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SEZIONE I 
 

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

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

 
Percorso Tecnico 

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

o Meccanica e Meccatronica 
o Energia 

 
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

o Elettronica 
o Elettrotecnica 

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

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

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

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

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

industriali 
 
Nell’indirizzo Grafica e Comunicazione sono approfondite le aree tecnologicamente avanzate dell’industria 
grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle 
finalità comunicative richieste. Nella fattispecie presentazione su supporto cartaceo (cataloghi tecnici, brochure, 
depliant) e/o multimediale (montaggi video, app per smartphone, siti web dinamici, presentazioni su supporti 
DVD) di materiali, apparecchiature e macchinari. 
 

Percorso Professionale 
 
Il Percorso Professionale offre una solida base di istruzione generale e tecnico professionale che consente agli 
studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze 
formative del settore produttivo di riferimento (Elettronica – Elettrotecnica – Meccanica – Termotecnica – 
Tessile-Sartoriale), e permette di acquisire la cultura del settore produttivo di riferimento in una visione 
sistemica. Nello specifico offre saperi e competenze coerenti con le esigenze formative delle filiere di 
riferimento; più capacità di rispondere alle richieste di personalizzazione dei prodotti e dei servizi; più 
competenze nell'uso di tecnologie e metodologie innovative in contesti applicativi. 
 
Il Percorso Professionale si distingue da quello tecnico perché è strettamente legato alle filiere produttive di 
riferimento; ha la durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti 
conseguono il diploma di istruzione professionale, utile, oltre ad un immediato inserimento nel mondo del 
lavoro, anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. I laboratori e le tecnologie 
applicate assumono un ruolo centrale nella didattica. Sono previste 1056 ore annuali, pari a 32 ore settimanali 
(33 per le classi seconde per l’introduzione di un’ora di Geografia).  
 
L’attuale corso di studi del Percorso Professionale consta di due indirizzi e un Corso serale per adulti:  
 
 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

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

 
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

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

 

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

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

Corso Serale per adulti 
 

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

Il contesto territoriale 
 
Il territorio del coneglianese è costituito da piccole e medie industrie molto attive nella produzione che 
consentono ai neo diplomati dei due percorsi, Tecnico e Professionale, un inserimento immediato nel mondo del 
lavoro. Le aree di impiego sono molteplici e vanno dalla progettazione alla produzione, dalla manutenzione al 
commerciale, dagli approvvigionamenti all’amministrazione. Un’ulteriore possibilità dopo il diploma è quella di 
accedere al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e all’Università, soprattutto nelle facoltà che 
sono il naturale proseguimento di questi studi.  
 

Principi ispiratori e finalità dell’Istituto 
 
La Scuola Secondaria di secondo grado rappresenta uno stadio molto importante nel percorso educativo di una 
persona per la costruzione del proprio “progetto di vita”, poiché fornisce le competenze che permettono ad ogni 
ragazzo di affrontare in modo positivo le esperienze successive, proprie del mondo del lavoro o degli studi 



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: 10/05/2021 Pagina 6 di 52 

 

 

universitari e, non di meno, i problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familiare, 
sociale e civile in questa particolare fase dell’età evolutiva. 
 
I principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero 
Istituto in tutte le attività, in ordine di importanza sono: 
 
 
 La centralità della persona umana 
 La scuola come comunità democratica 
 La scuola come luogo di educazione 
 La scuola come luogo di istruzione e formazione  
 La scuola in relazione con la realtà esterna 
 
L’impegno dell’IS Galilei è quindi quello di educare persone umane, libere da pregiudizi, capaci di operare 
come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze specialistiche, ancorate alla realtà 
produttiva, in particolar modo a quella territoriale, ma con attenzione e riferimento al tessuto produttivo e alle 
tecniche di respiro nazionali pertanto l’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 
 
Autonoma eLibera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà di insegnamento, 
per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto 
al successo formativo. 
 
Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse identità culturali. 
 
Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare attenzione ai 
soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio sociale, 
diversità linguistiche e/o culturali).  
 

Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 
 

Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche (Docenti,  
Studenti, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner territoriali (Enti locali,  
Aziende, Associazioni, ecc.). 
 

La cultura progettuale dell’Istituto 
 
I profondi e continui mutamenti che si sono verificati nell’ultimo ventennio, sia in campo culturale, sia in quello 
epistemologico, sia per quanto riguarda la ricerca sui processi d’apprendimento, sia per i molteplici 
cambiamenti a livello sociale, hanno contribuito alla promozione di riforme concettuali e metodologiche che 
“obbligano” a rivedere e ad adeguare continuamente le politiche della formazione, con l’intento di rispondere 
alle sfide poste dal mutevole scenario sociale. 
 
Tutto ciò ha richiesto un radicale rinnovamento e il potenziamento della dimensione progettuale non solo con 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche con la ridefinizione dell’intero processo formativo, per fornire 
ai giovani nuovi metodi e strumenti per liberare le loro potenzialità.  
 
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 
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e diversificati per consentire ai giovani di riconoscere i propri talenti, acquisire competenze specifiche, affinare 
capacità di valutazione, di orientamento e di autonomia decisionale. 
 
Per favorire ciò, la progettazione organizzativo-didattica ha previsto: 
 
 attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi sia durante l’orario scolastico che 

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

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

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

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

Composizione del Consiglio di classe 
 

Docente Disciplina Firma 

Brun Carmela Religione cattolica o attività alternative 
 

Carpenedo Stefano Matematica 
 

Casagrande Claudio 
(Zambon Mauro)  

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione  

Casagrande Claudio Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 

De Pompeis Luca Inglese 
 

Fantuzzi Fabio Italiano / Storia 
 

Giglio Pasquale 
(Sgroi Antonino) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

 

Zambon Mauro Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
pratiche  

 

 
LEGENDA: Grassetto = commissari interni 
  Fra parentesi = docente di disciplina in compresenza 
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Profilo della classe 
 

Profilo professionale 
 

Manutenzione e assistenza tecnica 
 
Il diplomato dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica interviene nella gestione, organizzazione e 
realizzazione di interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le proprie competenze tecnico-professionali sono 
riferite alle filiere dei settori produttivi generali e sviluppate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze espresse dal territorio. 
 

Presentazione della classe 
 
La classe è attualmente composta da 14 studenti frequentanti. Inizialmente il numero di studenti era 
superiore, ma una parte di questi non ha mai frequentato le lezioni, mentre un’altra parte, durante 
questo anno conclusivo, ha interrotto la frequenza per motivi vari (problemi di salute, esigenze 
lavorative, didattica a distanza). Un alunno si è inserito a lezioni già iniziate, ma in seguito 
all’interruzione della didattica in presenza ha deciso di interrompere la frequenza. Nel corso del 
triennio la composizione della classe ha subito delle variazioni. Uno studente è provvisto di PDP in 
quanto BES (alunno straniero), per evidenti difficoltà linguistiche, essendo di recente immigrazione. 
L’eterogeneità della classe comporta anche livelli diversi di competenza nella lingua italiana che in 
alcuni casi ha raggiunto buoni livelli, in altri si traduce in qualche difficoltà nella composizione di testi 
efficaci e chiari. 
Il contesto della classe si presenta dunque molto eterogeneo per età, provenienza geografica, periodo di 
scolarizzazione in Italia e preparazione scolastica, ma positivamente integrato: l’atteggiamento 
generale degli studenti, infatti, è accogliente e inclusivo nei confronti dell’altro e nel corso degli anni 
scolastici il gruppo classe si è dimostrato compatto e le relazioni tra i compagni serene e amichevoli.  
Il contesto serale è caratterizzato da un elevato numero di studenti impegnati nell’attività lavorativa. 
Questo comporta un certo numero di assenze e ritardi, piuttosto costanti per alcuni alunni. Questo, 
nonostante non abbia impedito l’acquisizione degli apprendimenti, ha tuttavia in parte rallentato 
l’attività didattica.  
In quest’anno scolastico la composizione del Consiglio di Classe ha visto significativi cambiamenti 
che hanno interessato più di metà dei suoi componenti: su otto docenti, cinque sono di nuova nomina, 
uno dei quali nelle materie professionalizzanti (Tecnologia meccanica ed applicazioni, e Tecnologie e 
tecniche di installazione e manutenzione). Cambiamenti che hanno comportato naturali assestamenti e 
aggiustamenti dell’azione didattica, a discapito del tempo. 
Per quanto concerne abilità e competenze, la maggior parte degli alunni ha raggiunto 
complessivamente gli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline. Un gruppo ristretto di 
studenti ha dimostrato un buon livello di acquisizione, costanza nell’applicazione e rispetto delle 
consegne; il resto della classe ha fatto emergere alcune difficoltà nell’acquisizione, nella 
rielaborazione e nel consolidamento dei contenuti disciplinari. Il rispetto delle tempistiche stabilite per 
consegne e verifiche si è dimostrato altalenante, ma va considerata l’eterogeneità del gruppo, anche nei 
confronti dell’attività lavorativa della maggioranza. 
Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro per le classi del serale non è previsto, per tutto il triennio.  
Sono previste delle simulazioni del colloquio orale, che si svolgeranno nel mese di maggio. Non sono 
invece previste prove di simulazione dell’esame scritto, in quanto non previsto per il corrente anno 
scolastico. 
La partecipazione è stata generalmente attiva nel corso del triennio con una diminuzione che è stata 
rilevata nell’ultimo anno in seguito alle evidenti difficoltà riscontrate dagli alunni nel seguire la 
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didattica da casa. Per questo è stato necessario motivare e stimolare continuamente gli alunni, 
attraverso stimoli continuativi e controlli periodici.  
Il comportamento è stato generalmente corretto, maturo e rispettoso nel corso dell’anno. La maggior 
parte della classe mantiene una relazione fondata sul rispetto nei confronti dei docenti e del personale 
della scuola. 
 

