, stabilità 
e collaborazione del gruppo dei docenti con cui gli allievi hanno in genere saputo 
confrontarsi e hanno cercato di affrontare i problemi e le difficoltà individuali. 
La maggioranza degli studenti è stata in grado di migliorare o recuperare gli apprendimenti, 
se pur in modo differenziato, dimostrandosi sostanzialmente disponibile a seguire le 
indicazioni loro suggerite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
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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 Buono 
3 Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto nel 

lavoro, nello studio, nell’organizzazione di svago 
Buono 

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

Buono 

5 Rapportarsi con correttezza di linguaggio: non offendere e non 
bestemmiare 

Buono 

6 Assumere atteggiamenti e comportamenti corretti ed educati Buono 
7 Tenere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza 

propria e altrui in ogni contesto 
Buono 

 
Obiettivi Comportamento sociale – rispetto dell’ambiente e del materiale 

scolastico 
Livello 
raggiunto 

1 Avere cura e rispetto delle cose comuni: edifici, beni artistici e 
naturali, ambiente 

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. 

Buono 

 
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 Buono 
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 

 



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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 28/04/2018 Pagina 13 di 77 

 

Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica - Sviluppo della capacità di 
comunicazione tra i membri del gruppo classe 

Livello 
raggiunto 

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

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello 

raggiunto 
1 Comunicazione nella madrelingua Discreto 
2 Competenza digitale Discreto 
3 Imparare ad imparare Discreto 
4 Progettare Discreto 
5 Risolvere problemi Discreto 

 
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 

Buono 

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 
Discreto 

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

Discreto 

9 Utilizzare software applicativi specifici Discreto 
10 Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti 

fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe 
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 Buono 
15 Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di 

studio/lavoro (pianificare), tenendo conto delle priorità, dei 
Discreto 
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tempi, delle risorse a disposizione 
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 

Buono 

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

 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento 

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

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

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Il controllo di un Motore DC  
primo e 
secondo 
periodo 

Sistemi: modello matematico per la 
sintesi di un sistema di controllo, 
periferiche per PWM e interfaccia 
encoder 
TPSEE: struttura di un motore DC, 
componenti elettronici di potenza 

Data sheets, 
dispense 

Il sistema personal computer    
 

primo e 
secondo 
periodo 

Elettronica: trasmissione dati, 
codifiche; 
Sistemi: programmazione in 
linguaggio C. 
Lab. Informatica: gestione seriale in 
linguaggio java, protocolli di 
comunicazione 

Data sheets, 
dispense 

Sistemi di acquisizione dati 
primo e 
secondo 
periodo 

Sistemi: architettura generale di 
sistemi acquisizione dati; 
Elettronica: principi di 
funzionamento dei convertitori A/D 
e D/A, filtri attivi. 

Data sheets, 
dispense 

 
 

Per quanto concerne l’accertamento delle conoscenze e le competenze della disciplina non 
linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, non essendoci 
docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 
all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, il Collegio dei Docenti ha previsto lo 
sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua inglese nell'ambito del Piano dell'Offerta 
Formativa, 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 e il 
docente di lingua straniera. Gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di 
competenza del docente di disciplina non linguistica. 
In ottemperanza a quanto esposto il CdC ha deliberato che il prof. Sammarchi, essendo in 
possesso di competenze linguistiche valide, si occuperà anche della correzione degli 
elaborati in lingua inglese prodotti nello sviluppo del seguente progetto: 
 
“Il ciclo di business di una azienda e la valutazione degli investimenti per creare 
valore” 

 

disciplina tecnica coinvolta T.P.S.E.E. 

docente della disciplina non linguistica 
coinvolta 

prof. Sammarchi Alberto 
 

metodologia adottata Lezione con metodo espositivo, centrata sul 
contenuto con finalità di impartire una 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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determinata quantità di contenuti e concetti; 
essa si è sviluppata intorno alla dispensa 
fornita dall’insegnante o ad altre fonti 
bibliografiche ritenute utili ed è stata seguita 
esempi di applicazioni delle conoscenze. 

materiali/dispositivi usati Appunti del docente e materiale reperito in 
internet. 

 

 
Obiettivi del CLIL: 

 Rendere edotti gli studenti sulle basi economiche del funzionamento di un’azienda 
e sulle modalità di ragionamento e le finalità dei managers che le gestiscono. 

 Comprendere come si determina il valore economico di un’azienda e come le 
aziende valutano nuove iniziative di business 

 Familiarizzare gli studenti con i termini economici di più frequente uso in azienda, 
oramai entrati nell’uso comune  

 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. 

 

 

 

Prove INVALSI: 
Pur essendo le nostre classi del tipo “NON CAMPIONE” nei giorni 03 e 05 maggio 2021, 
gli allievi hanno sostenuto le prove INVALSI, di tipo CBT (Computer Based Testing). La 
durata delle prove è stata: Italiano (120’) - Matematica (120’) – Inglese (Reading 90’ - 
Listening 60’). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 
seguente tabella 

 
Titolo del percorso Periodo Durata Luogo di svolgimento 

Visita tecnica ai laboratori 
dell’Aeroporto di Istrana 

28.02.2019 5 ore Aeroporto militare Istrana 

Visita tecnica all’azienda Meteor 09.05.2019 8 ore Mareno di Piave (TV 

Corso online sulla sicurezza 
nell’ambiente di lavoro 

Terzo e quarto anno 12 ore IS Galilei 

Stage aziendale  
Dal 10.02.2020 
al     28.02.2020 

120 Aziende del territorio 

Stage aziendale all’estero 
Dal 10.02.2020 
al     28.02.2020 

120 Aziende del territorio 

 
Con la legge di Bilancio 2019, è stata modificata la normativa riguardante l’attività di PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento): a decorrere dall'anno 
scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata 
complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici.  

Alcuni allievi hanno frequentato il corso di formazione sulla robotica conseguendo il “Patentino 
di robotica”. Il corso, organizzato dall’Istituto con la collaborazione tecnica di Pearson 
Academy, leader nel campo della formazione e COMAU (COnsorzio Macchine Utensili) 
azienda leader mondiale nel campo dell’automazione industriale e della robotica, prevedeva 
un percorso formativo di 100 ore.   Altri hanno frequentato il corso di formazione sulla robotica 
ottenendo il riconoscimento del solo percorso formativo (100 ore). 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Lingua straniera 
Corso in preparazione alla 
certificazione Linguistica Cambridge 
di livello B2. 

IS GALILEI 15 ore 
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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; 
 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 PROGRAMMATE 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. In particolare, si è prestata particolare attenzione alla lettura del 
Comunicato n.118 avente per oggetto: Indicazioni sugli Esami di Stato. 
Il presente comunicato fa riferimento all’OM n. 53 del 3.03.2021 ed è adattata al contesto 
dell’IS Galilei con lo scopo di orientare i docenti dei Consigli di Classe delle quinte e i 
rispettivi studenti. Per ogni altro riferimento non indicato nel presente comunicato si 
rimanda a detta Ordinanza. 
 
Insediamento della Commissione ed inizio della sessione d’esame 
 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il 
giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Il Presidente e i Commissari 
delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 
14 giugno 2021 alle ore 8:30. 
 
Ammissione agli Esami di Stato 
 
L’ammissione degli studenti agli esami di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
Consiglio di classe presieduto dal Dirigente o dal coordinatore di classe suo delegato. 
È ammesso all’Esame di Stato lo studente che ha una votazione non inferiore ai sei decimi 
in ciascuna disciplina, compreso il comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Per il corrente anno scolastico gli studenti sono ammessi a sostenere l’esame di Stato 
anche in assenza della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI 
e dello svolgimento del PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio negli ultimi tre anni (non meno di 150 ore per il Tecnico). Per quanto 
riguarda il requisito della frequenza, i CdC valuteranno, caso per caso, eventuali deroghe 
anche in riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 
L’esito della valutazione sarà reso pubblico, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 
studenti della classe di riferimento, e riporterà il voto di ciascuna disciplina e del 
comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito 
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. 
 
Credito scolastico 
 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti di cui 
- 18 per la classe III 
- 20 per la classe IV 
- 22 per la classe V 
pertanto, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dovrà provvedere alla 
conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e 
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della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’OM n.53 del 3.03.2021 e 
riportate qui di seguito. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.  
 
Prova d’esame  
 
Per il corrente a.s. le classiche prove d’esame verranno sostituite da un unico colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 
Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare: 
- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 
delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
- di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 
civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
All’inizio di ogni giornata, prima dell’avvio dei colloqui, per i relativi candidati della giornata 
la sottocommissione associata alla classe provvede alla predisposizione e 
all’assegnazione dei materiali. Il materiale può essere un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento del consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 
e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto anche delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente (in un successivo comunicato, attualmente in fase 
di predisposizione, saranno fornite agli studenti le indicazioni per la compilazione del 
curriculum da presentare agli esami). 
 
Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 
 
1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (riportate qui di 
seguito per le classi quinte del Tecnico e del Professionale diurno e serale) in una tipologia 
e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 
altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 
b) L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 
30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri 
designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 
ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 
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c) L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 
entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica della scuola 
elaborati.esami2021@isgalilei.edu.it Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento 
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 
d’esame. 
d) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe; 
e) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare; 
f) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi del secondo biennio e quinto anno (triennio), solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
 
2. Per le classi del Tecnico le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL), attraverso l’attività laboratoriale svolta in lingua inglese. 
 
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, 
della durata indicativa di 60 minuti. 

4. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il Presidente, secondo la griglia di 
valutazione riportata in calce al presente documento.  
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ELENCO DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AI SINGOLI ALLIEVI 
 

Automazione con PLC di un allevamento avicolo 

Codec Audio per elaborazione digitale dei segnali audio: struttura interna, 
componentistica presente nel mercato e modalità di interfaccia 

Comando di un motore passo-passo utilizzando Bluetooth da smartphone 

Controllo di un azionamento per trapano mediante PLC 

Controllo remoto di una telecamera con applicazione Android 

Filtri Numerici FIR 

Gestione con PLC di una macchina industriale per duplicazione chiavi a mappa singola 

Gestione di un cancello automatico per un parcheggio aziendale con PLC 

Gestione di un braccio robotico con servomotori controllati in PWM 

Gestione di un sensore ad ultrasuoni per auto con microcontrollore 

Gestione elettronica con PLC di un nastro trasportatore 

Progetto dell’elettronica di interfaccia per sensore di temperatura PT100/PT1000 a 3 fili 
per l’acquisizione della temperatura nel campo -20 /+80 gradi. 

Progetto di un accordatore per strumenti musicali con microcontrollore 

Progetto di un amplificatore microfonico per segnali bilanciati 

Progetto di un autovelox con sensori ad ultrasuoni gestito da microcontrollore 

Progetto di un cronometro elettronico con display a sette segmenti gestito da 
microcontrollore 

Progetto di un equalizzatore audio analogico per segnali stereo 

Progetto di un generatore di forme d’onda a microcontrollore   

Progetto di un pedale overdrive per chitarra elettrica 

Progetto di un sistema di condizionamento mediante ventola gestita da microcontrollore 

Progetto di un sistema per la misura della potenza fornita dai pannelli fotovoltaici. 