Grado di stabilità dell’organico dei docenti 
 

Docente Disciplina 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Brun Carmela Religione cattolica o attività 
alternative X X X 

Carpenedo Stefano Matematica   X 

Casagrande 
Claudio 
(Zambon Mauro)  

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione (X) (X) X – (X) 

Casagrande 
Claudio 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni   X 

De Pompeis Luca Inglese   X 

Fantuzzi Fabio Italiano / Storia   X 

Giglio Pasquale 
(Sgroi Antonino) 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
e applicazioni  X X – (X) 

Zambon Mauro Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni pratiche  X X X 
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SEZIONE III 
 

Programmazione collegiale del Cdc 
 

Quadro orario rimodulato per didattica a distanza 
 

Durante l’intero anno scolastico l’orario settimanale ha subito delle rimodulazioni per adattare la didattica a 
distanza e la didattica in presenza, secondo modalità in frequente e continuo cambiamento. 
Come per l’anno scolastico precedente, l’attività a distanza è stata garantita mediante videolezioni mediante 
utilizzo della piattaforma Classroom di Google, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, utilizzo di tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e testi digitali. 
Le attività laboratoriali, di primaria importanza vista la natura ed il contesto specifici, sono state al centro della 
rimodulazione oraria, al fine di poterne garantire la frequenza. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, e quindi le consegne e le modalità di verifica. Sono state 
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 

Obiettivi curricolari rimodulati per didattica a distanza 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate ed alle tematiche proposte sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio e attività di recupero in orario scolastico. 
Nei periodi di didattica a distanza, alunni e docenti si sono impegnati nell’organizzazione di sportelli, 
individuali o di gruppo, per poter integrare le lezioni con approfondimenti e recuperi, per riuscire a mantenere 
allineata la classe nonostante le difficoltà.  
I docenti, oltre alle lezioni, erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. Le difficoltà legate alla didattica a distanza sono 
state ridotte riformulando l’orario delle lezioni (da 50 minuti a 40), predisponendo un programma di 
agevolazione per tutti gli alunni che avessero problemi legati alla connessione o alla mancanza di dispositivi per 
collegarsi online. 
Per l’alunno BES, viste le difficoltà linguistiche, sono stati disposti strumenti compensativi e misure 
dispensative come riportato nel P.D.P. redatti per il corrente anno scolastico (riduzione delle consegne, 
valutazione del contenuto e non degli errori ortografici, utilizzo di dispositivi ausiliari, ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti ed alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo. 
 

Valutazione degli alunni nel periodo di didattica a distanza 
 
L’attribuzione dei voti ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di didattica a distanza; 
b) interazione durante le attività di didattica a distanza sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
I docenti delle diverse discipline, in funzione dello svolgimento delle attività in presenza piuttosto che a 
distanza, hanno scelto in autonomia lo svolgimento di compiti o interrogazioni in presenza o a distanza, avendo 
cura della necessità di evitare un accumulo di compiti nei giorni in cui la classe si trovava in presenza. 
 

Obiettivi generali di apprendimento prefissati – raggiungimento 
 

(Livelli: Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
Obiettivi Comportamento sociale – rispetto reciproco tra persone Livello raggiunto 

1 Ascoltare attentamente gli altri e accettare le opinioni altrui Buono 
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2 Esprimere dissenso motivato Discreto 

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 Ottimo 
6 Assumere atteggiamenti e comportamenti corretti ed educati Ottimo 

7 
Tenere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui in ogni 
contesto 

Ottimo 

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

5 
Usare in modo ordinato il materiale scolastico: diario, libretto personale, libri e 
quaderni, ecc. 

Discreto 

 
Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo dell’autonomia personale Livello raggiunto 

1 Organizzare in modo efficace il proprio tempo Discreto 
2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi Discreto 
3 Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l’interesse comune Buono 
4 Fare proposte costruttive Buono 

 

Obiettivi 
Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo capacità di assumersi 

responsabilità 
Livello raggiunto 

1 Rispettare gli orari Sufficiente 
2 Rispettare consegne e scadenze Buono 

3 
Partecipare in modo positivo alla vita collegiale della scuola: assemblea di classe e di 
istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze 

Buono 

 

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

tra i membri del gruppo classe 
Livello raggiunto 

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

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello raggiunto 

1 Comunicazione nella madrelingua Buono 
2 Competenza digitale Buono 
3 Imparare ad imparare Sufficiente 
4 Progettare Sufficiente 
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 Buono 
3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Discreto 
4 Tecniche di problem solving Discreto 

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità Livello raggiunto 

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici Discreto 

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

Discreto 

3 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali Discreto 

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

Sufficiente 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità Sufficiente 



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

 

Codice:  MOD.258-02     Data revisione: 10/05/2021 Pagina 13 di 52 

 

 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo Sufficiente 

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 tempi, delle risorse a disposizione 

Discreto 

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

Discreto 

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

Discreto 

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

Discreto 

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

Metodologia e strumenti didattici 


 lezione frontale (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza, in aula virtuale); 
 discussione e confronto (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza, in aula virtuale); 
 esercitazione pratica, in laboratorio; 
 esercitazione di laboratorio, in laboratorio; 
 analisi dei casi (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza, in aula virtuale); 
 problem solving (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza, in aula virtuale); 
 assegnazione materiale di studio, mediante piattaforma Classroom o registro elettronico. 


Modalità di verifica 


 prove scritte; 
 questionari/test;  
 prova grafica;  
 prova di laboratorio;  
 esercitazione pratica;  
 prove orali. 

 
Attività di recupero 
 
Il recupero è stato effettuato: 

 in itinere alla fine di ogni unità didattica e/o di ogni modulo; 
 attività di sportello; 
 studio individuale. 

 
Il recupero in itinere ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

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

obiettivi; 
 controllo sistematico dei compiti assegnati. 

 
Percorsi e/o progetti interdisciplinari 

 
Il Consiglio di classe non ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari. 
 

Attività extra-curricolari 
 
Trattandosi di “Corso Serale”, risultando gli studenti impegnati in attività lavorative, non sussiste la possibilità 
di effettuare viaggi e/o visite di istruzione, sociali e/o sportive. 
Per lo stesso motivo, non sono previste attività CLIL (Content and Language Integrated Learning), né per 
quanto riguarda il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 
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SEZIONE IV 
 

Verifiche e valutazioni 
 
Prove di verifica utilizzate 
 

Tipologia di prova SI/NO Descrizione 
Interrogazione orale SÌ  

 
 
Vedi relazione dei docenti nelle singoli discipline  

Interrogazione scritta SÌ 
Prove strutturate SÌ 
Prove semi-strutturate SÌ 
Relazioni di laboratorio SÌ 
Progetti SÌ 
Testi scritti di diversa tipologia SÌ 

 
Parametri relativi alla valutazione finale di ogni allievo 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 
 

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

Attività programmata dal Cdc per l’Esame di Stato 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
In considerazione delle scelte ministeriali circa le modalità per l’Esame di Stato, non sono state assegnate agli 
alunni le simulazioni delle prove scritte. 
In alternativa alle simulazioni delle prove scritte, la didattica si è concentrata sulla fase orale, anche con 
esposizione di azioni e modalità di comunicazione in pubblico. 
 
Discipline coinvolte: 
Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Religione, Tecnologia Meccanica ed Applicazioni, Tecnologie e Tecniche 
di Installazione e di Manutenzione, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni pratiche, Tecnologie Elettriche – 
Elettroniche ed Applicazioni 
 

Colloquio 
 
Cercando di individuare le migliori strategie e modalità di conduzione della didattica per condurre gli allievi al 
contingente “nuovo” esame di stato, la maggior parte dei docenti ha cercato di dare ampio spazio alle azioni 
didattiche che richiedono e coinvolgono l'esposizione orale e la interdisciplinarietà, anche con l'uso di mappe 
concettuali che evidenzino i collegamenti tra i saperi. 
Sono previsti incontri con gli alunni, atti a preparare e familiarizzare gli studenti ad affrontare l’Esame di Stato 
con le nuove modalità. 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la procedura di svolgimento dei colloqui. Il Consiglio di classe 
ha assegnato agli alunni l’argomento, da sviluppare sinteticamente nei 10/12 minuti che avranno a disposizione 
nella prima parte del colloquio d’esame, indicandone la bibliografia e la sitografia di riferimento. 
 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame tende ad accertare: 

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

 
Discipline coinvolte: 
Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Religione, Tecnologia Meccanica ed Applicazioni, Tecnologie e Tecniche 
di Installazione e di Manutenzione, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni pratiche, Tecnologie Elettriche – 
Elettroniche ed Applicazioni 
 
 
 
 

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato oggetto del 
colloquio 

 
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, dei docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 
studenti. 
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. 
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ALUNNO 
(MATRICOLA) 

ARGOMENTO MATERIA 

13854 Metodi non distruttivi di ricerca guasti 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

13292 
Il tornio impiegato nella produzione 
industriale: analisi dettagliata e 
simulazioni di manutenzione 

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

13841 
Affidabilità, disponibilità, manutenibilità 
e sicurezza nella manutenzione 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

13331 

Macchine CNC e linguaggio ISO: 
esempi di implementazione del codice 
per realizzare semplici componenti al 
TORNIO CNC e al CENTRO DI 
LAVORO CNC (3 ASSI) 

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

14128 
Macchine elettriche statiche e rotanti: 
trasformatore e motore asincrono trifase 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

13568 
Manutenzione a guasto, applicazioni ed 
esempio pratico 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

14401 
Manutenzione preventiva, applicazioni 
ed esempio pratico 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

13263 
Trasduttori di posizione nelle macchine 
CNC 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

13885 
Valutare e analizzare l’impatto 
ambientale derivante dall’utilizzo e dalla 
trasformazione dell’energia 

TEEA/EDUCAZIONE CIVICA 

7899 Il guasto e la curva a vasca da bagno 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

13886 
Valutare e analizzare l’impatto 
ambientale derivante dall’utilizzo e dalla 
trasformazione dell’energia 

TEEA/EDUCAZIONE CIVICA 

14426 

L’utilizzo dell’aria compressa 
nell’ambito industriale: produzione-
stoccaggio, impianto di distribuzione, 
modalità di utilizzo 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

8182 
Manutenzione programmata, 
applicazioni ed esempio pratico 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

14437 
La saldatrice impiegata nella produzione 
industriale: analisi dettagliata e 
simulazioni di manutenzione  

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana art. 17 
comma b, OM esami di stato 2021 

 
Leopardi: 
Da Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
Da Canti: L’infinito, Il sabato del villaggio. 
 
Verga: 
Da I Malavoglia: Prefazione 
 
Baudelaire: 
Da I fiori del male: L’Albatro. 
Da Lo spleen di Parigi: capitolo Ubriacatevi. 
 
Pascoli: 
Da Myricae: Dialogo 
Da Poemetti: Italy (sezioni). 
 
D’Annunzio: 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
Lussu:  
Da Un anno sull’Altipiano, il passo La follia della guerra. 
 
Proust: 
Da La ricerca del tempo perduto: il passo La petit madeleine. 
 
Joyce: 
Da Ulisse: il passo Il flusso di coscienza di Molly. 
 
Kafka: 
Da La metamorfosi: il passo Il risveglio di Gregor. 
 
Marinetti:  
Il manifesto del Futurismo; Il bombardamento di Adrianopoli. 
 
Dickinson:  
I heard a Fly buzz – when I died. 
 
Svevo: 
Da La coscienza di Zeno: Introduzione, Il fumo 
 
Pirandello: 
Da Il fu Mattia Pascal: i passi Premessa 
 
Ungaretti: 
Da L’allegria: In memoria, Mattina, Soldati, La veglia. 
Da Il dolore: Non gridate più. 
 
Montale: 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni e Cigola la carrucola del pozzo. 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 
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ALLEGATI 
 

Relazione finale dei singoli docenti e argomenti svolti nelle discipline 
 

RELAZIONE FINALE 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: prof. Carmela Brun  
Il Male, il danno la pena e la responsabilità. Quale è lo scopo della pena nella società umana e civile? 

Il ruolo sociale e religioso del matrimonio. 
Il matrimonio. La relazione, i sentimenti, gli obblighi. Discussione guidata. 
I temi morali che hanno avuto fondamento religioso ma che hanno anche risvolto civile. Il ruolo della 
donna. Il matrimonio. Lettura degli articoli del matrimonio concordatario. 
La famiglia umana e la globalizzazione: il mio comportamento di singolo uomo può non occuparti 
della comunità? 
La responsabilità personale nei confronti della famiglia, della comunità, della famiglia umana. Cosa 
possiamo fare, quali libertà siamo disposti a giocarci per questa condivisione? 
La fiducia, lettura ed analisi di un breve testo del priore di Bose, Enzo Bianchi. Attività in classroom 
per elaborazione personale. 
Il dovere della Memoria, breve visione del memoriale della shoah di Milano, le leggi razziste e i diritti. 
Analisi degli elaborati degli allievi; istruzione non formale, la cultura è solo la scuola? 
La Vita molle senza nerbo...dialogo di classe in merito alle Maschere; maschere per proteggere 
qualcuno che si ama o come filtro di falsità? 
Lettura del testo, analisi e discussione. 
Il lavoro come struttura di Senso per l'Uomo. 
Il Lavoro per costruire l'Uomo; le caratteristiche di Dipendenza e condizionamento. Analisi e 
discussione. 
Il Lavoro, quali aspetti possiamo evidenziare per la costruzione della vita dell'Uomo? Analisi della 
componente economica. 
 
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 
 

Mediamente 
discreto 

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 al mondo del lavoro e della 
professionalità  

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: 

 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 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 
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RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Stefano Carpenedo 

 

Breve relazione sul comportamento della classe 
 
La classe, costituita da 14 allievi, si contraddistingue per un atteggiamento rispettoso ed educato. Gli alunni, 
anche se non sempre concentrati durante le lezioni, hanno comunque cercato di impegnarsi e seguire secondo le 
proprie possibilità e capacità. Non tutti hanno dimostrato di possedere delle conoscenze e competenze adeguate 
per il proseguimento dell’intero programma di quinta ma, specie nell’ultimo periodo, è aumentato l’interesse e 
la predisposizione per la materia. Il programma è stato ridotto a causa delle difficoltà, da parte della maggior 
parte della classe, di riuscire ad apprendere il primo modulo svolto. Con la seconda parte dell’anno il lavoro è 
stato più veloce e proficuo anche se non sufficiente per coprire l’intera programmazione. 
Alcuni alunni si sono contraddistinti per preparazione e capacità logiche. Altri, attraverso lo studio e l’impegno 
sono migliorati in termini di preparazione. Una buona parte della classe gode di discrete abilità ed 
intraprendenza che hanno permesso loro di apprendere gli argomenti pur senza svolgere un lavoro continuativo 
da casa. Rimangono 2, 3 alunni che faticano ad affrontare le tematiche anche più semplici, sia in termini di 
comprensione che di sviluppo algebrico dei problemi posti. 
Nel complesso il clima in classe è collaborativo e disteso, anche se non si è instaurata una spiccata motivazione 
nel cercare di superare I propri limiti nella risoluzioni di problemi più complessi. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Il programma inizialmente previsto è stato riadattato in seguito alle esigenze della classe. 
Sì è iniziato con il riprendere l’ultimo argomento, solamente accennato, dell’anno precedente. La scelta non si è 
rivelata vincente in quanto l’argomento è risultato lungo, complesso e di difficile comprensione. Anche se con 
molta fatica I risultati sono stati infine discreti. Nel mentre sono stati ripresi concetti di argomenti precedenti, 
cogliendo l’occasione per raffrescare la memoria delle nozioni di base del calcolo algebrico. 
Si è proseguito con l’introduzione alle funzioni e alle loro proprietà, per passare alle funzioni esponenziali e 
logaritmiche (non precedentemente svolte). In questa sede sono stati illustrati I concetti di base dello studio di 
funzioni (quali ad esempio il concetto di limite) senza affrontarli dal punto di vista del formalismo del 
linguaggio matematico. Considerate le occupazioni lavorative diurne degli alunni, si è scelto di svolgere la 
stragrande maggioranza del lavoro in classe, concentrandovi tutta la fase di studio e comprensione degli 
argomenti, nonché la serie di esercizi per consolidare certe procedure di risoluzione. In aggiunta al testo 
consigliato (Zanichelli, Matematica. bianco, vol. 3) gli studenti hanno utilizzato per lo studio gli appunti 
personali presi durante le lezioni ed I file degli esercizi svolti pubblicati nelle diverse piattaforme utilizzate in 
particolare durante il periodo di didattica a distanza.  
 
Obiettivi raggiunti Conoscenze 
 
Le conoscenze fondamentali previste della disciplina sono state solamente in parte acquisite dalla classe; alcuni 
studenti si limitano ad una conoscenza appena sufficiente, mentre altri studenti dimostrano una buona 
padronanza degli argomenti. Non si è riusciti purtroppo ad applicare I concetti appresi nei contesti tecnici di 
competenza, se non attraverso qualche accenno e solo in fase finale a supporto dell’elaborato. Permangono in 
generale importanti lacune nell’ambito del calcolo algebrico. Qualche alunno riesce a collegare e rielaborare in 
maniera abbastanza autonoma i vari argomenti, mentre I rimanenti hanno bisogno di essere guidati nell’aspetto 
applicativo e logico.  
 
Criteri metodologici 
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Durante le lezioni in presenza si è fatto ricorso alla lezione frontale alla lavagna ed alla lezione dialogata, con 
esercizi guidati svolti dagli studenti stessi. Nella didattica a distanza si è ricorso a videolezioni con lavagna 
virtuale Jamboard della piattaforma Google, con la possibilità di rivedere gli esercizi svolti e gli argomenti 
trattati ed aggiornati già disponibili alla fine dell’ora di lezione. 
 
Iniziative di recupero 
 
Il recupero delle carenze riscontrate è stato svolto principalmente in itinere, durante le ore curricolari. Pochi 
studenti si sono avvalsi del servizio dello sportello. Solamente in fase finale questo strumento è stato 
considerato per la stesura dell’elaborato finale. 
 
Tipologia di prove e criteri di valutazione 
 
Le verifiche nel corso dell’anno si sono svolte in modalità scritta, puntando alla capacità di risoluzione algebrica 
degli esercizi. Nella parte finale dell’anno gli alunni sono stati chiamati a turno alla lavagna per affrontare la 
risoluzione degli esercizi, aiutandoli nell’esposizione dei ragionamenti in previsione dell’esame finale. Per 
quanto concerne i criteri di valutazione, gli allievi sono stati valutati in riferimento agli obiettivi minimi della 
disciplina e alla progressione nell'apprendimento, considerando la specifica situazione di partenza e 
l’atteggiamento ed impegno dimostrato. 
 
Programma svolto 
 
Modulo 1: RICHIAMI DELLE NOZIONI DI BASE 
 
Elenco delle abilità:  

 Saper risolvere una semplice equazione analitica (di primo grado e secondo grado); 
 Saper risolvere e rappresentare graficamente una disequazione di II grado. Risolvere una disequazione 

di II grado fratta;  
 Saper risolvere un sistema di disequazioni di II grado. 

Elenco delle conoscenze:  
 I principi di equivalenza delle uguaglianze, equazioni di 1° e 2° grado; 
 Disequazioni a coefficienti numerici, intere e fratte, di primo e secondo grado, sistemi di disequazioni. 

 
Modulo 2: FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 
Elenco delle abilità:  

 Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente; 
 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e di angoli associati;  
 Applicare le formule di addizione, sottrazione, duplicazione degli archi; 
 Risolvere equazioni goniometriche elementari; 
 Risolvere equazioni lineari in seno e coseno; 
 Risolvere equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno; 
 Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli rettangoli. 

Elenco delle conoscenze:  
 Conoscere le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà;  
 Prima e seconda identità fondamentale della goniometria;  
 Operare con le formule goniometriche;  
 Risolvere equazioni goniometriche;  
 Risolvere disequazioni goniometriche;  
 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli archi. Formule parametriche; 
 Archi associati;  
 Equazioni goniometriche di 1° e 2° grado omogenee o riconducibili ad omogenee; 
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 Conoscere le relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo;  
 Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli. 

 
Modulo 3: FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
 
Elenco delle abilità: 

 Classificazioni delle funzioni, tra polinomiali e trascendenti; 
 Individuare il dominio di una funzione in base alla sua classificazione; 
 Individuare il codominio (insieme e immagine) di una funzione in base al grafico; 
 Lettura del grafico e valori della funzione in determinati punti del dominio; 
 Iniettività e calcolo di funzioni inverse; 
 Simmetrie, crescenza, decrescenza, periodicità ed intersezione con gli assi. 

Elenco delle conoscenze:  
 Individuare le principali proprietà di una funzione; 
 Lettura di una grafico e andamento agli estremi del dominio. 

 
Modulo 4: FUNZIONI ESPONENZIALI 
 
Elenco delle abilità: 

 Saper applicare le proprietà delle potenze;  
 Riconoscere una funzione esponenziale e determinarne dominio e proprietà in base al valore della base;  
 Tracciare il grafico di una funzione elementare ed analizzare i limiti agli estremi del dominio; 
 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali elementari, riconducibili ad elementari e tramite il 

metodo della variabile ausiliaria.  
Elenco delle conoscenze: 

 Proprietà delle potenze e della funzione esponenziale;  

 Metodi di risoluzione (analitici e grafici) per equazioni e disequazioni esponenziali. 
 