Progetto di un termostato ambiente con microcontrollore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
 

1. Elenco degli elaborati assegnati ai candidati e rispettivi tutor scolastici 

2. Elenco dei candidati che hanno conseguito il “Patentino di Robotica” 

3. Piano triennale dell’offerta formativa 

4. Programmazioni dipartimenti didattici 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

 

 

 

 

 

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

sul sito dell’IS Galilei di Conegliano. 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
 

 



 

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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 28/04/2018 Pagina 25 di 77 

 

RELAZIONE – I.R.C. 
CLASSE: 5AT   Anno Scolastico 2020/21 

 
DOCENTE: BRUN CARMELA 

 
L'appartenenza ad una Comunità, quali obblighi quali benefici. la responsabilità 
personale 
Il Lavoro anche dentro la vita: visione di un breve filmato, analisi e discussione 
Lettura del testo di Alessandro D'Avenia, In presenza. Rapporto tra corpo e spirito, la 
scatola vuota di Senso 
Corpo e Spirito. Corpo e Anima. concezioni differenti della Persona. Quali differenze e 
risvolti sulla comprensione umana?   
Attraverso la paura condivisa passare dal pensiero isolazionista dell'IO a quello del NOI. 
Il dovere della Memoria, breve visione di un filmato dalla presentazione del memoriale 
della shoah di Milano, le leggi razziste e i diritti. La questione del perdono. 
I nodi culturali, spirituali e sociali che la nostra società attende di sciogliere. Il circolo 
mixofobico e la creazione dell'idea del nemico.  
 
Il matrimonio. La relazione, i sentimenti, gli obblighi. 
La necessità di individuare un valore etico orientativo per la politica e l’economia: il bene 
comune; l’uomo è umano se è orientato a fare il Bene. Lo strumento della politica per il 
bene. 
Il Male, il danno la pena e la responsabilità. Quale è lo scopo della pena nella società 
umana e civile? RICONCILIARSI, RICONVERTIRSI, RICOMINCIARE 
 
Uscire dall'idolatria delle Cose, degli oggetti, dei Totem, per entrare nella visione 
dell'Altro. Lettura sapienziale di "un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico........."  
 
Dottrina sociale della Chiesa: Pace e Salvaguardia del Creato Il principio responsabilità: 
analisi dei fondamenti della teoria di Jonas e della Laudato Sii di papa Bergoglio, 
Francesco. Il rapporto Tecnica Creato. 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla 
classe) 
 
Riconoscere le molteplici espressioni del linguaggio religioso; Buono 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

Buono 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

Mediamente 
discreto 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura scientifico-tecnologica  

Mediamente 
Buono 
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Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

La lezione ha privilegiato l’approccio diretto ai testi e gli allievi 
sono stati generalmente invitati a partecipare attivamente in 
modo da applicare conoscenze e metodi appresi. 
- presentazione, spiegazione, approfondimento dei temi e 
lezione dialogata secondo il metodo ermeneutico 
- Analisi dei contenuti proposti, in coppia o in piccoli gruppi, 
anche in DDI 
- Quesiti proposti oralmente dal docente, in riferimento ai temi 

affrontati. Risposte personali degli allievi, in forma orale e 
scritta tramite classroom 

- Lettura, analisi e commento di documenti significativi. 
 

E-learning e Formazione 
a Distanza 

In varie parti dell’anno utilizzo della DDI tramite il registro 
elettronico, Google Meet di GSuite e Google classroom. 
Cercando di mantenere la dinamica della lezione dialogata. 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna materiale i come tavoletta 
grafica 

Utilizzo continuo 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 
P.C. e software Google suite (meet e classroom).  
Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

File e link in supporto al materiale fornito dal libro di 
testo in adozione 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
Gli elementi fondamentali, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno: 
1. la situazione di partenza; 
2. l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
3. i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
4. il raggiungimento delle competenze previste. 
 
Tipologia di prova Descrizione 
orale Durante la verifica orale gli allievi sono stati sempre stimolati al 

confronto coi testi e al collegamento tra testi e autori diversi in modo 
da cogliere affinità e/o differenze 

Prova scritta Riflessione su temi proposti e consegna di elaborato personale 
 
 
Conegliano, lì 10.05.2021 
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RELAZIONE – Lingua inglese 
CLASSE: 5AT   Anno Scolastico 2020/21 

 
DOCENTE: GOTTARDI GRAZIELLA 

 
( 
La docente di Lingua Inglese ha seguito la classe per l’intero triennio. Nel corso degli anni 
gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento rispettoso ed educato nelle relazioni tra 
coetanei e insegnante. Le attività didattiche hanno suscitato attenzione ed interesse da 
parte degli studenti ma la partecipazione attiva ha visto coinvolti solo una parte di essi. 
L’impegno e il senso di responsabilità nei confronti dello studio, anche se applicati in 
maniera diversa, sono stati nel complesso discreti. La frequenza alle lezioni si è 
mantenuta, generalmente, regolare sia in presenza che a distanza.  
Per quando riguarda l’andamento didattico, nella produzione scritta sono emerse difficoltà 
legate all’uso delle strutture grammaticali e del lessico inerenti la specificità della 
microlingua, gli alunni più deboli hanno, comunque, cercato di compensare tali criticità 
nello studio della disciplina orale.  

 
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 buona o ottima per un ristretto numero di studenti, più che sufficiente o discreta per 
una buona parte di loro, mentre per il resto degli alunni è sufficiente.  
 
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 SUFFICIENTE 
Funzioni linguistiche di base per interagire in modo 
autonomo 

DISCRETO 

Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 
 
 
ABILITA’ Livello raggiunto 
Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media 
difficoltà 

DISCRETO 

Usare le strutture grammaticali  SUFFICIENTE 
Usare le funzioni linguistiche acquisite DISCRETO 
Esprimersi oralmente su argomenti di carattere tecnico DISCRETO 
Esporre processi, dare definizioni, descrivere oggetti e 
strumenti allo scritto 

DISCRETO 
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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 
sempre la lingua straniera in classe. 

Lezione frontale/partecipativa  
Lezione on line 

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, scrambled sentences, esercizi 
di ascolto e completamento.  
Produzione scritta/orale: questions, written 
definitions and reports, attività di speaking. 

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
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 
sempre la lingua straniera in classe. 

Lezione frontale/partecipativa  
Lezione on line 

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, scrambled sentences, esercizi 
di ascolto e completamento.  
Produzione scritta/orale: questions, written 
definitions and reports, attività di speaking. 
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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 Attività di ascolto e video di argomenti di carattere 

tecnico da e-book e da YouTube. 
Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento in 
formato digitale 

Piattaforma 
Moodle/Infoschool/Classroom 

L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio e 
materiale di approfondimento tramite Infoschool (nella 
sezione Didattica) e Classroom. 

 
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 
comprensioni di brani specifici, allo scritto con definizioni, 
descrizioni e trattazioni sintetiche.  

 
I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F. e tabella DAD, per la valutazione 
finale saranno: 
• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza; 
• 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   
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PROGRAMMA SVOLTO  5AT LINGUA INGLESE Anno Scolastico 2020/2021 
 
Libro in adozione: ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY, Kiaran O’Malley, ed. Pearson 
  
ELECTRIC CARS 
 
-The electric car that uses its body as a rechargeable battery, page 18 
-Electric cars, conventional cars, hybrid cars, page 39 
-Electric cars: advantages and disadvantages, page 40 
 
GENERATING ELECTRICITY 
 
-Methods of generating electricity, page 44 
-The generator, page 46 
-Fossil fuel power station, page 47  
-Nuclear power, nuclear reactor, pages 48-49 
-Geothermal energy, biomass and biofuels, page 53 
-Our energy future, page 54 
-The problem with fossil fuels. Is nuclear power the answer? Can renewables satisfy our 
needs? Page 55  
-Advantages and disadvantages of fossil fuels   
-Solar power, advantages and disadvantages, digital copy (see Infoschool - Didattica) 
-Wind, biomass and geothermal power, digital copy (see Infoschool - Didattica) 
 
DISTRIBUTING ELECTRICITY 
 
-The distribution grid, pages 56-57 
-The transformer, page 58 
-The domestic circuit (only vocabulary), page 59 
-Edison, Tesla and the AC/DC battle, page 60 
 
SAFETY FIRST! 
 
-Dangers of electricity, page 64 
-Act in emergencies, page 65 
-Safety signs, page 66 
-Work safely with electricity, page 67 
-Safety first! Digital copy (see Classroom) 
-Video about the principles of safety at work (see link in Classroom) 
-Ergonomics, Safety in the workplace, digital copy (see Classroom) 
-Vocabulary about PPE, digital copy (see Classroom) 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
-The 2030 Agenda and 17 global goals, digital copy (see Classroom) 
-Renewable sources of energy  
-Goal 7, affordable and clean energy, digital copy (see Classroom) 
-Save energy in the house, page 30 
-Turning off standby power, page 31  
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ELECTRONIC COMPONENTS 
 
Applications of electronics, pages 72-73 
Basic electronic components, definition of resistor, capacitor, inductor, transistor, digital 
copy (see Classroom) 
 
ELECTRONIC SYSTEMS 
 
-Conventional and integrated circuits, pages 84-85 
-How an electronic system works, page 86 
-Analogue and digital, page 87 
-Amplifiers, page 90 
-Oscillators, page 91 
 
MICROPROCESSORS 
 
-What is a microprocessor? Pages 96-97 
-The microprocessor, page 98 
-Logic gates, page 99 
-The future of microchip technology, pages 106-107 
 
AUTOMATION 
 
-What is automation? Pages 108-109 
-How automation works, page 110 
-The development of automation, page 113  
-How a robot works, page 114 
-Varieties and uses of robots, page 116 
-Robots in manufacturing, page 117 
-Artificial intelligence and robots, page 118 
-Sophia, a Humanoid robot (see link in Classroom) 
-Automation at home and at work, page 122 
 
INVALSI READING 
 
-Reading and listening comprehension practice in Zanichelli site: Verso l’Invalsi 
-Reading and listening comprehension practice from the e-book Verso le prove nazionali 
Inglese, Eli  
 Publishing, 2020 
 
 
Conegliano, lì   07/05/2021 
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IS “G. Galilei” CONEGLIANO    

 
 

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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RELAZIONE – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 5AT   Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTE: FELICI PAOLA 
 

 

Il mio insegnamento è stato continuativo nell’arco del triennio e seguo circa metà degli 
allievi di questa classe fin dalla prima. Questa situazione ha contribuito a creare un 
buon clima di dialogo e collaborazione che è stato sicuramente più vivace ed intenso 
con un gruppo non molto numeroso di allievi che ha manifestato interesse, motivazione, 
curiosità, partecipazione. Gli altri sono stati talvolta passivi, anche se hanno dimostrato 
interesse più vivo quando hanno incontrato autori o argomenti affini alla propria 
sensibilità. 

La frequenza è stata complessivamente assidua sia per quanto riguarda l’attività in 
presenza sia per quella online.  

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

Gli allievi sono in grado in maniera diversificata di analizzare e sintetizzare i testi di 
letteratura affrontati durante l’anno e di rielaborare in modo personale i contenuti appresi. 
La preparazione raggiunta appare buona o ottima per un limitato numero di allievi, discreta 
per la maggioranza e sufficiente per il resto della classe. 

 

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

 

Mediamente discreto 

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

Mediamente discreto 

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. 