Modulo 5: FUNZIONI LOGARITMICHE 

 

Elenco delle abilità: 

 Calcolo del valore di un Logaritmo in base “a” di un numero reale positivo; 
 Riconoscere la Funzione logaritmica; 

 Applicare le principali proprietà dei logaritmi; 

 Risolvere Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Elenco delle conoscenze: 

 Logaritmo di un numero e funzione logaritmica; 

 Proprietà dei logaritmi; 

 Metodi di risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 
*in corsivo gli argomenti svolti dopo il 15 maggio 2021 
 
Libro di testo e sussidi didattici: 

 Matematica. bianco 3, Bergamini, Trifone e Barozzi, ed. Zanichelli. 
 Dispense, schede ed esercizi. File guidati di risoluzioni esercizi in condivisione. 
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RELAZIONE FINALE 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE (TTIM) 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTI: Claudio Casagrande e Mauro Zambon  
Gli studenti della classe dimostrano interesse e maturità nei confronti della materia, seppur con modalità e 
tempistiche differenti. La partecipazione alle lezioni è buona, nonostante il perpetrarsi di difficoltà nella 
didattica, a causa delle quali un gruppo ristretto di studenti fatica a trovare un equilibrio stabile tra attività 
scolastica ed attività lavorativa. 
In generale la maturità e l’esperienza agevolano la partecipazione, in particolar modo durante lezioni 
collaborative, partecipative, dove ognuno, chiamato a portare la propria esperienza professionale, dimostra 
partecipazione attiva. 
Gli studenti dimostrano un ottimo interesse durante lo svolgimento di esercitazioni pratiche di laboratorio, dove 
hanno modo di sperimentare e apprendere nella pratica i concetti precedentemente analizzati. 
Le conoscenze risultano mediamente adeguate al livello di istruzione. 
 
Livello delle competenze  
 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, ottimo, 
eccellente) 

Manutenzioni meccaniche: comprendere e distinguere tipologie 
e metodologie di manutenzione 

Buono 

Ricerca guasti: distinguere e riconoscere il funzionamento di 
differenti tipologie di ricerca guasti 

Discreto 

Documentazione e certificazione di manutenzione: individuare 
la struttura di un documento/certificato di manutenzione 

Sufficiente 

Costi di manutenzione: valutare ed individuare i costi aziendali 
relativi alla manutenzione 

Sufficiente 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa  
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  
Dialogo/confronto  
E-learning e Formazione a Distanza  
Esercitazioni individuali  
Discussione in gruppo  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

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

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna  
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Lavagna luminosa  
Libro di testo adottato  
Proiettore dal P.C.  
P.C. e software  
Dispense e materiale a disposizione del docente  
Manuali tecnici  
Piattaforma Classroom  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale singola  
Interrogazione orale di gruppo  
Prova scritta  
Relazioni di laboratorio  
Progetti  

 
Criteri di valutazione 
 
Completezza ed esattezza delle risposte. 
Correttezza dei calcoli. 
Correttezza nella sequenza logica. 
Motivazione delle scelte adottate. 
Chiarezza, quantità e qualità delle risposte. 
Capacità di contestualizzare, collegare e confrontare. 
Utilizzo del linguaggio appropriato e specifico. 
 
Argomenti svolti  
 
METODI DI MANUTENZIONE 
Definizione e compito della manutenzione. Metodi di Manutenzione: applicazione dei metodi manutentivi, 
telemanutenzione e teleassistenza. 
Tecniche di manutenzione. Metodo di manutenzione a guasto, preventiva, programmata, autonoma e 
migliorativa - vantaggi e svantaggi, criteri di scelta. Manutenzione basata sull’affidabilità: tipologie di guasto 
(cause e pericolosità), tasso di guasto e tempo medio di funzionamento fino al verificarsi del primo guasto 
MTTF; tempo di riparazione MTTR e tempo medio tra guasti MTBF. Manutenibilità: tempi che compongono il 
tempo di riparazione del guasto. Disponibilità e indisponibilità dell’impianto. Affidabilità percentuale e 
probabilistica. Analisi dei costi: diretti, indiretti, e costo di fermo macchina. Cenni sul contratto di manutenzione 
e distinta base. 
 
RICERCA GUASTI 
Ricerca Guasti (Troubleshooting): metodologie di ricerca e diagnostica dei guasti, copertura e affidabilità dei 
sistemi di diagnosi. Metodi non distruttivi di ricerca guasti. Distinzione tra metodi superficiali e metodi 
volumetrici. Termografia, metodo a ultrasuoni, liquidi penetranti, tomografia, analisi delle vibrazioni, metodo 
delle correnti indotte - caratteristiche, vantaggi e svantaggi, 
 
DOCUMENTAZIONE E CERTFICAZIONE 
Documenti di manutenzione normativi. Procedure di certificazione. Compilazione di documenti di collaudo.  
 
COSTI DI MANUTENZIONE 
Stima dei costi del servizio di manutenzione. Elementi di contabilità generale e industriale. Concetti base di 
economia d’impresa, costi e ricavi. 
Analisi dei contratti di manutenzione, norme per la formulazione e la gestione di un contratto. Analisi di esempi 

di contratti di manutenzione. 
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LABORATORIO 
Progetto di manutenzione 
Redigere un rapporto tecnico di manutenzione di una pompa ad ingranaggi, seguendo le procedure fissate. 
Analisi del problema, preparazione e messa a punto di materiali, dispositivi e strumenti per l’intervento, raccolta 
materiale e informazioni per la procedura, simulazione contatto con cliente, intervento manutentivo vero e 
proprio, rimontaggio, test e collaudo, certificazione e redazione documentazione. 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio. 

 
Testi utilizzati 
 
Libri di testo del settore. 
Appunti di lezioni. 
Manuali tecnici.                               
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RELAZIONE FINALE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA) 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Claudio Casagrande  
Gli studenti della classe dimostrano interesse e maturità nei confronti della materia, seppur con modalità e 
tempistiche differenti. La partecipazione alle lezioni è buona, nonostante il perpetrarsi di difficoltà nella 
didattica, a causa delle quali un gruppo ristretto di studenti fatica a trovare un equilibrio stabile tra attività 
scolastica ed attività lavorativa. 
In generale la maturità e l’esperienza agevolano la partecipazione, in particolar modo durante lezioni 
collaborative, partecipative, dove ognuno, chiamato a portare la propria esperienza professionale, dimostra 
partecipazione attiva. 
Le conoscenze risultano mediamente adeguate al livello di istruzione. 
 
Livello delle competenze  
 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, ottimo, 
eccellente) 

Antinfortunistica, sicurezza e salute: comprendere ed applicare le 
normative riguardanti la sicurezza sul lavoro 

Discreto 

Macchine utensili a controllo numerico: saper utilizzare strumenti 
e tecnologie specifiche nelle macchine a controllo numerico 

Buono 

Statistica e project management: programmare l’attività, 
analizzare problemi e cercare soluzioni 

Sufficiente 

Affidabilità e manutenzione: analizzare il ciclo di vita di un 
prodotto, valutarne l’affidabilità 

Sufficiente 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa  
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  
Dialogo/confronto  
E-learning e Formazione a Distanza  
Esercitazioni individuali  
Discussione in gruppo  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

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

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna  
Lavagna luminosa  
Libro di testo adottato  
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Proiettore dal P.C.  
P.C. e software  
Dispense e materiale a disposizione del docente  
Manuali tecnici  
Piattaforma Classroom  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale singola  
Interrogazione orale di gruppo  
Prova scritta  
Progetti  

 
Criteri di valutazione 
 
Completezza ed esattezza delle risposte. 
Correttezza dei calcoli. 
Correttezza nella sequenza logica. 
Motivazione delle scelte adottate. 
Chiarezza, quantità e qualità delle risposte. 
Capacità di contestualizzare, collegare e confrontare. 
Utilizzo del linguaggio appropriato e specifico. 
 
Argomenti svolti  
 
ANTINFORTUNISTICA, SICUREZZA E SALUTE 
Individuare i principali rischi, riconoscere la segnaletica e conoscere le norme di sicurezza generali 
nell’ambiente di lavoro. Concetto di conformità CE. Analisi e generalità sul rischio incendio. Il triangolo del 
fuoco. Mezzi antincendio e norme per la prevenzione incendi. Il rischio chimico. Utilizzo di dispositivi di 
protezione individuali. I rischi nelle lavorazioni per asportazione di truciolo: lavorazioni da banco, trapano, 
tornio, fresatrice, rettificatrice. Generalità sulla Direttiva Macchine 42/2006 CE. 
Fattori di rischio. Concetti di infortunio e malattia sul lavoro, e differenza tra i due. Valutazione dei rischi, 
calcolo dell’indice di rischio come probabilità di accadimento per magnitudo. Concetto di stress da lavoro 
correlato. 
Emissioni di rifiuti industriali. Tipologie di intervento per la riduzione dei rifiuti. Recupero di rifiuti metallici, 
oli minerali ed altri rifiuti speciali.  
 
MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO 
Comprendere funzionamento e struttura della tecnologia a controllo numerico nelle macchine utensili. 
Differenze principali e sostanziali rispetto alle macchine tradizionali, con vantaggi e svantaggi di entrambe. 
L’unità di governo, funzioni e compiti. I trasduttori: scopo, classificazione, funzionamento, tipologie, vantaggi e 
svantaggi. Particolare approfondimento dei trasduttori di posizione. Comprendere i concetti di anello aperto ed 
anello chiuso, nel flusso di informazioni dal comando al controllo. Comprensione dei concetti di zero macchina 
e zero pezzo. 
La programmazione nelle macchine utensili a controllo numerico. Approfondimento sul linguaggio nelle 
macchine a controllo numerico. Concetti di blocco, funzioni preparatorie, funzioni ausiliarie. Analisi dei 
principali comandi di una macchina. 
 
STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT  
Comprendere la funzione dell’analisi statistica come disciplina per lo studio qualitativo e quantitativo di un 
fenomeno. Significato della curva Gaussiana. 
Significato di project management. Individuale gli ingredienti principali del project management. Comprendere 
il significato di progetto, e le caratteristiche degli obiettivi di un progetto. Leggere, impostare e strutturare un 
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diagramma di Gantt. Comprendere il significato di problem solving, e analizzare alcune tecniche comunemente 
utilizzate.  
 
AFFIDABILITÀ E MANUTENZIONE 
Saper analizzare il ciclo di vita di un prodotto, nelle sue tre fasi principali: rodaggio, vita utile, usura. 
Definizione dei concetti di tasso di guasto e di affidabilità. Interpretazione e analisi della curva a vasca da bagno 
di un dispositivo. Valutazione ed analisi dei concetti di disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un impianto 
per un manutentore. Analisi delle tipologie di guasto, e valutazione degli effetti su un impianto. Saper valutare 
soluzioni tecnologiche opportune per aumentare l’affidabilità, la disponibilità, la manutenibilità e la sicurezza di 
un impianto. 
Comprensione e valutazione del ciclo di vita di un prodotto. Analisi dei fattori economici per valutare il costo 

del ciclo di vita. 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio. 

 
Testi utilizzati 
 
Libri di testo del settore. 
Appunti di lezioni. 
Manuali tecnici. 
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RELAZIONE FINALE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA) 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Luca De Pompeis  
La classe ha mostrato durante l’anno un discreto interesse nei confronti della materia, nonostante le difficoltà 
derivate dalla didattica a distanza. 
Il livello di partecipazione è stato buono e la classe ha acquisito a diversi livelli la capacità di organizzare 
discorsi su argomenti trattati, sebbene permangano alcune difficoltà in determinati studenti. 
In relazione alla programmazione curricolare, il programma relativo all’anno scolastico inizialmente 
programmato ha subito dei rallentamenti per permettere a tutti una migliore assimilazione dei contenuti. 
Pertanto il programma nella parte finale non risultato completato rispetto a quanto pianificato all’inizio 
dell’anno scolastico. 
Il programma svolto ha visto conseguire i seguenti esiti. 
Le conoscenze risultano mediamente adeguate al livello di istruzione. 
 
Livello delle competenze 
 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, 
buono, ottimo, eccellente) 

Conoscere le principali definizioni e problemi legati a: energie 
rinnovabili, non rinnovabili, inquinamento e cambiamento climatico 

Buono 

Conoscere i principali strumenti e processi per la lavorazione di pezzi 
da lavoro 

Discreto 

Lavorazione dei metalli e principali metodi utilizzati Buono 
Conoscere le principali questioni legate all’uso di energia pulita e i 
principali problemi connessi al suo accesso nel mondo. Avere chiara 
la definizione di clean and affordable energy. 

Buono 

Cosa permette a veicoli di muoversi e i principali tipi di motore Buono 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa X 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  
Dialogo/confronto X 
E-learning e Formazione a Distanza X 

Esercitazioni individuali X 

Discussione in gruppo  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

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

 
Strumenti didattici utilizzati 
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Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  
Lavagna luminosa X 
Libro di testo adottato X 
Proiettore dal P.C. X 
P.C. e software X 
Dispense e materiale a disposizione del docente X 
Manuali tecnici  
Piattaforma Classroom X 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale singola X 
Interrogazione orale di gruppo  
Prova scritta X 
Relazioni di laboratorio  
Progetti  

 
Criteri di valutazione 
 
Completezza ed esattezza delle risposte. 
Correttezza della pronuncia. 
Organizzazione del discorso. 
Spontaneità e soggettività del pensiero espresso. 
Chiarezza, quantità e qualità delle risposte. 
Capacità di contestualizzare, collegare e confrontare. 
Utilizzo del linguaggio appropriato e specifico. 
 
Si allega griglia di valutazione per la disciplina Griglia di valutazione del PTOF 
 
Argomenti svolti 
 
Modulo 1 
 
Unità 1: Energie rinnovabili, non rinnovabili, inquinamento e cambiamento climatico. 
• Energy sources: (7 ore) 
Non-renewable energy sources; 
Renewable energy sources; 
Pollution; 
Effects of global warming. 
 
Unità 2: Principali strumenti e processi per la lavorazione di pezzi da lavoro. 
• Machining operations: (16 ore) 
Power driven machines; 
The lathe; 
Machine tool basic operations; 
Electric circuits. 
 
Modulo 2 
 
Unità 3: Lavorazione dei metalli e principali metodi utilizzati. 
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• Metal processes: (11 ore) 
Metalworking; 
Forming methods; 
Metal joining processes. 
 
Unità 4: Argomento trasversale con l’educazione civica basato sull’uso di energia pulita e principali problemi 
legati al suo accesso nel mondo. 
• Affordable and clean energy: (3 ore) 
 
Unità 5: Cosa permette a veicoli di muoversi e i principali tipi di motore. 
• The motor vehicle: (2 ore) 
Drive train; 
The four-stroke engine. 
 
The two-stroke engine 

The diesel engine 

Biofuels 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio. 
 
Testi utilizzati 
 
Smartmech Premium 
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RELAZIONE FINALE 

ITALIANO 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Fabio Fantuzzi  
Descrizione della classe 

 
La classe V APS si presenta marcatamente eterogenea per nazionalità e cultura, cosa che rende l’ambiente 
classe particolarmente proficuo e culturalmente stimolante. Ciò è dovuto anche a un contesto molto 
collaborativo: nel corso dell’anno, gli alunni hanno legato molto tra di loro, creando un ambiente sereno, e, 
sebbene non tutti in egual misura, hanno generalmente prestato attenzione e dimostrato interesse per le 
discipline. 
I livelli di partenza della classe erano molto diversi e la presenza di due studenti BES ha ritardato, seppure in 
modo non eccessivo, lo svolgimento della programmazione ed ha richiesto la redazione di programmazioni 
diversificate per livelli di apprendimento; questa necessità si è palesata principalmente nella produzione scritta.  
Dal punto di vista delle competenze raggiunte la classe si può suddividere in quattro gruppi: un primo gruppo 
trainante, molto attivo e partecipe; un secondo gruppo motivato e mediamente competente; un terzo gruppo, più 
ridotto, che ha dimostrato impegno e rendimento discontinui; un ultimo gruppo che, in ragione di situazioni di 
svantaggio cognitivo o linguistico pregresse, ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
Il numero degli argomenti previsti è stato parzialmente ridotto per rispondere ai bisogni specifici della classe e 
per ovviare alle problematiche insorte a causa dell’emergenza Covid. 
 

Metodi 

 
Si è scelto di alternare le seguenti metodologie didattiche:  
- la lezione dialogata, utile per favorire gli interventi e per dare spazio al confronto e alla partecipazione attiva 
della classe; 
- la lezione frontale, necessaria all’apprendimento e allo studio, con il supporto di sintesi e di schemi alla 
lavagna; 
- la lezione asincrona, spesso mediante l’ausilio di supporti digitali (es. powerpoint, video, audio-guida, 
documentari, film d’autore, audiolibri, etc.) e mappe concettuali o approfondimenti e ricerche personali; 
- l’autocorrezione, tramite la valutazione in classe delle verifiche orali e scritte. 
 

Tipologie delle prove utilizzate  

 
 Prove scritte strutturate secondo le tipologie A, B e C dell’esame di Stato. 
 Prove di comprensione e analisi di testi letterari, mediante documenti selezionati e approfondimenti 

specifici.  
 Produzione di un elaborato su argomenti tecnici e professionalizzanti, in collaborazione con gli 

insegnanti delle materie di indirizzo. 
 Verifiche orali. 

 

Criteri di valutazione  
 I criteri di valutazione adottati si basano sulle linee guida dipartimentali, cui si rimanda. Particolare attenzione è stata prestata alla conoscenza e alla comprensione degli argomenti trattati, alla capacità di analisi e di esposizione dei contenuti e alla capacità di produrre considerazioni e collegamenti personali. Il giudizio ha 
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tenuto conto in special modo del grado di acquisizione di metodologie critiche e analitiche e della loro traduzione in competenze, prestando quanto più possibile attenzione alla condizione di partenza degli studenti e 
ai progressi ottenuti nel corso dell’anno.  
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

  

Obiettivi  Livello medio raggiunto 

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

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

·  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.  

·  Sviluppare una sensibilità artistica verso il 
patrimonio letterario italiano. 

·  Riconoscere le radici culturali italiane ed 
europee nella loro specificità e nelle differenze 
rispetto alle altre civiltà. 

 
Buono 
 
 
 
 
Discreto  
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
Buono 
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Abilità (saper fare) 
 

 Saper pianificare e redigere un testo 
informativo-espositivo e renderlo efficace 
per i diversi scopi; 

 Saper pianificare e redigere testi delle varie 
tipologie della I Prova dell'Esame di Stato; 

 Saper utilizzare la morfosintassi in maniera 
appropriata e coerente con la funzione e la 
finalità del testo redatto; 

 Saper raccogliere, acquisire e selezionare 
le informazioni in funzione della 
produzione del testo; 

 Saper scrivere con chiarezza espositiva in 
maniera da rendere efficace la 
comunicazione; 

 Gestione delle fonti disponibili per la 
redazione di un testo; 

 Saper identificare le caratteristiche generali 
delle correnti letterarie del secondo '800 in 
relazione al contesto storico-politico; 

 Saper analizzare un testo d'autore, 
individuandone gli elementi tematici e 
stilistici peculiari; 

 Saper individuare elementi di continuità o 
di difformità tra testi dello stesso autore o 
di autori contemporanei; 

 Saper identificare le caratteristiche generali 
delle correnti letterarie del '900 in 
relazione al contesto storico-politico; 

 Saper individuare, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di continuità 
identità e diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 

 
Livello medio raggiunto 
 
Discreto 
 
 
 
Buono 
 
Buono 
 
 
Discreto 
 
 
Buono 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
Discreto/buono 
 
 
Buono 
 
 
Buono 
 
 
Buono 
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Elenco degli argomenti: 
 
Lingua: 

 Struttura e funzione del saggio breve;  
 Struttura e funzione del saggio letterario; 
 Struttura e funzione del tema storico; 
 Struttura e funzione della trattazione 

scientifico-tecnologica; 
 Lessico e registro delle varie tipologie; 
 Modalità di citazione. 

 
Letteratura: 
 

 Leopardi: Zibaldone, Operette Morali e 
Canti. 

 Realismo, Naturalismo e Verismo. Autori: 
Verga: I Malavoglia e Libertà. 

 Simbolismo e Decadentismo europeo. 
Autori: 
Nietzsche: dionisiaco e apollineo; 
l’oltreuomo. 
Baudelaire: I fiori del male e Spleen de 

Paris. 
Mallarmé (cenni). 
Rimbaud: Ma Bohème e Lettera del 

veggente. 
 Decadentismo e Simbolismo in Italia. 