 

Mediamente discreto 
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Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa 

La lezione ha privilegiato l’approccio diretto ai testi e 
gli allievi sono stati generalmente invitati a 
partecipare attivamente in modo da applicare 
conoscenze e metodi appresi 

E-learning e Formazione a 
Distanza 

Utilizzo della DAD tramite il registro elettronico, 
Google meet, Google classroom 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed 
extra_curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Il recupero è avvenuto in itinere con indicazioni 
fornite per lo studio individuale. Le verifiche volte ad 
accertare il superamento delle lacune (o dei debiti ) 
sono state sia orali che scritte 

Recupero mediante studio 
individuale 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Utilizzo saltuario 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 

Libro di testo adottato 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L’attualità della 
letteratura voll. 3.1 e 3.2 

P.C. e software 
Google suite (meet e classroom). App per lettura di file pdf 
(Xodo) 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

File e link in supporto al materiale fornito dal libro di testo in 
adozione forniti tramite Infoschool o Google Classroom 

Piattaforma 
Moodle/Infoschool 

Utilizzo di Infoschool 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di Descrizione 
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prova 

Interrogazione 
orale 

Durante l’interrogazione gli allievi sono stati sempre stimolati al 
confronto coi testi e al collegamento tra testi e autori diversi in modo 
da cogliere affinità e/o differenze 

Prova scritta 

Le prove scritte sono state svolte seguendo le tipologie ( A, B e C) 
del nuovo esame di stato, anche se maggiore spazio è stato dato alla 
tipologia A (analisi del testo) soprattutto in vista del colloquio d’esame 

 

 

 

Si allega griglia di valutazione per la disciplina (relativa all’orale) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 
 

 
Scarso 

1-4 
Insufficiente 

5 
Sufficiente 

6 
Discreto 

7 
Buono 

8 
Ottimo 
9-10 

 

CONOSCENZE 

Non 
possiede le 
conoscenze 
essenziali 

Possiede solo 
alcune 
conoscenze 
superficiali e/o 
frammentarie 

Possiede 
conoscenze 
essenziali 

Possiede 
conoscenze 
generalmente 
complete e 
abbastanza 
precise 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
dettagliate 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
approfondite 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Terminologia 
inadeguata. 
Esposizione 
confusa e 
scorretta 

Incertezza 
nell’uso dei 
termini. 
Esposizione 
qualche volta 
contorta/ confusa 
/scorretta 

Uso corretto dei 
termini 
essenziali ed 
esposizione 
complessivamen
te chiara 

Uso corretto dei 
termini essenziali, 
esposizione 
chiara e coerente 
seppure con 
qualche 
incertezza 

Uso corretto 
dei termini, 
esposizione 
sempre chiara 
e coerente 

Padronanza 
terminologica, 
varietà 
lessicale e 
sicurezza 
espositiva 

CAPACITA’ DI 
UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE E DI 
COLLEGARLE 
NELL’ 
ARGOMENTAZI
ONE 

Anche se 
guidato 
divaga e non 
segue la 
domanda/ 
traccia 
proposta/ 
consegna 

Necessita di 
essere guidato 
per restare in 
tema 

Ha assimilato i 
contenuti 
essenziali ed è 
in grado di 
effettuare 
semplici 
collegamenti 

Si attiene alle 
domande ed è in 
grado di 
argomentare con 
una certa 
autonomia 

Opera 
collegamenti e 
riferimenti 
nell’ambito 
della materia 
ed argomenta 
con efficacia 
le proprie tesi 

Opera 
collegamenti e 
riferimenti con 
padronanza 
ed originalità 
apportando 
contributi 
personali. 

CAPACITA’ DI 
DISCUTERE 
MOTIVANDO LE 
PROPRIE 
OPINIONI. 
APPROFONDIM
ENTO CRITICO 

Capacità non 
rilevabili 

Rivela una 
preparazione 
mnemonica 

E’ in grado di 
argomentare in 
maniera 
appropriata 
anche se con 
qualche aiuto 

Elabora 
personalmente i 
contenuti 

Sa fare 
valutazioni 
autonome 

Sa fare 
valutazioni 
autonome 
dimostrando 
capacità di 
analisi e di 
sintesi 
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Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

L’età postunitaria: Le coordinate storiche 

La Scapigliatura 

Testi: 
C. Arrighi, da La scapigliatura e il 6 febbraio: La Scapigliatura (file in Classroom) 
 

ll Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Testi: 
 

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux : La Prefazione 

E. Zola, da Il romanzo sperimentale: Introduzione (file in Classroom) 
E. Zola, da L’assomoir, L’alcool inonda Parigi 
 

G. Verga: La vita, il pensiero e la poetica. 
Il Ciclo dei vinti: sintesi de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

Microsaggi: 
Lo straniamento 

Il darwinismo sociale 

Testi: 
dalla Prefazione a L’amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina): Impersonalità e 
regressione 

Lettera a Salvatore Paolo Verdura: Il primo progetto dei Vinti (file in Classroom) 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

          Fantasticheria 

da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia: la prefazione al romanzo 

       La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

da Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

Il Decadentismo La visione del mondo, la poetica e i temi del Decadentismo 

Testi: 
da C. Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze 

     L’Albatro 

da J.Huysmans, Controcorrente, La realtà sostitutiva 

da O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Prefazione, I principi dell’estetismo 

da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, alcuni brani dai capp. 3-5 (file in Classroom) 

 

G. D’Annunzio: vita , opere, pensiero. 

Testi: 
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da Il piacere: Un ritratto allo specchio 

  Una fantasia in bianco maggiore 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

da Alcyone: La pioggia nel pineto 

           Meriggio 

da Notturno: La prosa notturna 

 

G. Pascoli: La vita, la poetica, il pensiero e l’ideologia politica. 
Testi: 
da Il fanciullino: Una poetica decadente 

da Myricae :  Lavandare 

  X Agosto 

  L’assiuolo 

  Novembre 

  Temporale 

           Il lampo 

  Il tuono 

da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

   La mia sera (file in Classroom) 
da Poemetti: Italy 

 

Il primo Novecento 

La lirica del primo Novecento in Italia. 
Il Futurismo 

Testi: 
FT. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo 

    Il Manifesto della letteratura futurista 

A. Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire! 
 

Il Crepuscolarismo 

Testi: 
S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

G.Gozzano, dai Colloqui, La Signorina Felicita ovvero la felicità 

 

Il romanzo del primo Novecento 

I. Svevo: La vita, il pensiero, la poetica, la figura dell’inetto, i primi romanzi e La coscienza 
di Zeno. Flusso di coscienza e monologo interiore (file in Classroom) 
Testi: 
da La coscienza di Zeno: Prefazione (file in Classroom) 
    Il fumo 

    La morte del padre 
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    La salute “malata” di Augusta 

    La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

L.Pirandello: La vita, il pensiero, la poetica dell’umorismo, le novelle, i romanzi e il teatro.   
(Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore sono stati visti tramite youtube). 
Testi: 
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

    La signora Frola e il signor Ponza suo genero (file in Classroom) 
 

da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita 

da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 

La poesia tra le due guerre 

G.Ungaretti: La vita, la poetica e le poesie di guerra 

Testi: da L’allegria: I fiumi 
   San Martino del Carso 

   Veglia 

   Mattina 

   Soldati 
 

Dopo la redazione del presente documento: 
E.Montale: cenni biografici, la poetica, il “correlativo oggettivo” . 
Testi: 
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

          Meriggiare pallido e assorto 

          Spesso il male di vivere 

 

Di seguito vengono messi in evidenza i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio orale: 

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux : La Prefazione 

G. Verga da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

      Fantasticheria 

      da Novelle rusticane: La roba 

C. Baudelaire, da I fiori del male: L’Albatro 

J.Huysmans, da Controcorrente, La realtà sostitutiva 

O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray. Prefazione, I principi dell’estetismo 

G.D’Annunzio da Il piacere:  Una fantasia in bianco maggiore 
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    da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

   da Alcyone: Meriggio 

G. Pascoli da Il fanciullino: Una poetica decadente 

       da Myricae :X agosto 

       Novembre 

      Temporale 

      Il tuono 

        da I Canti di Castelvecchio: La mia sera (file in Classroom) 

F.T. Marinetti Il Manifesto del Futurismo 

  Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I.Svevo da La coscienza di Zeno: Prefazione (file in Classroom) 

       La salute “malata” di Augusta 

       La profezia di un’apocalisse cosmica 

L.Pirandello da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

          da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

G.Ungaretti da L’allegria : I fiumi 
    San Martino del Carso 

    Soldati 
E.Montale da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

        Meriggiare pallido e assorto 

 

Conegliano, 9 maggio 2021 
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RELAZIONE – STORIA 

CLASSE: 5AT   Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTE: FELICI PAOLA 
 

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

 

Si veda la relazione sulla classe per la disciplina di Lingua e Letteratura italiana. 
 

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

Gli allievi sono in grado in maniera diversificata di sintetizzare e di rielaborare in modo 
personale i contenuti disciplinari affrontati durante il corso dell’anno. La preparazione 
raggiunta appare buona o ottima per un limitato numero di allievi, discreta per la 
maggioranza e sufficiente per il resto della classe. 

 

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

 

Mediamente discreto 

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. 

 

Mediamente discreto 

 

 

Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa 

Durante la lezione gli allievi sono stati costantemente 
invitati a partecipare attivamente in modo da applicare 
conoscenze e metodi appresi 

E-learning e Formazione a 
Distanza 

Utilizzo della DAD tramite il registro elettronico, Google 
meet, Google classroom 

 



 

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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 28/04/2018 Pagina 41 di 77 

 

 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Interventi curricolari ed 
extra-curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Il recupero è avvenuto in itinere con indicazioni fornite per lo 
studio individuale. Le verifiche volte ad accertare il 
superamento delle lacune (o dei debiti ) sono state sia orali 
che scritte 

Recupero mediante 
studio individuale 

 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Utilizzo saltuario 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 

Libro di testo adottato GENTILE, RONGA, ROSSI, Millennium voll. 2 e 3 

P.C. e software 
Google suite (meet e classroom). App per lettura di file pdf 
(Xodo) 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

File e link in supporto al materiale fornito dal libro di testo in 
adozione 

Piattaforma 
Moodle/Infoschool 

Utilizzo di Infoschool 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

Interrogazione 
orale 

Durante l’interrogazione gli allievi sono stati sempre stimolati al 
collegamento tra gli eventi 

Prove  
semi-strutturate 

Sono state utilizzate talora nel periodo di DAD 

 

Per la griglia di valutazione per la disciplina vedi la sezione di Lingua e Letteratura italiana 
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Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

L’unità d’Italia: i problemi e le conseguenze. 
L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica. 
 

L’Europa nell’età industriale 

La seconda rivoluzione industriale - 
La fiducia nel progresso e le scoperte tecnico – scientifiche 

 

L’età dell’imperialismo 

L’Imperialismo e nazionalismo 

Lo scontro tra le grandi potenze europee 

La Germania di Bismarck 

 

Gli scenari extraeuropei 
Gli USA e il Giappone 

 

La società di massa 

 

L’Italia durante l’età giolittiana 

La politica interna di Giolitti e il decollo industriale italiano 

La politica estera e la conclusione dell’età giolittiana 

 

Il primo Novecento e la Grande Guerra 

La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra 

L’Italia dal neutralismo all’interventismo 

L’inferno delle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

Dalla svolta del 1917 alla fine del conflitto 

I quattordici punti di Wilson (lettura e commento) e i trattati di pace 

 

La rivoluzione russa - 
La fine del regime zarista e la rivoluzione di febbraio 

Le tesi di Lenin e la rivoluzione di ottobre 

La guerra civile e il comunismo di guerra 

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

 

L’Europa e gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

I cambiamenti in Europa nel primo dopoguerra 

Gli Stati uniti d’America tra ruolo di potenza e spinte isolazioniste 
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Il dopoguerra in Italia e il fascismo 

La crisi del dopoguerra in Italia 

Il caso di Fiume 

Il biennio rosso in Italia e la nascita del Partito Comunista d’Italia e del Partito Popolare 
Italiano 

Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista 

L’ascesa politica di Mussolini e la conquista del potere 

L’Italia fascista 

 

L’economia mondiale tra le due guerre e la crisi del 1929 

La crisi del ‘29 e il crollo di Wall Street 
Roosevelt e il New Deal 
 

Il nazismo in Germania 

Le difficoltà del dopoguerra in Germania 

La Repubblica di Weimar: nascita e tramonto 

La crisi della Germania e l’affermazione del Nazismo 

 

Dopo la redazione del presente documento: 
La seconda guerra mondiale 

Il mondo verso la guerra 

La guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra 

 

Conegliano, 9 maggio 2021 
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RELAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE: 5AT   Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTE COORDINATORE: FELICI PAOLA 
 

Gli allievi della classe si sono dimostrati sempre collaborativi, attenti, partecipi e puntuali 
nel rispetto della consegna dei lavori o dei compiti assegnati. 
Gli argomenti in programma sono stati affrontati da più docenti, anche non appartenenti al 
consiglio di classe. 
Le lezioni sono state svolte sia a distanza che in presenza. 
I docenti hanno utilizzato materiali diversi, autoprodotti o ricavati da siti internet/ you tube. 
Tramite google meet gli allievi hanno potuto partecipare alla “Giornata della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. 
Le prove sono state sia orali che scritte e hanno previsto in alcuni casi la produzione di 
elaborati multimediali. 
Per la valutazione si riporta di seguito la griglia elaborata dalla prof.ssa Franca Da Re alla 
quale i docenti si sono attenuti per le proposte di voto. 
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Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

Docente/I Argomento ore 

Tonon Lettura e riflessioni sul protocollo di sicurezza Covid-19 d'Istituto 2 

Gottardi Advantages and disadvantages of renewable sources of energy, 1 

Gottardi Advantages and disadvantages of Solar energy, 1 

Gottardi Hydroelectric power: advantages and disadvantages. 1 

Gottardi 

Video about Agenda 2030 and the 17 goals, game about the 

subject. Homework fill in exercise and summary about goal 7. 

Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable 

development. 

2 

Felici Agenda 2030: Obiettivo 10 riduzione delle disuguaglianze 3 

Felici 

La partecipazione democratica e il diritto di associazione: le 

corporazioni, i sindacati dei lavoratori, i partiti. Il diritto-dovere di 

voto. 

3 

Brun 
Il senso civico e la morale pubblica e privata. Quali legami? La 

disonestà come furbizia. 
1 

Brun I diritti umani come diritti dell'uomo. 1 

Brun 
Il preambolo della dichiarazione dei diritti umani e l'articolo tre 

della costituzione, uomini, cittadini, famiglia umana. 
1 

Brun Le priorità all'interno dei diritti, salute versus lavoro 1 

Brun 
I diritti umani, gerarchizzazione dopo analisi. Ci sono diritti 

rinunciabili? 
1 

Brun 

Goal 5 di Agenda 2030, parità di genere, rischi degli stereotipi. 

Questioni di dignità e di competenza. Dio ha pensato l'Umanità 

come maschio e femmina. I diritti negati nell'istruzione e nel 

lavoro. La violenza sulle donne. 

2 
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Brun 

Individuare valori orientativi per l'economia e la politica. La 

mutualità (ispirazione religiosa o politica) il valore del tempo 

condiviso, il volontariato sociale. la donazione.  

1 

Dal Bianco 

Corretti stili di vita e benessere; uso e abuso sostanze dopanti; il 

doping ed effetti collaterali. Visione autonoma del film: The 

Program 

2 

Fedele - Felici Artt. 19 e 21 della costituzione 3 

Fedele - Koci Art. 49 e sistemi elettorali 1 

Fedele - Felici 

Presentazione dell'associazione Libera. La storia e le modalità di 

intervento nella lotta alle mafie dagli anni 80 fino ai giorni nostri, 

l'assassinio di Falcone e Borsellino. 

1 

Fedele - Koci 

Stagliano’ 

Gottardi 

Incontro online con l'associazione contro le mafie 'Libera 2 

Fedele - Koci 

Gottardi 

 

Partecipazione online alla manifestazione di LIBERA "20 marzo 

Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie" con un intervento del Presidente 

dell’Associazione LIBERA Don Luigi Ciotti. 

Progetto Associazione Libera “A ricordare e riveder le stelle” 

3 

Sammarchi 

Dal Bianco 

Incontro online: “Il carcere e la scuola” testimonianze relative alla 

detenzione, alla pena come punizione e riscatto, alla situazione 

dei familiari di persone detenute 

2 

Conegliano, 9 maggio 2021 
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RELAZIONE – MATEMATICA 

CLASSE: 5^ AT   Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTE: KOCI GENTIANA 
 
 
La docente di matematica ha seguito la classe in quarta e in quinta. 
La classe ha partecipato alle lezioni sia in presenza che a distanza in modo assiduo, 
dimostrando attenzione e interesse, anche se gli interventi propositivi sono stati limitati a 
pochi allievi. Qualche studente è stato discontinuo nell’impegno, però la frequenza alle 
lezioni è stata regolare e quasi tutti gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità 
nel rispetto delle scadenze e degli impegni. 
Nel complesso comunque la classe presenta una preparazione discreta anche se i livelli 
raggiunti sono differenti: un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto un livello di preparazione 
buono se non addirittura eccellente, un secondo gruppo presenta una preparazione 
pienamente sufficiente ed infine un terzo gruppo ha raggiunto una preparazione appena 
sufficiente. 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla 
classe) 
 
Competenze  Livello raggiunto 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

Discreto per un gruppo di allievi, sufficiente 
per altri. 

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

Discreto per un gruppo di allievi, sufficiente 
per altri. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati 

Sufficiente. 

 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Utilizzata nell’introduzione di argomenti 

fondamentali. 
Problem solving Utilizzata al bisogno 
E-learning e Formazione a Distanza Utilizzata frequentemente 
Esercitazioni individuali Utilizzata frequentemente 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed 
extra_curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta e/o al bisogno 
Recupero mediante studio individuale A seguito della valutazione intermedia 
Sportello pomeridiano A seguito della valutazione intermedia 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Sempre 
Lavagna luminosa Spesso 
Libro di testo adottato Bergamini – Trifone – Barozzi MATEMATICA. 

verde - ZANICHELLI 
P.C. e software Durante la didattica a distanza. 
Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

Al bisogno 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale  Per ragioni di tempo è stata impiegata di meno come modalità di 

verifica 
Prova scritta Soluzione di problemi e/o esercizi  
Prove semi-strutturate Questionari a risposta chiusa con la richiesta di motivare la 

risposta. 
Questionari a risposta aperta. 

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

 
Argomenti svolti ed contenuti trattati 
 
  Abilità Conoscenze / argomenti  
Calcolare la derivata di una funzione 
Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili 
Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale 

Derivate (ripasso). 
Derivata e suo significato geometrico. 
Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente e punti di non derivabilità. 

Teoremi del calcolo differenziale. 
Teorema di Lagrange (enunciato e 
interpretazione geometrica). 
Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione 
geometrica). 
Teorema di Cauchy (enunciato). 
Teorema di de L’Hospital (enunciato). 
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Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 
prima. 
Flessi e derivata seconda. 

 
Studio delle funzioni 

Funzioni polinomiali. 
Funzioni razionali fratte. 
Funzioni irrazionali. 
Funzioni esponenziali. 
Funzioni logaritmiche. 

Definire l’insieme delle funzioni primitive 
e l’integrale indefinito di una funzione 
continua. 
Conoscere il legame tra l’operatore 
differenziale e l’operatore integrale. 
Conoscere la linearità dell’operatore 
integrale. 
Calcolare l’integrale indefinito di 
semplici funzioni mediante la 
scomposizione o la trasformazione della 
funzione integranda. 
Calcolare l’integrale indefinito di 
semplici funzioni con il metodo della 
sostituzione. 
Calcolare semplici integrali con il 
metodo di integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
fratte.  

 
Integrali indefiniti 
Definizione di integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediate. 
Linearità. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 

Conoscere il significato geometrico di 
integrale definito. 
Stabilire i legami tra continuità, 
derivabilità e integrabilità di una 
funzione. 
Conoscere le proprietà fondamentali 
degli integrali definiti. 
Saper calcolare il valore medio di una 
funzione in un intervallo chiuso. 
Conoscere la relazione fondamentale 
tra integrale definito e indefinito. 
Calcolare l’area della regione di piano 
compresa tra il grafico di una funzione 
continua, l’asse delle ascisse, le rette 
x=a e x=b nei vari casi possibili. 
Calcolare l’area della regione di piano 
limitata da grafici di funzioni continue. 
Calcolo del volume di un solido di 
rotazione.  

Integrali definiti 
Definizione di integrale definito. 
Trapezoide. 
Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. 
Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo dell’integrale definito. 
Valore medio di una funzione. 
Calcolo delle aree di superfici piane. 
Calcolo dei volumi. 
 

 
Conegliano, lì 10.05.2021 
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RELAZIONE – ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 

CLASSE: 5^ AT   Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTI: TONON FABIO – MARTIGNAGO MARIA GRAZIA 
 
 

La classe, ha partecipato con discreto interesse a quanto proposto durante il corso 
dimostrandosi sufficientemente interessata e coinvolta nelle varie attività svolte. La 
frequenza alle lezioni è stata, per la gran parte degli allievi   costante durante l’anno 
scolastico anche durante la DID. 
 La maggior parte degli allievi ha conseguito competenze sufficienti. Alcuni allievi, a causa 
di lacune di base ed impegno non sempre adeguato, hanno raggiunto una preparazione 
non pienamente sufficiente. 
Un piccolo gruppo di    allievi si è distinto per interesse, capacità ed iniziativa personale 
oltre alla media ottenendo buoni risultati. 
 
 
Livello delle competenze medie 
 
COMPETENZE/ABILITA’  Livello raggiunti 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

SUFFICIENTE-DISCRETO 

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 

SUFFICIENTE-DISCRETO 

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

SUFFICIENTE-DISCRETO 

 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa 
 

Utilizzata nell’introduzione di argomenti 
fondamentali. 

Lezione on line  Utilizzata costantemente durante la DID 
Esercitazioni individuali Utilizzata frequentemente. 
Esercitazione di gruppo Utilizzata costantemente per l’attività di 

laboratorio  
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed 
extra_curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta o dove ne è stata ravvisata la 
necessità. 

Recupero mediante studio individuale A seguito dell’esito della valutazione intermedia 
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Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso frequente  
LIM A volte 
P.C. e software Uso frequente per stesura relazioni ed utilizzo software 

applicativi visione ed analisi datasheets 
Piattaforma Classroom L’insegnante ha fornito tutto il materiale relativo agli 

argomenti svolti   ed esercizi sulla piattaforma Classroom 
Programma di simulazione 
circuitale LTSpice 

Durante la DID l’attività di laboratorio è stata sostituita con 
la simulazione dei circuiti analizzati in teoria   

 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Prova scritta Hanno costituito lo strumento principale per verificare le 

conoscenze e competenze acquisite  
Relazioni di laboratorio Per le prove di laboratorio sono state prodotte delle 

relazioni individuali  
 
 
I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale sono state: 
1) la situazione di partenza; 

2) l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza; 
3) i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
4) l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne (in particolare durante la 

DID); 
5) raggiungimento delle competenze previste; 

 
 
 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del 
PTOF  
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Argomenti svolti e abilità raggiunte 
 

ABILITA’ CONOSCENZE / ARGOMENTI 

 
 
 
Conoscere ed applicare l’Amplificatore 
Operazione nella progettazione di 
circuiti lineari e non lineari 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare circuiti elettrici in regime 
sinusoidale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettare circuiti generatori di forme 
d'onda 
Utilizzare circuiti PLL 
Effettuare misure per il collaudo di 
circuiti 
 

Amplificatori Operazionali 
Caratteristiche dell’AO ideale e reale 
Circuiti lineari con AO (invertente, non invertente, 
sommatore invertente e sommatore non invertente, 
amplificatore differenziale) 
Circuiti non lineari con AO: comparatore con isteresi 
invertente e non invertente. 
L’amplificatore per strumentazione e sue applicazioni 
 

Studio delle reti elettriche in regime sinusoidale 
Rappresentazione delle grandezze sinusoidali: 
espressione analitica e vettore simbolico. 
Concetto di impedenza ed analisi di circuiti passivi con 
componenti R, L e C. Diagramma vettoriale 
Risonanza serie e parallelo 
 
Funzione di trasferimento in regime sinusoidale di un 
circuito. 
Rappresentazione mediante diagrammi di Bode 
Diagrammi di Bode di termini: K, jω e (1+jωד) 
 