Autori: 
Pascoli: Myricae, Canti di Castelvecchio, 
Poemetti. 
D'Annunzio: Il piacere, Alcyone. 

 La rivista La Voce e la poesia 
crepuscolare. Autori: 
Gozzano: La signorina Felicita. 
Corazzini: Desolazione del povero poeta 

sentimentale. 
 La letteratura della Grande Guerra. Autori: 

Lussu: Un anno sull’Altipiano. 
 Avanguardie artistiche tra Otto e 

Novecento: postimpressionismo, cubismo, 
astrattismo, surrealismo. 
Joyce: Ulisse. 
Dickinson: I heard a Fly buzz – when I 

died. 
 

Lista dei testi letti e commentati: 
 
Leopardi: 
Da Zibaldone: passo sul prato fiorito e sulla teoria del 
piacere. 
Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese e 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
Da Canti: L’infinito, Il passero solitario, La sera del dì di 

festa, Alla luna e Il sabato del villaggio. 
 
Verga: 
Da I Malavoglia: Prefazione e passo La ribellione di ‘Ntoni. 
Da Libertà: Prefazione. 
 
Baudelaire: 
Da I fiori del male: Corrispondeze e L’Albatro. 
Da Lo spleen di Parigi: capitolo Ubriacatevi. 
 
Rimbaud: Ma Bohème e Lettera del veggente. 
 
Pascoli: 
Da Myricae: Dialogo, L’orfano, Alba festiva e I puffini 

dell'Adriatico. 
Da Poemetti: Italy (sezioni). 
 
D’Annunzio: 
Da Il piacere: il passo Il verso è tutto e il passo finale. 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
Lussu: da Un anno sull’Altipiano, il passo La follia della 

guerra. 
 
Joyce: 
Da Ulisse: il passo Il flusso di coscienza di Molly.  
 
Kafka:  
Da La metamorfosi: il passo Il risveglio di Gregor.  
 
Proust: 
Da La ricerca del tempo perduto: il passo La petit madeleine. 
 
Marinetti: Il manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico 

della letteratura futurista; Il bombardamento di Adrianopoli. 
 
Palazzeschi: E lasciatemi divertire!. 
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 Avanguardie letterarie: dadaismo (cenni), 
surrealismo (cenni) e futurismo. Autori: 
Marinetti: Il manifesto del Futurismo e 
Manifesto tecnico della letteratura 

futurista e Il bombardamento di 

Adrianopoli. 
Palazzeschi: E lasciatemi divertire!. 

 Modernismo europeo. Autori: 
Freud (cenni sulla psicanalisi: inconscio e 
subconsio; super io, io ed es). 
Bergson (cenni su Tempo e memoria). 
Proust: La ricerca del tempo perduto. 
Kafka: La metamorfosi. 
Joyce: Ulisse. 
Dickinson: I heard a Fly buzz – when I 

died. 
 Modernismo italiano. Autori: 

Svevo: La coscienza di Zeno. 
Pirandello: Il fu Mattia Pascal. 
Ungaretti: Allegria, Il sentimento del tempo 
e Il dolore. 
Montale: Ossi di seppia; Satura. 

 

Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la Felicità. 
 
Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 
Dickinson: I heard a Fly buzz – when I died. 
 
Svevo: 
Da La coscienza di Zeno: Introduzione, Preambolo, Il fumo e 
La morte del padre. 
 
Pirandello: 
Da Il fu Mattia Pascal: i passi Premessa e Il narratore 

inattendibile.  
 
Ungaretti: 
Da L’allegria: In memoria, Mattina, Soldati, San Martino del 

Carso e La veglia. 
Da Il sentimento del tempo: La madre. 
Da Il dolore: Non gridate più. 
 
Montale: 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni e Cigola 

la carrucola del pozzo. 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri. 
Da La bufera e altro: L’anguilla. 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 

 
 
Data                                       Firma del docente 
13/05/2021 
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RELAZIONE FINALE 

STORIA 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Fabio Fantuzzi  
Descrizione della classe 
 
La classe V APS si presenta marcatamente eterogenea per nazionalità e cultura, cosa che rende l’ambiente 
classe particolarmente proficuo e culturalmente stimolante. Ciò è dovuto anche a un contesto molto 
collaborativo: nel corso dell’anno, gli alunni hanno legato molto tra di loro, creando un ambiente sereno, e, 
sebbene non tutti in egual misura, hanno generalmente prestato attenzione e dimostrato interesse per le 
discipline. 
I livelli di partenza della classe erano molto diversi e la presenza di due studenti BES ha ritardato, seppure in 
modo non eccessivo, lo svolgimento della programmazione ed ha richiesto la redazione di programmazioni 
diversificate per livelli di apprendimento; questa necessità si è palesata principalmente nella produzione scritta.  
Dal punto di vista delle competenze raggiunte la classe si può suddividere in quattro gruppi: un primo gruppo 
trainante, molto attivo e partecipe; un secondo gruppo motivato e mediamente competente; un terzo gruppo, più 
ridotto, che ha dimostrato impegno e rendimento discontinui; un ultimo gruppo che, in ragione di situazioni di 
svantaggio cognitivo o linguistico pregresse, ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
Il numero degli argomenti previsti è stato parzialmente ridotto per rispondere ai bisogni specifici della classe e 
per ovviare alle problematiche insorte a causa dell’emergenza Covid. 
 
Metodi 
 
Si è scelto di alternare le seguenti metodologie didattiche:  
- la lezione dialogata, utile per favorire gli interventi e per dare spazio al confronto e alla partecipazione attiva 
della classe; 
- la lezione frontale, necessaria all’apprendimento e allo studio, con il supporto di sintesi e di schemi alla 
lavagna; 
- la lezione asincrona, spesso mediante l’ausilio di supporti digitali (es. powerpoint, video, audio-guida, 
documentari, film d’autore, audiolibri, etc.) e mappe concettuali o approfondimenti e ricerche personali; 
- l’autocorrezione, tramite la valutazione in classe delle verifiche orali e scritte. 
 
Tipologie delle prove utilizzate  

 

 Prove di comprensione e analisi di testi letterari, mediante documenti selezionati e approfondimenti 
specifici.  

 Produzione di un elaborato su argomenti tecnici e professionalizzanti, in collaborazione con gli 
insegnanti delle materie di indirizzo. 

 Verifiche orali. 
 Produzione ed esposizione di ricerche e approfondimenti specifici. 

 
Criteri di valutazione  

 I criteri di valutazione adottati si basano sulle linee guida dipartimentali, cui si rimanda. Particolare attenzione è stata prestata alla conoscenza e alla comprensione degli argomenti trattati, alla capacità di analisi e di esposizione dei contenuti e alla capacità di produrre considerazioni e collegamenti personali. Il giudizio ha tenuto conto in special modo del grado di acquisizione di metodologie critiche e analitiche e della loro traduzione in competenze, prestando quanto più possibile attenzione alla condizione di partenza degli studenti e 
ai progressi ottenuti nel corso dell’anno. 
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 COMPETENZE SPECIFICHE Livello medio acquisito · Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  · Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  · 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.  · Sviluppare una sensibilità artistica verso il patrimonio letterario italiano.  · Riconoscere le radici culturali italiane ed europee nella loro specificità e nelle differenze rispetto alle altre civiltà.  · Riconoscere gli elementi 
dell’identità culturale italiana ed europea nella loro specificità e nelle differenze rispetto alle altre civiltà.  

 
 
Discreto/Buono 
 
 
 
 
Discreto 
 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
Buono 
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Abilità (saper fare) 
 

 Saper collocare gli eventi storici 
affrontati nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; 

 Saper riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale; 

 Saper ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità tra i diversi fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea; 

 Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali; 

 Utilizzo del lessico adeguato 
delle scienze storico-sociali 

 

 
Livello medio acquisito 
 
Buono 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
 
Discreto/Buono 
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Conoscenze 

 
Elenco degli argomenti affrontati 
 

 La situazione politico-economica europea del secondo '800. 
 La situazione politico-economica delle principali potenze 

mondiali del secondo '800. 
 Teorie economiche principali (Smith, Weber e Marx). 
 La guerra di secessione americana. 
 Colonialismo e imperialismo. 
 L’Italia post-unitaria: la questione meridionale, i territori 

irredenti, la lenta industrializzazione. 
 Le riforme introdotte dalla sinistra storica: Depretis, Crispi e 

Giolitti. 
 Problematiche sociali e nascita delle associazioni sindacali; il 

capitalismo italiano. 
 La Belle Époque. 
 Il conflitto per l’indipendenza irlandese. 
 Alleanze europee: la preparazione degli schieramenti della 

grande guerra. 
 L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della prima guerra 

mondiale. 
 La posizione dell'Italia tra interventisti e neutralisti. 
 Eventi bellici ed esiti della prima guerra mondiale. 
 La rivoluzione russa e la diffusione del pensiero di matrice 

socialista. 
 La situazione italiana del primo dopoguerra. 
 L’avvento del Fascismo. 
 La crisi del '29 e le politiche di Roosevelt (Grande depressione e 

modello economico keynesiano). 
 L’avvento del Nazismo. 
 Tendenze e caratteri dei regimi totalitari. 
 Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale: schieramenti e 

tappe principali del conflitto. 
 L'intervento degli Stati Uniti in Italia: Fascisti e Partigiani a 

confronto. 
 La fine della guerra, il Trattato di Parigi, il Piano Marshall, 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 L'Italia e il secondo dopoguerra; 
 Il periodo del boom economico e la rivoluzione culturale degli 

anni ’50 e ’60 (cenni). 
 
 
 
 
 

 
Data                                      Firma del docente 
13/05/2021 
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RELAZIONE FINALE 

TTEA 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTI: Pasquale Giglio e Antonino Sgroi  
Composizione della classe 
 
La classe, costituita da 14 studenti frequentanti (con 1 elemento certificato con P.D.P.), risulta molto eterogenea 
e presenta livelli di preparazione diversi. Questo è primariamente dovuto a metodi di studio completamente 
differenti ma anche a lacune di base pregresse in TEEA ed al tempo limitato per sanarle, a causa di impegni di 
lavoro e/o famigliari.  
 
Partecipazione e frequenza  
 
La partecipazione e la frequenza non sono sempre risultate costanti e regolari per tutti gli studenti, specie 
quando le attività hanno avuto normale svolgimento didattico in classe. Alcuni alunni si sono nettamente 
distinto per impegno, partecipazione e spirito collaborativo nei confronti dei compagni e dei docenti. 
 