Generatori di forme d'onda e oscillatori 
Generatori di onde rettangolari e triangolari mediante 
AO. Astabilie con AO 
Principio di funzionamento degli oscillatori sinusoidali, 
condizione di Barkausen 
Innesco e AGC in un oscillatore.  
Oscillatori per basse frequenze: Wien, a sfasamento e 
seno-coseno. 
Oscillatori per alte frequenze: struttura a tre punti  
Stabilità in frequenza di un oscillatore e principio di 
funzionamento di un oscillatore al quarzo.  
Il sistema PLL: comportamento statico e dinamico, 
applicazioni. 
Studio ed analisi sperimentale sperimentale 
dell'integrato 4046 

 
Saper analizzare circuiti filtranti. 
Progettare filtri attivi di ordine superiore 
al primo 
Effettuare misure per il collaudo di 
circuiti filtranti 
 

Filtri attivi 
Concetti generali sui sistemi filtranti.  
Funzione di trasferimento del 1^ e 2^ ordine.  
Fattore di smorzamento e pulsazione naturale 
Filtri attivi con struttura VCVS e a retroazione negativa 
multipla. 
Progetto di filtri LP, HP di ordine N. Utilizzo dei 
polinomi di Butterworth. 
Filtri passa banda a banda larga e a banda stretta 
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Filtro elimina banda, Notch a doppio T 
Filtri a variabili di stato 

 
 
 
 
Saper progettare sistemi contenenti 
ADC e DAC per l'interfaccia tra i segnali 
analogici e digitali 
Saper valutare le prestazioni richieste ai 
convertitori in base alle specifiche 
applicazioni  
Progettare circuiti per 'interfacciamento 
ai convertitori. 
Effettuare misure/simulazioni per 
l’analisi e collaudo di circuiti 
 
 
 
 
 
 
 
saper valutare le problematiche relative 
a “rumore” nei circuiti di 
condizionamento del segnale  

TECNICHE DI CONVERSIONE  
 

Il campionamento e le conversioni A/D e D/A 
Acquisizione di grandezze analogiche: teorema di 
Shannon e spettro di un segnale campionato. 
Aliasing e filtraggio anti-aliasing 
La quantizzazione nel processo di numerizzazione di 
un segnale.  
SNR nel processo di quantizzazine  
Convertitori DAC: a resistenze pesate, a rete R2R e 
R2R invertita. Parametri dei DAC reali. 
Convertirori ADC: flash, half-flash, a rampa digitale, ad 
approssimazioni successive.   
Parametri degli ADC reali. 
Sample and Hold: schema di principio e parametri di un 
S&H reale. 
Analisi dei data sheets di ADC e DAC, interfacce 
parallele e seriali nei DAC e ADC 
 
Conversione V/I e I/V 
Generatori di corrente con A.O con carico a massa 
Generatori di corrente con finale a BJT  
Lo standard industriale 4-20 mA. 
Esempi applicativi: lettura e condizionamento del 
segnale da PT100 a tre fili.  
 
Conversione V/F e F/V 
Schema di un convertitore V/F e F/V.  
Utilizzo dell’integrato LM331 per realizzazione di un 
cinvertitore V/F 
 

 
 
Conoscere le problematiche inerenti 
la trasmissione di segnali su linee 
elettriche reali. 
 
 

LINEE DI TRASMISSIONE (dopo il 15 Maggio) 
Modello equivalente di una linea di trasmissione e 
costanti primarie, definizione di impedenza 
caratteristica, velocità di propagazione, linea senza 
perdite. 
Linea elettrica in regime digitale, analisi del transitorio 
nei casi significativi: linea aperta, linea in corto circuito, 
linea adattata. 
Misure riflettometriche per rilievo dei guasti nelle linee 
dati 
  

 
Conegliano, lì 15 Maggio 2021 
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RELAZIONE – Informatica-Reti Trasmissione Dati 
CLASSE: 5^ AT Anno Scolastico 2020/21 

 
DOCENTE: TONON FABIO  

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

La classe, ha partecipato con un certo interesse a quanto proposto durante l’attività di 
laboratorio dimostrandosi sufficientemente interessata e coinvolta nelle varie attività svolte. 
La frequenza alle lezioni è stata, per la gran parte degli allievi, assidua e costante.  La 
maggior parte degli allievi ha conseguito competenze più che sufficienti, solo pochi allievi 
hanno manifestato difficoltà a raggiungere i livelli minimi richiesti.  
Pochi allievi si sono distinti per interesse, capacità ed iniziativa personale ottenendo buoni 
risultati. 
 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa 
 

Utilizzata nell’introduzione di argomenti fondamentali. 

Lezione on line  Utilizzata costantemente durante la DID 
Esercitazioni individuali Utilizzata frequentemente. 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed 
extra_curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta o dove ne è stata ravvisata la necessità. 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso frequente  
LIM Uso saltuario  
P.C. e software Uso costante per sviluppo applicazioni in Java 
Piattaforma Classroom L’insegnante ha fornito tutto il materiale relativo agli 

argomenti svolti   ed esercizi sulla piattaforma 
Classroom 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Prove pratiche  Hanno costituito lo strumento principale per verificare le conoscenze  

e competenze acquisite  
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Prove scritte  Utilizzate per la verifica degli aspetti teorici 
 
 I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale sono state: 

1) la situazione di partenza; 
2) l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza; 
3) i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
4) l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne (in particolare durante la 

DID); 
5) raggiungimento delle competenze previste; 

 
 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del 
PTOF  
 
 
 
 
Argomenti svolti e abilità raggiunte 
 

ABILITA’ CONOSCENZE / ARGOMENTI 

 
 
 
 
Saper realizzare una GUI in 
ambiente NetBeans mediante 
l’utilizzo degli oggetti grafici della 
libreria SWING  
 
saper gestire file di testo e binari 
mediante il linguaggio Java. 
 
saper sviluppare   codice 
temporizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare la libreria JSSC 
 
saper sviluppare un protocollo di 
comunicazione seriale 
 

1- PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO JAVA  

introduzione alla programmazione grafica in ambiente 
NetBeans ed utilizzo della  libreria SWING 

Elementi di una GUI (Graphics User Interface) 

contenitore jFrame e jPanel 

componenti: Button, RadioButton, CheckBox, 
TextField, TextArea, Label, Slider, ComboBox, 
ProgressBar 

gestione eventi componenti grafici generati da click 
mouse, movimenti mouse, tastiera 

gestione delle eccezioni, costrutto try-catch   

esecuzione ciclica di codice con classi Timer e 
TimerTask 

gestione file di testo e file binari ad accesso 
sequenziale, gestione file binari ad accesso casuale 

ESEMPI APPLICATIVI SVILUPPATI IN JAVA  

Registro elettronico con dati su file di testo 
 
 2-COMUNICAZIONE SERIALE  

comunicazione seriale sincrona e asincrona 
standard RS232 (caratteristiche meccaniche, elettriche e 
funzionali) 
utilizzo della libreria JSSC per la com. seriale in Java 
invio e ricezione di caratteri in modo non protocollato 
organizzazione a livelli del software di comunicazione    
stesura completa di un protocollo di comunicazione 
controllo degli errori, timeout e ritrasmissioni  
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saper sviluppare codice 
stratificato per la comunicazione 
seriale 
 
 
 
 
 
 
 
Saper sviluppare software di rete 
mediante l’utilizzo dei protocolli 
TCP e UDP 
 
 

ESEMPI APPLICATIVI SVILUPPATI IN JAVA  
 
Trasferimento file (upload da Client a Server) 

 
 3-RETI DI CALCOLATORI E PROTOCOLLI 

classificazione (LAN, MAN, WAN) 
modello di riferimento ISO/OSI 
protocolli di rete e loro classificazioni 
architettura di rete TCP/IP 

      l’indirizzamento nelle reti IP 
      Concetto di Socket per la programmazione in rete 
      Comunicazione Client-Server con protocollo TCP 
      Comunicazione Client-Server con protocollo UDP 
 
 ESEMPI APPLICATIVI SVILUPPATI IN JAVA  

 
Esempio di un sistema di termoregolazione distribuito  

 
 
Conegliano, lì 15 Maggio 2021 
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RELAZIONE – SISTEMI AUTOMATICI 

CLASSE: 5^ AT   Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTI: GIACOMAZZI MASSIMO – CALIENDO QUARTILIO 
 

ORARIO: 2 ORE TEORIA + 2 ORE LABORATORIO 
 

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI 
 

Argomento n° Titolo 
1 SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
2 STUDIO DEI SISTEMI DI CONTROLLO LINEARI  

 
 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in 
termini di competenze: 
 
2)  I metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi utilizzare la strumentazione 
di laboratorio e di settore e applicare 
3)  Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 
4)  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 
5)  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 
 
Gli obiettivi specifici conseguiti, declinati in conoscenze ed abilità, sono elencati nei 
prospetti relativi al programma svolto riportati di seguito.   
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi, da parte di ciascun allievo, è rappresentato dal 
voto assegnato allo scrutinio finale. 
 
 

METODOLOGIE:  
 
  Lezione frontale con l’utilizzo prevalente della LIM. 
  Lezione partecipata ed esercitazioni in classe. 
  Lavoro di gruppo per l'uso dei programmi di simulazione al calcolatore, per le prove 
sperimentali con componenti elettronici e strumentazione di laboratorio (alimentatori, 
oscilloscopi, multimetri digitali, programmatori e schede programmabili). 
 Lezioni online con meet. 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
 Recupero mediante studio individuale e sportelli 
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MATERIALI DIDATTICI: 

 
 Personal Computer (n° 24) con sistema operativo “Windows 10”. 
 Programma di simulazione "ProgramCC".  
 Multimetri digitali (n°5), generatori di funzione (n°5), oscilloscopi digitali doppia traccia 

(n°8). 
 Schede sperimentali della Microchip “EXPLORER 8” (n°8) per programmare ed 

utilizzare il microcontrollore PIC16F887. 
 Programmatori-Emulatori Microchip PICkit-3 (n°8) 
 Motori a corrente continua di piccola potenza con encoder ottico incrementale (n°8) 
 Componentistica elettronica necessaria a realizzare le prove di laboratorio. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
 
 Verifiche scritte in classe e online. 
 Verifiche orali (interrogazioni alla lavagna e online, dal posto e durante il lavoro in 

laboratorio). 
 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi sperimentali prefissati per ciascuna 

prova. 
 Valutazione dell’impegno dimostrato durante l’attività di laboratorio 
 
 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
NELLA DISCIPLINA: 

 
Le conoscenze e le abilità acquisite sono riportate in ciascuna parte del programma svolto. 
Il livello di apprendimento giudicato sufficiente si determina dalla griglia di valutazione del 
P.O.F. e corrisponde, in termini generali, ai seguenti descrittori: 
 conoscenze complete ma non approfondite; 
 abilità adeguate a risolvere semplici problemi; 
 capacità di orientarsi nella disciplina. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
Nel programma svolto sotto riportato, suddiviso in due argomenti principali, sono indicati 
gli obiettivi specifici raggiunti dagli allievi in termini di conoscenze ed abilità e i contenuti 
trattati  
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Argomento n° 1 Titolo: 
SISTEMI DI ACQUISIZIONE E 
DISTRIBUZIONE DATI 

Tempo 
(ore): 

80 

Conoscenze 
 Regolazione e Regolatori:  
 Il concetto di controllo automatico.  
 La struttura di un generico sistema di 

controllo ad anello chiuso ed il significato dei 
blocchi che lo costituiscono. 

 
 Trasduttori ed Attuatori: 
 Schemi di condizionamento dei trasduttori; 

Compensazione di offset in tensione o 
corrente, adattamento del range di uscita. 

 Il funzionamento di un motore a c.c. a 
magneti permanenti, lo schema per azionare 
un motore a c.c. con tecnica PWM.   

 
 Acquisizione e distribuzione dei dati: 
 Le tecniche e le problematiche connesse 

all’acquisizione e alla distribuzione di segnali 
analogici mediante un sistema 
programmabile basato su un microcontrollore. 

 L'architettura ed il funzionamento del 
convertitore ADC e del modulo CCP (funzioni 
PWM e CAPTURE) del PIC16F887 

 L’architettura ed il funzionamento del modulo 
MSSP (Master Synchronous Serial Port) per 
comunicare con altri dispositivi in modo 
seriale. 
 

Abilità 
 Trasduttori ed Attuatori: 
 Realizzare un circuito di condizionamento di 

trasduttori di temperatura (LM35)  
 Realizzare il circuito di azionamento di un 

motore a c.c. con tecnica PWM. 
 Acquisizione e distribuzione dei dati:  
 Impostare uno schema a blocchi di un 

sistema di acquisizione-distribuzione di 
segnali analogici mediante un 
microcontrollore PIC; 

 Descrivere i blocchi del sistema e le 
procedure software necessarie (in linguaggio 
di progetto);   

 Programmare in linguaggio C il 
microcontrollore PIC 16F887 per acquisire un 
segnale analogico con l'ADC integrato, 
generare un segnale PWM, misurare il 

U.D. 1) Regolazione e Regolatori 
Generalità sui sistemi di controllo, 
sistemi a catena chiusa, analisi della 
funzionalità dei blocchi costituenti il 
sistema a catena chiusa: controllore, 
attuatore, sistema controllato, 
trasduttore, condizionatore del segnale, 
nodo sommatore. 

U.D. 2) Trasduttori ed Attuatori 
Trasduttori di temperatura: Pt100 e 
trasduttori di temperatura integrati 
(LM35, LM335). Condizionamento dei 
trasduttori, traduttore di posizione 
digitale (encoder ottico). Motore a 
corrente continua a magneti permanenti, 
azionamento di un motore a corrente 
continua con tecnica PWM. 
Laboratorio: Realizzazione del 
condizionamento di un traduttore di 
temperatura. 
Realizzazione di un azionamento PWM 
per unico senso di marcia e doppio 
senso di marcia, con ponte H integrato 
L298, di un motore a c.c. di piccola 
potenza. 

 
U.D. 3) Acquisizione e 
distribuzione di dati. 

Acquisizione e distribuzione di dati con 
un sistema programmabile: 
Generalità, Il microcontrollore 
PIC16F887, ADC integrato e modulo 
CCP (funzioni PWM e CAPTURE), 
architetture di acquisizione e 
distribuzione dati, programmazione del 
PIC in linguaggio C con MPLAB X. 

Laboratorio: 

Uso della scheda EXPLORER 8 della 
Microchip e del PIC16F887 per 
l’acquisizione di un segnale analogico, 
conversione e visualizzazione del valore 
su un display LCD 16x2; Utilizzo delle 
interfacce seriali SPI e I2C per 
comunicare con specifici Port Expander 
connessi a display LCD, display a 7 
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periodo di un segnale impulsivo con la 
funzione CAPTURE. 

 Utilizzare un display LCD 16X2 per 
visualizzare dei dati. 

 Utilizzare il modulo seriale MSSP nella 
modalità SPI (Serial Peripheral Interface) e 
I2C (Inter-Integrated Circuit) 

 Utilizzare l’integrato real-time clock (RTC) 
DS1307 di Maxim mediante bus I2C 

 Utilizzare il modulo UART del PIC16F887 per 
la comunicazione seriale con il PC tramite 
interfaccia RS232 

 
 
 

segmenti a 8 cifre, display a matrice di 
punti 8x8, memorie EEPROM esterne; 
Generazione di un segnale PWM; 
Misura e visualizzazione del periodo di 
un segnale impulsivo proveniente da un 
encoder ottico con il modulo CAPTURE 
del PIC;  
La periferica TIMER1 interna ai 
microcontrollori PIC16F887: schema a 
blocchi e registri per la configurazione. 
Impiego della periferica TIMER1 per la 
generazione della base tempi di 1 
secondo con quarzo esterno da 
32.768Hz. Realizzazione di un orologio 
digitale con visualizzazione di ore minuti 
e secondi su un display LCD 16x2 
anch'esso gestito mediante il medesimo 
microcontrollore. 
Il modulo UART del PIC16F887 per la 
comunicazione seriale con il PC tramite 
interfaccia RS232; Impiego dell'integrato 
real-time clock (RTC) DS1307 di Maxim 
mediante bus I2C per la visualizzazione 
di data ad ora su un display LCD 16x2 
pilotato con port-expander PCF8574 per 
bus I2C. Gestione del bus I2C mediante 
la periferica MSSP interna al 
microcontrollore PIC16F887. 
Lo stepper-motor unipolare 28BYJ-48: 
caratteristiche tecniche ed impiego con 
driver ULN2803. Azionamento 
controllato nelle modalità Full-drive, Half-
drive e Wave-drive mediante 
microcontrollore PIC16F887: 
presentazione della libreria di gestione 
ed esempio applicativo. Impiego del 
microcontrollore PIC16F887 per la 
gestione dell’azionamento (direzione, 
velocità e passo) di uno stepper-motor 
unipolare 28BYJ-48 con driver ULN2803 
a seguito del riconoscimento del codice 
inviato ad un modulo Bluetooth HC-05 
per l'interfacciamento con un telefono 
cellulare su cui è istallata l'app "Serial 
Bluetooth Terminal". 
Regolazione della velocità di rotazione di 
un motore dc a catena chiusa (con le 
funzioni PWM per l’azionamento e 
CAPTURE per la misura della velocità). 
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Argomento n° 2 Titolo: 
STUDIO DEI SISTEMI DI CONTROLLO 
LINEARI 

Tempo 
(ore) : 

26 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI 
Conoscenze 

 Analisi dei sistemi lineari nel 
dominio del tempo:  

 Il modello matematico IU che 
descrive il comportamento di un 
sistema continuo lineare, tempo 
invariante e a coefficienti costanti 
(sistema LTI). 

 La trasformata di Laplace:  
 La teoria di base relativa alla 

trasformata di Laplace e alla sua 
antitrasformata con le relative 
definizioni, proprietà e teoremi 
fondamentali per lo studio dei 
sistemi.  

 Le trasformate di Laplace dei 
segnali fondamentali (segnale 
impulso, gradino, rampa, parabola). 

 L’equivalente di Laplace di un 
circuito elettrico lineare. 

 L’equazione caratteristica e i 
parametri che determinano il 
comportamento di un sistema 
lineare del secondo ordine.  

 Le forme rappresentative di una 
funzione di trasferimento. 

 Le regole dell'algebra degli schemi 
a blocchi 

 Motore a corrente continua:  
 Lo schema a blocchi e la f.d.t. di un 

motore a c.c. a magneti 
permanenti;  

 Il significato delle costanti di tempo 
elettrica e meccanica del motore a 
c.c.;  

 I comandi del programma "CC" per 
tracciare i diagrammi di Bode e la 
risposta nel tempo di un sistema.  

 
Abilità 

 Analisi dei sistemi lineari nel 
dominio del tempo:  

 Ricavare il modello generale IU di 
un sistema lineare del secondo 
ordine partendo dalla definizione 

U.D. 1) Sistemi lineari nel dominio del 
tempo  

1.1) Modelli matematici per lo studio dei sistemi 
lineari di ordine n nel dominio del tempo:  
Il modello matematico IU (ingresso-uscita): 
equazione differenziale lineare a coefficienti 
costanti di ordine n. Il modello matematico IU 
per i sistemi del secondo ordine. Esempi di 
modelli matematici del secondo ordine: sistemi 
“R -L-C”. 
1.2) Segnali canonici e risposta temporale di 
un sistema del secondo ordine: impulso, 
gradino, rampa, rampa parabolica, 
smorzamento  e pulsazione naturale n, 
analisi della risposta al gradino di un sistema 
del secondo ordine per  >1,  =1,  <1, 
legame tra posizione dei poli nel piano 
complesso e risposta al gradino di un sistema 
del secondo ordine, pulsazione dell'oscillazione 
smorzata o e curva di inviluppo 
dell'oscillazione proporzionale a n.  

 

U.D. 2) Trasformata di Laplace e funzione 
di trasferimento. 

2.1) Trasformata di Laplace, definizione, 
esempi di calcolo di trasformate di Laplace (es. 
funzione costante, funzione esponenziale, 
ecc.),  teoremi sulle trasformate di Laplace, 
tabella delle  trasformate delle funzioni più 
comuni, antitrasformata di Laplace, uso della 
tabella per l’ antitrasformazione, applicazione 
della trasformata al calcolo di semplici circuiti 
elettrici, equivalenza di Laplace di un circuito 
elettrico costituito da : resistori, generatori, 
condensatori, induttori, equivalenza di Laplace 
di un motore a cc a magneti permanenti. 
2.2) Funzioni di trasferimento, definizione di 
funzione di trasferimento, funzione di 
trasferimento con la trasformata di Laplace, 
esempi di funzioni di trasferimento per semplici 
circuiti elettrici, trasformata dei segnali di prova 
di un sistema (impulso, gradino, rampa, 
parabola), poli e zeri di una funzione di 
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delle variabili di ingresso di uscita e 
dalle equazioni caratteristiche dei 
componenti del sistema (es. circuiti 
R-L-C)  

 Le trasformazioni:  
 Saper effettuare le trasformate e 

antitrasformate di semplici funzioni, 
essenziali per lo studio dei sistemi 
nel dominio di s;  

 Leggere la tabella che riporta le 
trasformate e antitrasformate delle 
funzioni più usate;  

 Ricavare la funzione di 
trasferimento nel dominio di s di un 
sistema lineare;  

 Ricavare le varie forme 
rappresentative di una funzione di 
trasferimento; 

 Usare il programma di simulazione 
dei sistemi "Program CC" per 
l’analisi di un sistema del secondo 
ordine.   

 I sistemi retroazionati: statica  
 Lo schema a blocchi statico 
 Le espressioni degli errori a regime in 

funzione del tipo del sistema e 
dell’ingresso applicato 

 I sistemi retroazionati: dinamica 
 I parametri del transitorio della risposta 

al gradino 
 Le relazioni tra i parametri del 

transitorio ed i valori  e n per 
sistemi del secondo ordine 

 Le relazioni tra i parametri del 
transitorio e la risposta in frequenza. 

 I sistemi retroazionati: stabilità 
 Il concetto di stabilità di un sistema;  

 
Abilità 

 I sistemi retroazionati: statica  
 Determinare la funzione di 

trasferimento ad anello aperto e chiuso  
 Calcolare l'errore a regime per segnali 

di ingresso canonici, la velocità di 
risposta, la sovraelongazione e il 
tempo di assestamento.  

 I sistemi retroazionati: dinamica 
 Determinare il transitorio della risposta 

al gradino di un sistema del secondo 
ordine in funzione dei parametri 

trasferimento, forma “poli-zeri” e forma 
“costanti di tempo”, guadagno statico μ, 
rappresentazione dei poli e degli zeri nel piano 
complesso.  
Rappresentazione di un sistema mediante 
schemi a blocchi, algebra degli schemi a 
blocchi, semplificazione di schemi a blocchi. 

U.D. 3) Motore a corrente continua a 
magneti permanenti:  

La struttura e le caratteristiche di un motore a 
c.c. a m. p.;  Lo schema “elettrico – meccanico” 
equivalente; le equazioni differenziali che lo 
descrivono (elettrica e meccanica); 
l’equivalente di Laplace delle equazioni 
differenziali descrittive; lo schema a blocchi 
completo; La F.d.T. del secondo ordine del 
motore con Tr=0 e con B=0 (modello IU); la 
costante di tempo elettrica Te; la costante di 
tempo meccanica equivalente Tm; 
l’espressione di n e di  ; la condizione di non 
oscillazione; 
 

U.D. 4) Sistemi retroazionati: studio statico. 

Sistemi in condizioni di regime permanente: 
Generalità, teorema del valore finale, sistema 
retroazionato in condizioni statiche (a 
transitorio esaurito), guadagno statico di anello 
μ L= GH, errore a regime, effetto dei disturbi in 
un sistema di regolazione (disturbo agente 
all’uscita). 
  