Profilo generale 
 
Per metà della classe, il profilo risulta generalmente di buon livello, particolarmente significativo in alcuni casi. 
Per la restante parte la preparazione scolastica è mediamente sufficiente o quasi sufficiente, con qualche 
elemento dal potenziale rendimento superiore ed alcuni casi con difficoltà.  
 
Metodologie didattiche adottate 
 
Per quanto concerne le metodologie, si è cercato sempre di lavorare sulla motivazione e sul metodo di studio, 
riprendendo inoltre gli argomenti fondanti della disciplina per tentare di rendere più omogeneo il livello della 
classe. Questo ha determinando ritardi nello svolgimento del programma e mancanza di precisione ed organicità 
nell’apprendimento delle conoscenze per una parte degli allievi. Con l’emergenza Covid-19 sono state svolte 
alternativamente videolezioni a distanza e lezioni in presenza, cercando d’individuare le migliori strategie e 
modalità di conduzione della didattica per portare gli allievi ad una adeguata preparazione alla prova di 
maturità: somministrazione di materiale didattico, impiego delle potenzialità di Classroom e di condivisione di 
Google Drive, nonché audio-lezioni e video-lezioni registrate di breve durata, da visionare in modalità 
asincrona. Per quanto alle metodologie didattiche, per quanto possibile si sono attuate in classe: brainstorming, e 
role playing. A distanza: classe capovolta e studio di caso.  
 
Profitto generale 
 
Il profitto complessivo risulta differenziato: si passa da casi con risultati ottimi a casi con risultati al limite della 
sufficienza. Alcuni allievi hanno dimostrato difficoltà allo studio individuale, applicandosi in modo incostante, 
affidandosi ad uno studio mnemonico. Solo alcuni riescono a rielaborare ed approfondire i contenuti in modo 
autonomo con apporti critici e personali.  
 
Educazione civica (e.c.) 
 
Sono state svolte un numero totale di 8 ore di E.C. all’interno delle 66 ore curricolari della materia di indirizzo 
TEEA (per gli argomenti trattati si rimanda alle voci di programma). La classe ha mostrato interesse verso le 
tematiche ambientali legate alla generazione di energia elettrica ed ai recenti sviluppi tecnologici, di grande 
attualità e ricche di spunti di riflessione. Gli obiettivi di apprendimento sono stati generalmente raggiunti ed i 
risultati di apprendimento sono stati soddisfacenti.  
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Rapporti con i docenti e con i compagni  
 
Il comportamento nei confronti dei docenti della materia di TEEA, sia per la parte teorica che pratica, è risultato 
sostanzialmente corretto e comunicativo. Non tutti gli alunni hanno però dimostrato maturità, impegno e 
determinazione. Nel periodo finale si è potuto riscontrare un atteggiamento più positivo e ricettivo nei confronti 
della disciplina di TEEA, concretizzatosi in una partecipazione più regolare e attenta alle attività proposte che 
ha determinato nel secondo quadrimestre, lievi miglioramenti, consentendo di raggiungere per alcuni alunni gli 
obiettivi minimi. 
 

Prof. Pasquale Giglio 
 
Programma 
 
Parte teorica: prof. Pasquale Giglio 
MODULO I 
1 ARGOMENTI PROPEDEUTICI/RIPASSO ED APPROFONDIMENTO 

 Ripasso: leggi fondamentali dell’elettrotecnica-Leggi di Ohm e principi di Kirchhoff per la risoluzione 
di reti elettriche in continua ed alternata. Principio di sovrapposizione degli effetti. Significato fisico 
dell’impedenza. Valore efficace di grandezze elettriche e loro significato 

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

2. SISTEMI TRIFASE  
 Terna di generatori di tensione simmetrica ed equilibrata: tensioni stellate e concatenate, correnti di 

linea e di fase. 
 Ruolo del neutro nei sistemi trifase 
 Carico trifase, collegamento a stella o a triangolo 
 Sistemi trifase con carichi squilibrati 
 Potenza elettrica trifase e triangolo delle potenze (Teorema di Boucherot) 

3. SOFTWARE DI SIMULAZIONE CIRCUITALE 
 Esercitazioni in Multisim, versione web per la risoluzione di circuiti in alternata monofase e trifase. 

MODLO II 
1. IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

 Sistema di trasmissione nazionale 
 Sistema di distribuzione con o senza neutro distribuito (TT, TN-S, TN-C, IT). 

2. DIMENSIONAMENTO DEVI CAVI 
 Le sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito 
 Calcolo delle correnti di impiego nei sistemi trifase: metodo dei coefficienti di contemporaneità ed 

utilizzazione. 
 I cavi elettrici multipolari: caratteristiche costruttive, tipologie ed impieghi 
 Scelta e dimensionamento dei cavi posato in aria o interrati 
 Determinazione della portata con metodo tabellare (CEI-UNEL) 
 Calcolo caduta di tensione industriale 
 Calcolo correnti di cortocircuito ad inizio e fondo linea 

3. CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI (EDUCAZIONE CIVICA) 
 La normativa di riferimento per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Obblighi dei 

datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 
 Messe in servizio, collaudi. Verifiche periodiche, entri preposti secondo l’Allegato VII del 

D.Lgs 81/08 e DPR 426/01. 

MODLO III 
1. RIFASAMENTO DELLE LINEE 
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 Problemi connessi a basso fattore di potenza 
 Rifasamento distribuito, per gruppi, centralizzato e misto. 
 Scelta delle batterie di rifasamento: calcolo del coefficiente di rifasamento con impiego di tabellare. 
 Dispositivi di protezione: antiscoppio, sovracorrenti  

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 Scelta dispositivi di protezione dalle sovracorrenti 
 Sicurezza elettrica delle macchine utensili nel settore terziario ed industriale e sistemi di protezione da 

contatti diretti ed indiretti. 
3. SOFTWARE DI PROGETTAZIONE SCELTA E DIMENSIOAMENTO COMPONENTI DI 

IMPIANTO 
 Software i-project per il dimensionamento di cavi, scelta interruttori di protezione da sovracorrenti e 

protezione da rischio elettrico, rifasamento.  
 Disegno schemi unifilari. 
 Report di calcolo 

MODULLO IV 
1. IL TRASFORMATORE 

 Principi di funzionamento, caratteristiche costruttive, dati di targa, circuito equivalente 
 Importanza e ruolo nello sviluppo del trasporto di energia elettrica. 
 Le cabine MT/BT 
 Schemi di impianto: funzionamento singolo o in parallelo di 2 trasformatori  

2. MOTORE ASINCORNO TRIFASE 
 Caratteristiche costruttive, dati di targa di un motore asincrono trifase, circuito equivalente 
 Principio di funzionamento: campo magnetico rotante, coppia motrice, correnti di spunto. 
 Avviamento stella-triangolo e regolazione mediante inverter. 

3. ALTERNATORE: 
 Caratteristiche costruttive 
 Principio di funzionamento 
 Accoppiamento motore primo/alternatore  

4. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (Educazione Civica) 
 Centrale idroelettrica, centrale termoelettrica, centrale ad energia solare, centrale nucleare (cenni) 
 Normativa antinquinamento, impatto ambientale delle emissioni e dalla trasformazione dell’energia: 

effetto serra e poveri sottili, inquinamento acustico, campi elettromagnetici, smaltimento rifiuti AEE e 
RAEE. 

 
 
Parte laboratoriale: prof. Antonino Sgroi 

 La corrente alternata, il motore asincrono trifase. 
 Avviamento dei motori asincroni trifase. Schema unifilare trifase, collegamento del carico a stella e a 

triangolo. 
 Il simbolismo negli impianti elettrici industriali.  
 Dimensionamento dei cavi. Campo magnetico rotante Galileo Ferraris.  
 I trasformatori, configurazione step-up e step-down.       
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RELAZIONE FINALE 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

CLASSE: 5APS corso serale 

Anno scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Mauro Zambon  
 
 
La classe, composta da quattordici studenti tutti frequentanti, ha dimostrato un discreto livello di partecipazione 
e di correttezza nei confronti del docente. Il lavoro svolto è stato apprezzabile per tutti; nello specifico, un 
piccolo gruppo di studenti fortemente motivati si è distinto per aver creato un dialogo costruttivo e stimolante. 
Per quanto riguarda la didattica, a causa della pandemia le lezioni frontali in aula sono state sostituite/abbinate a 
videolezioni di approfondimento ed affiancate da dispense fornite dal docente. Altro aspetto fondamentale è 
stato il continuo utilizzo del metodo “problem solving” applicato a quesiti posti dal docente, derivanti da 
problematiche effettivamente esistenti nella vita reale. Gli obiettivi didattici posti nelle programmazioni iniziali 
si possono dire raggiunti. 

          Il Docente 

       Prof. Mauro Zambon 
 

_______________________________ 
 
 
Obiettivi disciplinari specifici raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

CONOSCENZE 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto  

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) 
Basi del linguaggio di programmazione ISO 
Standard 

buono 

b) 
Implementazione di semplici programmi usando il 
linguaggio ISO  

buono 

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

buono 

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

discreto 

 
 

COMPETENZE 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

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

discreto 

b) 
Individuare i componenti del sistema e i materiali 
impiegati 

discreto 

c) 
Gestire i componenti del sistema con attenzione 
alla sicurezza 

sufficiente 
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d) 
Comprendere e interpretare schemi di apparati e 
impianti 

sufficiente 

e) 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, 
controllo, diagnosi 

discreto 

 
CAPACITÀ 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto (sufficiente, 

discreto, buono, ottimo) 

a) 
Implementare un semplice programma in 
linguaggio ISO standard 

buono 

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

discreto 

c) Eseguire una semplice operazione di manutenzione discreto 

d) 
Identificare ed eliminare un guasto in un 
componente semplice 

sufficiente 

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

sufficiente 

 
Programma svolto 
 

PRIMO MODULO: CENTRO DI LAVORO CNC A 3 ASSI  
 

 Panoramica di ripasso sugli aspetti teorici legati alla fresatura, in modo particolare delle formule per il 
calcolo dei parametri necessari per le lavorazioni; 

 Analisi dei comandi G97, G94 e dei comandi per la compensazione del raggio utensile: comando G40, 
G41 e G42; 

 Esempi di codice per la realizzazione di semplici pezzi al centro di lavoro CNC a 3 ASSI. 
 Breve panoramica di ripasso sugli esempi di codice per la realizzazione di semplici pezzi al tornio CNC. 