U.D. 5) Sistemi retroazionati: studio 
dinamico e della stabilità.  

Generalità, elementi caratteristici del transitorio 
della risposta di un sistema ad un segnale a 
gradino: tempo di salita, sovraelongazione) 
tempo di assestamento (Tr, S, Ta, ecc.), 
relazione tra i parametri caratteristici del 
transitorio e i valori di  e n dell’equazione 
caratteristica in un sistema del secondo ordine, 
risposta in frequenza di un sistema 
retroazionato del secondo ordine; relazione tra 
la risposta in frequenza e i parametri 
caratteristici del transitorio.  
Stabilità dei sistemi di controllo: generalità, 
definizione di stabilità, relazione tra stabilità e 
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caratteristici del sistema. 
  I sistemi retroazionati: stabilità  
 Determinare la stabilità di un sistema 

retro azionato dalla posizione dei poli 
nel piano complesso  

 

poli della funzione di trasferimento G(s). 
 
Simulazioni al computer: Uso del Programma 
"CC" per il tracciamento dei diagrammi di 
Bode, calcolo della risposta al transitorio, 
calcolo dei poli e delle costanti di tempo, 
antitrasformazione di Laplace 
 

 
Conegliano, 15.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 28/04/2018 Pagina 64 di 77 

 

RELAZIONE –TPSEE 

CLASSE: 5^ AT Anno Scolastico 2020/21 
 

DOCENTI: SAMMARCHI ALBERTO - CALIENDO QUARTILIO 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, 
Interesse, Frequenza, Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 
La classe ha manifestato, nel corso dell'anno scolastico, un modesto interesse nei 
confronti delle attività proposte e degli argomenti trattati.  
La partecipazione e la motivazione ad apprendere sono stati appena sufficienti, l’impegno 
a rivedere a casa quanto spiegato a scuola, al fine di confrontarsi successivamente con gli 
insegnanti per risolvere dubbi ed incertezze è stato scarso, nonostante siano state inserite 
delle ore di pausa didattica in cui gli insegnanti si sono posti completamente a 
disposizione degli allievi per rispondere alle domande e confrontarsi con loro sul livello di 
apprendimento raggiunto 
La classe ha necessitato di stimoli continui nel corso delle lezioni; la maggior parte dei 
suoi componenti ha mantenuto un atteggiamento il più delle volte passivo e comunque 
poco partecipativo 
La preparazione finale non può essere considerata approfondita: gli allievi hanno mostrato 
incertezze e esitazioni nelle rielaborazioni personali, nei processi riferiti alla 
problematizzazione della realtà ed al definire le ipotesi di soluzione. 
Permangono serie difficoltà in tutti quei processi volti alla memorizzazione, alla 
riorganizzazione ed alla produzione autonoma delle conoscenze: gli allievi sono in grado 
di affrontare problemi solo se proposti od incontrati in frangenti ben conosciuti e abituali. 
La frequenza è stata nel complesso regolare, sia prima che dopo la sospensione delle 
lezioni.  
Non ci sono particolari criticità da segnalare in quanto la classe per tutto il corso dell'anno 
passato a scuola ha mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti del 
prossimo. 
La classe si presenta inoltre abbastanza coesa e ogni studente è ben integrato nel gruppo. 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla 
classe) 
 

COMPETENZE  

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

 

a) Utilizzare la strumentazione di laboratorio per 
verifiche, controlli e collaudi SUFFICIENTE 
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b) Gestire progetti, anche complessi SUFFICIENTE 

c) 
Gestire processi produttivi correlati a funzioni 
aziendali 

 
SUFFICIENTE 

d) 

 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale dei vari luoghi di lavoro, della tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio 
 

BUONA 

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

SUFFICIENTE 

 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa La tecnica didattica prevalente è stata la lezione 

con metodo espositivo, centrata sul contenuto 
con finalità di impartire una determinata quantità 
di contenuti e concetti; essa si è sviluppata 
intorno alle dispense fornite dagli insegnanti o 
ad altre fonti bibliografiche ritenute utili ed è 
stata  seguita da esercitazioni di laboratorio in 
gruppo ed individuali con esempi di applicazioni 
delle conoscenze teoriche e di reperimento delle 
informazioni; durante la lezione gli studenti 
hanno potuto porre domande ed intervenire 
secondo modalità negoziate, con alternanza di 
periodi di ascolto a periodi di intervento. La 
partecipazione degli studenti si è completata con 
esercizi applicativi o altre possibili attività 
comuni 

Didattica laboratoriale E’ stato inteso come agire riflessivo e luogo 
dove cercare di superare la frattura teoria-
pratica e aiutare l’allievo a connettere il mondo 
del problem solving reale con quello della la 
riflessione e della conoscenza teorica. Gli allievi, 
in gruppi hanno replicato praticamente alcune 
situazioni esposte in aula, e applicato le 
conoscenze teoriche apprese. 
 

Lavoro a gruppi/ apprendimento 
cooperativo 

La realizzazione di circuiti, la programmazione 
di PLC e microcontrollori, l’impiego di software 
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dedicato per la progettazione e la simulazione di 
sistemi di automazione industriale lo smontaggio 
ed il rimontaggio di apparecchiature sono state 
svolte generalmente a gruppi di due o tre 
persone, per cercare di stimolare gli studenti a 
mettere in atto comportamenti ed abilità sociali 
adatti ad una efficace cooperazione, come la 
gestione dei conflitti e la fiducia reciproca;  

Problem solving La realizzazione pratica di schemi e circuiti, oltre 
al passaggio dall’astratto (schema circuitale) al 
concreto (circuito funzionante), cerca di 
spingere lo studente ad interrogarsi sui possibili 
malfunzionamenti delle apparecchiature, al loro 
impatto sull’insieme, su come ricercare un 
guasto, sulle possibili conseguenze negative sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed 
extra_curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere X 
Recupero mediante studio individuale X 
Suddivisione della classe in gruppi di 
livello 

 

Sportello pomeridiano  
Corsi di recupero pomeridiani  

 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna La lavagna tradizionale è stata adottata nelle lezioni 

frontali ex cathedra 
Lavagna luminosa Non utilizzata 
Libro di testo adottato Non è stato adottato un libro di testo 
Proiettore dal P.C. E’ stato utilizzato per condividere materiali e dispense 

durante le lezioni frontali e analizzare i risultati delle 
simulazioni 

P.C. e software Sono stati utilizzati dagli studenti per impiegare software 
dedicato alla simulazione e progettazione, nonché per 
ricercare su internet fogli tecnici 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Sono state distribuite dispense ed esercitazioni scritte dal 
docente sugli argomenti trattati, che sono state seguite in 
modo puntuale per permettere agli studenti di avere 
riferimenti chiari su cui studiare 

Manuali tecnici Sono stati reperiti dagli studenti i data sheet dei costruttori 
di dispositivi e apparecchiature 
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Piattaforma 
Moodle/Infoschool 

Non utilizzato 

Formazione a distanza Durante il periodo di sospensione delle lezioni frontali, i 
docenti hanno utilizzato la piattaforma Google-meet e la 
lavagna elettronica jamboard, svolgendo attività di 
simulazioni al computer in sostituzione delle attività di 
laboratorio 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale L’interrogazione orale è stata utilizzata poco a causa della 

sospensione delle lezioni in presenza 
Prove e a stimolo 
aperto e risposta 
aperta 

Sono state proposte prove di progettazione e risoluzione di 
problematica attinenti agli argomenti esposti 

Prove a stimolo 
chiuso e risposta 
chiusa 

Sono state utilizzate prove strutturate con tipologia degli items a 
risposta multipla su piattaforme. 

Progetti Progetto di un "allarme di movimento" impiegante oscillatori a 
porte logiche NAND. 
Automazione di un cancello elettrico, di una macchina per la 
foratura di pezzi meccanici, di nastri traportatori.   
Impianto per saracinesca automatica: sviluppo del progetto in 
linguaggio SFC e successiva programmazione di un PLC S7-
1200 in linguaggio KOP interfacciato da pannello HMI KTP700. 
Gestione di sensori ed azionamenti di dispositivi controllati a 
distanza mediante comandi inviati da telecomando IR impiegante 
il protocollo NEC. 
Gestione di sensori ed azionamenti di dispositivi controllati a 
distanza con segnali Bluetooth gestiti da app sviluppate degli 
studenti. 
……….. 
Progetto di un circuito per realizzare un controllo lineare di un 
motore in CC e consentire di variare la velocità ed il senso di 
rotazione 
Progetto di un azionamento in PWM per un motore in corrente 
continua della potenza di 10W alimentato a 15 V con frequenza 
10 kHz utilizzando il circuito integrato 555 
Progetto e simulazione un azionamento completo wave drive e 
full-step drive (Clock, Circuito Controllore, Circuito Pilota) per un 
motore passo-passo unipolare utilizzando logica cablata 
servendosi dei seguenti integrati: 74HC00, 74HC191, 74HC139 
Circuito di comando di un SCR con impiego di porte HCMOS 
Progetto di innesco di un SCR con un oscillatore a rilassamento 
 

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina X Griglia di valutazione del PTOF  
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Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
Modulo 1: I motori in corrente continua impiegati come attuatori 
 Motori in CC a magneti permanenti: struttura, modello, equazioni fondamentali, 

diagramma coppia velocità, potenze, costanti di tempo. 
 Motori passo-passo: motori bipolari e unipolari; azionamento wave drive, full step 

drive, half step drive, microstepping. 
 Motori brushless: struttura e funzionamento, sequenza di attivazione delle fasi. 
 
Modulo 2: Gli azionamenti dei motori in continua 
 Controllo lineare della velocità con BJT in configurazione a inseguitore di emettitore 

e potenziometro. 
 Controllo di velocità ad anello chiuso di un motore alimentato da un BJT di potenza 

in configurazione a inseguitore di emettitore, con trasduttore tachimetrico e 
amplificatore d’errore a operazionale.  

 La tecnica di controllo impulsivo basata sulla modulazione a larghezza di impulsi 
(PWM): principi e modalità di funzionamento 

 Regolatore di velocità in PWM con comparatore ad operazionale e oscillatore 
generante una tensione a dente di sega in anello aperto ed in anello chiuso con 
amplificatore di errore a operazionale e trasduttore tachimentrico 

 Inversione della rotazione con i ponti: analisi della struttura a ponte intero ed a 
semiponte: scelta del tipo di BJT e posizionamento dei diodi di libera circolazione a 
protezione dei BJT stessi 

 I circuiti controllori dei motori passo passo e la generazione delle sequenze di 
attivazione 

 I circuiti di pilotaggio dei motori passo passo unipolari e bipolari 
 Le modalità di pilotaggio: pilotaggio in tensione, RL, a corrente costante 
 Gli azionamenti dei motori brushless 
 
Modulo 3: Dispositivi a semiconduttori per alte tensioni e correnti 
 BJT di potenza: correnti massime, tensioni massime, potenza dissipabile, Safe 

Operating Area, tempi di commutazione 
 La dissipazione termica: la resistenza termica, i dissipatori termici; criteri di scelta 

ed impiego dei dissipatori nella progettazione dei circuiti elettronici 
 I Darlington di potenza 
 I MOS di potenza: caratteristiche e parametri 
 Gli SCR: caratteristiche anodiche e caratteristiche di gate; l’area di sicuro innesco e 

di innesco incerto; il parametro dv/dt ed il suo utilizzo nella progettazione 
 Il controllo di potenza con l’impiego degli SCR 
 Transistor Unigiunzione (UJT): struttura e funzionamento; il rapporto di stand-off ed 

il suo impiego; tensione di picco, tensioni e correnti valle; caratteristiche di uscita. 
 Abbinamento dell’UJT ad una rete ritardatrice RC per realizzare l’oscillatore a 

rilassamento: caratteristiche e criteri di progetto. 
 Impiego dell’oscillatore a rilassamento per l’innesco di SCR 
 Il TRIAC: controllo di fase e caratteristiche di uscita 
 Il DIAC: caratteristiche ed impiego per l’innesco di un TRIAC 
Modulo 4: Progetto CLIL:  The firm’s business cycle and the assessement of 
business proposals 
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 The fundamental Financial Principle: a business proposal will raise the firm's 
value only if the present value of the future expected net cash benefits exceeds the 
initial cash outlay required to undertake the proposal. The Net Operating Cash 
Flow. The estimated cost of financing the proposal. 

 The Present Value and the Future Value of a sum of money: the formula, which 
links Present Value e Future Value; the rate of return. The cost of financing the 
project: the after-tax cost of debt e the cost of equity financing; return requested by 
shareholders and reasons way it is higher than the cost of debt. The Debt on Equity 
Ratio and its meaning.  The Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

 The Net Present Value Rule: use to work out when a business proposal should be 
carried out; how to discount Cash Flows in distant years; the discount factor 1/(1+i)t 
and its use:  

 Primary and secondary markets: the role played in the process of business by the 
primary markets (as they provide the financing required to fund new business 
ventures and sustain business growth, acting as intermediaries between companies 
wishing to raise new capital through the issuance of securities) and the secondary 
markets, where already issues securities are traded.How the in the equity markets 
firm’s value creating decisions are instantly translated into cash, and why the 
shareholders can cash without waiting for the firm actually to carry out its favourable 
business decisions.  

 The source of external financing and the internal equity financing: the profit 
retention as fuel of sustainable business growth. The Profit Retention Rate and 
Dividend Payout Ratio. The Capital- Structure-Ratio and how is linked to the 
amount of money the company can borrow from creditors. The Sales-to-Asset Ratio 
(firm’s Asset-Turnover) as measure of the efficiency of the company. Putting all 
together: the business cycle of a firm. 

 The structure of the Balance Sheet: the nature and composition of the assets 
held by a firm and how they are financed: the meaning of Cash, Trade Receivables, 
Inventories, Net Fixed Assets, Short-Term Bank-Debt, Trade Payables, Long Term 
Debt and Owner’s Equity. 

 The structure of the Income Statement: the meaning of Sales, Operating 
Expenses, Depreciation, Earnings Before Interests & Tax (EBIT), Interest 
Expenses, Earnnigs Before Tax (EBT), Tax and Earnings after Tax (EAT). Putting it 
all together: drawing a Cash Flow Statement and analysing its parts: Cash Flow 
from Operating Activities (NOCF), CF from Investing Activities, CF from Financing 
Activities, Net Change in Cash holding during the year 
 

Modulo 5: Esercitazioni e progetti teorici 
 Progetto e simulazione di un circuito per realizzare un controllo lineare di un motore 

in CC e consentire di variare la velocità ed il senso di rotazione 
 Progetto delle sequenze degli stati dei BJT per pilotaggio motore passo passo 
 Dimensionamento del circuito di pilotaggio di un motore passo-passo 
 Progetto e simulazione di un azionamento in PWM per un motore in corrente 

continua della potenza di 10W alimentato a 15 V con frequenza 10 kHz utilizzando 
il circuito integrato 555 
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 Progetto e simulazione un azionamento completo wave drive e full-step drive 
(Clock, Circuito Controllore, Circuito Pilota) per un motore passo-passo unipolare 
utilizzando logica cablata servendosi dei seguenti integrati: 74HC00, 74HC191, 
74HC139 

 Progetto del circuito di comando di un SCR per controllo di potenza usando una 
porta CMOS 

 Progetto del circuito di comando di un SCR per il controllo di potenza impiegando 
oscillatore a rilassamento 

 Progetto di un circuito di innesco di un TRIAC 
 Progetto del circuito di interfaccia per il comando di un TRIAC con porte logiche 

CMOS e TTL  
 

Attività di laboratorio 
 
Modulo 1: Progettazione e sviluppo di prototipi: “rilevatore di movimento” 
 Gli oscillatori astabili e monostabili con porte logiche NAND 
 Progetto "rilevatore di movimento" impiegante oscillatori a porte logiche NAND:  

 analisi del circuito elettronico.   
 dimensionamento della componentistica per la definizione dei periodi di 

oscillazione. 
 sviluppo del layout in ambiente EasyEda. 
 montaggio della componentistica sulla scheda prodotta. 
 collaudo. 

Modulo 2: Automazione ed impianti elettrici industriali  
 Aspetti generali dei sistemi automatici 
 Sistemi elettromeccanici: logiche a contatto 
 Simbologia grafica di riferimento 
 Impianti base, semplici, ciclici, temporizzati e di conteggio. 
 Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di impianti 

industriali cablati. 
 

Modulo 3: Elementi di elettropneumatica 
 Simbologia grafica di riferimento 
 Elementi costitutivi di un impianto elettropneumatico 
 Schemi di potenza e di comando elettropneumatici 
 Impianti di azionamento semplici, ciclici, temporizzati e di conteggio 
 Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di impianti 

elettropneumatici. 
 

Modulo 4: Reti ethernet  
 Concetti fondamentali per la trasmissione dei dati: trasmissione serie e parallelo, 

rete a commutazione di circuito e di pacchetto 
 Modello ISO/OSI semplificato 
 Protocolli di trasmissione TCP/IP. Classi di reti. 
 Dispositivi di rete. 
 Cablaggio reti 10BaseT con cavi diritti e cross. 
 Reti Ethernet per PLC 
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Modulo 5: Controllori logici programmabili (PLC) 
 Architettura e funzionamento del PLC 
 Hardware del PLC: collegamenti di ingresso ed uscite e reti Ethernet per la 

programmazione dei PLC Siemens S7-1200 
 Operazioni su bit. 
 Ambiente di sviluppo Siemens TIA 
 Linguaggio di programmazione KOP; programmazione lineare e blocchi operativi; 

istruzioni di base.  
 Blocchi funzionali: temporizzatori e contatori e gestione dei relativi Blocchi di Dati 

distanziati.  
 Introduzione all’elaborazione numerica.  
 

Modulo 6: linguaggio di programmazione grafico per PLC: il Sequential Function 
Chart (SFC/GRAFCET) definito dallo standard internazionale IEC 61131-3 
 Componenti grafici per la programmazione "step", "transition" ed "action" con 

esempi applicativi 
 Tecnica “Batch” per la traduzione in linguaggio KOP di un progetto sviluppato in 

Grafcet e relativa programmazione dei PLC S7-1200. 
 Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di sistemi di 

automazione industriale 
 Progetti di automazione di impianti industriali. 
 

Modulo 7: Tecnologie e progettazione di sistemi a microcontrollore 
 Il protocollo NEC per dispositivi IR. Il ricevitore infrarosso VS1838 associato a 

telecomandi impieganti il protocollo NEC: riconoscimento del codice ricevuto 
mediante microcontrollore PIC16F887 e visualizzazione dello stesso su display 
LCD 16x2. 

 Lo stepper-motor unipolare 28BYJ-48: caratteristiche tecniche ed impiego con 
driver ULN2803. Azionamento controllato nelle modalità Full-drive, Half-drive e 
Wave-drive mediante microcontrollore PIC16F887: librerie di gestione ed 
applicazioni. Impiego del microcontrollore PIC16F887 per l’azionamento (direzione, 
velocità e passo) di uno stepper-motor unipolare 28BYJ-48 con driver ULN2803 a 
seguito del riconoscimento del codice inviato da un telecomando IR impiegante il 
protocollo NEC.  

 Il protocollo Bluetooth ed il modulo per trasmissioni Bluetooth HC-05: caratteristiche 
tecniche, piedinatura e connessione ad un microcontrollore. Esempio di gestione, 
con microcontrollore PIC16F887, del modulo Bluetooth HC-05 per 
l'interfacciamento con un telefono cellulare su cui è istallata l'app "Serial Bluetooth 
Terminal": accensione e spegnimento di led tramite app.  

 Il protocollo proprietario impiegato dai sensori di umidità e temperatura DHT11 e 
DHT12. Impiego del microcontrollore PIC16F887 per gestire un sensore DHT11. 
Uso del modulo Bluetooth e dell'app (per Android) Serial Bluetooth Terminal per la 
scelta della visualizzazione della temperatura o dell'umidità ambientale su display 
LCD. 

 L'ambiente di sviluppo per applicazioni Android "MIT App Inventor2". Sviluppo di 
generiche app ed in particolare di app per la gestione di sistemi Bluetooth. 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 30 maggio. 
Conegliano, 30.05.2021 
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RELAZIONE – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE: 5^ AT Anno Scolastico 2020/21. 
 

DOCENTE: DAL BIANCO FERNANDA 
 
 

Profilo della classe 
 
 
Indicatore 
 

Descrittore 

Discontinuità didattica 
 

Stesso docente 

Lacune nei contenuti pregressi 
 

Non sono presenti lacune pregresse 

Interesse 
 

Generalmente adeguato e continuo. 

Partecipazione 
 

Adeguata e continua, buona sia la   
motivazione che l’attenzione 

Frequenza Per lo più assidua e regolare sia nelle lezioni 
in presenza che in DAD 

Approfondimenti 
 

Svolgimento individuale ed autonomo di una 
lezione nelle sue parti principali. 
Argomenti teorici collegati all’attività sportiva 
e motoria. 

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; 

 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; 
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 Dimostrare di conoscere le norme elementari di primo soccorso e mettere in 
relazione il movimento con elementi di: fisiologia, anatomia, alimentazione 
(argomenti trattati nella DAD) 

 Conoscere i regolamenti delle principali attività sportive trattate nel corso del 
triennio. 

 Guidare un riscaldamento finalizzato 
 Dimostrare di conoscere effetti del doping sulla salute. (argomenti trattati nella DAD) 
 
Titoli delle unità didattiche e contenute trattati 

In relazione alla programmazione curricolare all’inizio dell’anno, sono stati svolti gli 
argomenti previsti e riportati nella seguente tabella. 
 

ARGOMENTO PERIODO N. LEZIONI 
TEST MOTORI- TEST DI LYAN (DAD) Sett./Ott 2 
POTENZIAMENTO MUSCOLARE (in presenza) Sett/Mar 4 
CORE STABILITY (in presenza) Ott./Nov. 2 
ALLENARSI CORRETTAMENTE (DAD indicazioni 
teoriche) 

Ott 4 

RANGE DI ALLENAMENTO (DAD) Nov. 2 
TRAINING AUTOGENO (DAD) Dic. 2 
SPORT E SALUTE -LA RESPIRAZIONE (DAD ED. 
CIVICA) 

Dic. Gen, 6 

PRIMO SOCCORSO BLSD- USO 
DEFOBRILLATORE (DAD) 

Mar. 4 

TRAUMATOLOGIA (dad) Apr. 2 
DOPING (DAD) Feb. 2 
ATLETICA (Discipline presentate in DAD) Mar. Mag 8 
SPORT DI SQUADRA in presenza Set/Mag 8 
PRODUZIONE E CONDUZIONE DI UNA LEZIONE 
in presenza 

Dic./Mag 10 

Totale lezioni n. 32 ore DAD, 25 ore in presenza 
 

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, si 
è tenuto conto della capacità di gestire in forma autonoma un riscaldamento. 

 Lezioni teoriche online 
 

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 
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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 attiva, 
l’attenzione 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 

 
Conegliano, lì 10.05.2021 
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ALLEGATO n. 2 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglia di valutazione del P.T.O.F. 

 
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 

insufficient
e 

Conoscenze inesistenti o 
sporadiche ed irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 
Gravement

e 
insufficient

e 

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 
Insufficient

e 

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

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

6 
Sufficiente 

 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 
essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite 
nella risoluzione di problemi semplici 

7 
Discreto 

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

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

8 
Buono 

 

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

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

9-10 
Ottimo 

 

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

Sa applicare correttamente 
autonomamente le conoscenze 
acquisite, risolvendo problemi complessi, 
con apporti personali anche originali 
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