 
SECONDO MODULO: LUBRIFICANTI ED ALTRI PRODOTTTI 

 
 Studio delle principali tipologie di lubrificanti maggiormente impiegati in ambito industriale; 
 Analisi dei principali sistemi di lubrificazione e loro applicazione nella manutenzione industriale. 

 
TERZO MODULO: SISTEMI ED ATTREZZATURE 

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

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

industriale. 
 

QUARTO MODULO: COMPONENTISTICA 
 

 Studio delle principali tipologie di componenti maggiormente impiegati in ambito industriale; 
 Analisi delle principali tipologie di componenti e loro applicazione nella manutenzione industriale. 

 
Attività di recupero effettuate 
 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, mediante interrogazioni orali in videoconferenza/presenza. 
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Tipologie delle prove utilizzate 
 
Le prove di valutazione della didattica sono state eseguite sotto forma di verifiche scritte e interrogazioni orali. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione utilizzati per le prove di valutazione della didattica sono stati i seguenti: 
Verifiche scritte 

 Completezza ed esattezza delle risposte; 
 Correttezza dei calcoli. 

 
Verifiche orali 

 Chiarezza, quantità e qualità delle risposte; 
 Uso del linguaggio specifico. 

 
Griglie utilizzate per la misurazione delle prove 
 
Per la valutazione delle prove, è stata utilizzata la griglia di valutazione adottata nel POF. 
 
Testi usati 
 

 Dispense preparate dal docente 
 Manuali tecnici 
 Filmati tecnici 

 
 

           Il Docente 

       Prof. Mauro Zambon 
 

_______________________________ 
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Griglia di valutazione del PTOF 
 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 
 la centralità dell'allievo 
 il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità 
 il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 

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

VOTO 
CONOSCENZE 

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

ABILITÀ 
(Capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi) 
1-3 

Del tutto 
insufficiente 

Conoscenze inesistenti o sporadiche ed 
irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 
Gravemente 
insufficiente 

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

base 

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

5 
Insufficiente 

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

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

ed imperfezioni 
6 

Sufficiente 
 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

7 
Discreto 

Conoscenza completa degli argomenti di 
base delle discipline, con qualche 

approfondimento 

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

complessità 
8 

Buono 
 

Conoscenza completa ed approfondita 
degli argomenti di base delle discipline e 

di altri argomenti 

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

complessi 
9-10 

Ottimo 
 

Conoscenza esauriente, articolata ed 
approfondita di tutti gli argomenti delle 

discipline 

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 

complessi, con apporti personali anche originali 
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Rubrica del consiglio di classe per l’osservazione e la valutazione dell’Educazione Civica 
 

 CRITERI1 

Conoscenze, 
abilità, 

atteggiamenti 

Da 1 a 4 5 6 7 8 9 10 

C

O

N

O

S

C

E

N

Z

E 

Conoscere i 
principi su cui 
si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza…  
Conoscere gli 
articoli 
della Costituzione 
e i principi 
generali delle leggi 
e delle carte 
internazionali 
proposti durante il 
lavoro.  
Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, 
loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale.  
Conoscere i 
concetti collegati 
ai temi della 
sostenibilità, 
salute, benessere, 
sicurezza, 
salvaguardia del 
patrimonio 
materiale e 
immateriale.  
Conoscere 
concetti, 
procedure, fatti, 
connessi alla 
sicurezza, alla 
responsabilità, al 
benessere nell’uso 
di strumenti 
digitali. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
episodiche, 
frammentari
e e non 
consolidate, 
recuperabili 
con 
difficoltà, 
anche con 
l’aiuto 
dell’insegna
nte 

Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
episodich
e e 
framment
arie, non 
ben 
organizzat
e e 
recuperabi
li con 
l’aiuto 
dell’inseg
nante 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
non sempre 
organizzate 
e 
recuperabil
i con 
qualche 
aiuto 
dell’insegn
ante 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
sufficientem
ente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili 
con il 
supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti 
dall’insegna
nte 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 
e organizza
te. 
L’alunno 
sa 
recuperarle 
in modo 
autonomo 
e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate 
e bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
e metterle 
in relazione 
in modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
e metterle 
in relazione 
in modo 
autonomo, 
riferirle 
anche 
servendosi 
di 
diagrammi, 
mappe, 
schemi e 
utilizzarle 
nel lavoro 
anche in 
contesti 
nuovi. 
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A

B

I

L

I

T

À 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline.  
Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 
nelle discipline.  
Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria esperienza 
fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
Carte 
internazionali, 
delle leggi 

L’alunno 
mette in atto 
solo 
occasionalm
ente, con 
l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 
solo nell’e
sperienza 
diretta e 
con il 
supporto e 
lo 
stimolo de
ll’insegna
nte e dei 
compagni 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto d
ell’insegnan
te 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto dell’
insegnante, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati 

L’alunno 
mette in atto 
in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenze 
e 
completezz
a e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi 
trattati; 
collega le 
conoscenze 
tra loro, ne 
rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto 
studiato e 
alle 
esperienze 
concrete 
con 
pertinenza e 
completezz
a. 
Generalizza 
le abilità a 
contesti 
nuovi. 
Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
utili anche 
a migliorare 
le 
procedure, 
che è in 
grado di 
adattare al 
variare 
delle 
situazioni 

 
1I criteri sono mutuati dalle dimensioni contenute nella Raccomandazione europea 22.05.2018 e 

dai quadri relativi alla competenza in materia di cittadinanza dei paragrafi 7.2 e 7.3e sono coerenti 

anche con gli art.3 e 4 della L. 92/2019. 
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Distribuzione oraria programma di Educazione Civica 
 
 

TEMA CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI DISCIPLINE 

Costituzione 
Diritto (nazionale 
e internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

I documenti della dottrina 
sociale in dialogo con la 
costituzione. 

Individuare valori etici orientativi 
per l’economia e la politica e il 
rapporto con le Istituzioni. 

1 RELIGIONE 

Costituzione 
Diritto (nazionale 
e internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

La partecipazione 
democratica. Il diritto-
dovere di voto. 
Lo Stato Moderno e lo 
sviluppo di una nuova idea 
di democrazia. 
La Repubblica come forma 
di organizzazione dello 
Stato. 
Valori e ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
loro compiti e funzioni 
essenziali. 

Conoscere le caratteristiche fondanti 
dello Stato Moderno e dell’idea di 
democrazia. 
Conoscere la storia della Repubblica 
Italiana e la sua forma di 
organizzazione. Conoscere i valori e 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, i loro compiti e le 
loro funzioni essenziali. 

6 ITALIANO/STORIA 

Agenda 2030 
Sviluppo 

sostenibile 

GOAL 7 (affordable and 
clean energy) e/o GOAL 12 
(responsible consumption 
and production) 

Conoscere il problema della 
sostenibilità. Acquisire il registro e 
il lessico adeguati per esprimersi su 
alcune tematiche previste 
dall’Agenda 2030 

3 INGLESE 

Agenda 2030 
Sviluppo 

sostenibile 

Programmi d’azione per le 
persone, il pianeta e la 
prosperità 

Conoscere l’ambiente, le sue 
diversità e fragilità, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Conoscere le diversità culturali. 

2 ITALIANO/STORIA 

Agenda 2030 
Sviluppo 

sostenibile 

Sviluppo sostenibile e la 
critica della tecnica 

Individuare valori etici 
orientativi per l’economia e la 
politica. 

2 RELIGIONE 

Agenda 2030 
Sviluppo 

sostenibile 
Normativa antinquinamento 

Valutare e analizzare l’impatto 
ambientale delle emissioni e dalla 
trasformazione dell’energia. 

2 TEEA 

Elementi di diritto 
del lavoro 

La normativa di riferimento 
per la salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro. 
Obblighi dei datori di lavoro 
e doveri dei lavoratori; 
documento di valutazione 
del rischio 

Essere consapevoli dei rischi negli 
ambienti di lavoro. 
Individuare e valutare i rischi e 
adottare misure di prevenzione e 
protezione in ambienti, macchine, 
impianti e processi produttivi, 
intervenendo anche su ambienti e 
organizzazione del lavoro. 

3 
Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni 
pratiche/TMA/TTIM 

Elementi di diritto 
del lavoro 

Aspetti più importanti della 
Direttiva Macchine e 
marcatura CE 

Essere consapevoli delle regole 
definite dalla Commissione Europea 
che stabiliscono i requisiti essenziali 
per la salute e la sicurezza relativi 
alla progettazione e alla costruzione 
di macchine con il fine di migliorare 
la sicurezza dei prodotti immessi sul 
mercato europeo 

4 
Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni 
pratiche/TMA/TTIM 
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Elementi di diritto 
del lavoro 

La normativa di riferimento 
per la salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro. 
Obblighi dei datori di lavoro 
e doveri dei lavoratori. 

Essere consapevoli dei rischi 
negli ambienti di lavoro. 
Individuare e valutare i rischi e 
adottare misure di prevenzione e 
protezione in ambienti, macchine, 
impianti e processi 
produttivi, intervenendo anche 
su ambienti e organizzazione del 
lavoro 

5 TEEA 

Educazione alla 
legalità e contrasto 

alle mafie 

Regolamento di istituto e 
protocollo Covid-19. Patto 
educativo di 
corresponsabilità (con 
aggiornamenti 20/21). 

Leggere i Regolamenti di Istituto e 
riflettere sul ruolo delle regole nella 
vita quotidiana 

2 ITALIANO/STORIA 

Educazione alla 
legalità e contrasto 

alle mafie 

Ero prigioniero e mi avete 
visitato; il carcere incontra la 
scuola. 

Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

2 RELIGIONE 

Educazione alla 
salute e al 
benessere 

Bioetica: definizione e 
campi di indagine. Analisi di 
alcune questioni specifiche 
che 
coinvolgono la dimensione 
etica e bioetica: procreazione 
assistita; interruzione della 
gravidanza. 
Analisi di alcune questioni 
specifiche che coinvolgono 
la bioetica: accanimento 
terapeutico, cure palliative, 
testamento biologico, 
eutanasia e suicidio assistito. 

Saper individuare alcune tematiche 
morali e bioetiche del nostro tempo 
e motivare 
l’urgenza del problema etico, 
trasversale alle culture ed alle 
religioni, nella nostra società. 

1 RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


