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 Conegliano, lì 10.05.2022 
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 _________________________   ____________________________ 
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Il PTOF pubblicato nel sito dell’Istituto, riporta in modo esauriente la Mission e le scelte strategiche educativo didattiche per tutte 
le classi, così come le specifiche relative ai diversi Indirizzi di studio. 
Al seguente link sono riportati i principali documenti utili ad illustrare la visione complessiva dell’Istituto e le sue peculiarità. 
 
http://www.isgalilei.edu.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa/ 
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SEZIONE I      
 

Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Docente 
Continuità nel triennio finale 

terza quarta quinta 

Lingua e Letteratura Italiana Paola Barbon NO NO NO 

Storia Paola Barbon NO NO NO 

Meccanica, Macchine ed Energia Enzo Zanardo SI SI SI 

Sistemi ed Automazione Enzo Zanardo NO SI SI 

Disegno, Progettazione e 
Organizzazione Industriale Oscar Augusto Marin NO SI SI 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto Paolo Forin SI SI SI 

Lingua Inglese Grazia Comarella SI SI SI 

Insegnamento Religione Cattolica 
(I.R.C.) Luigi Tolin SI SI SI 

Scienze Motorie e Sportive Fernanda Dal Bianco SI SI SI 

Matematica Stefano Tamburlini NO NO NO 

Laboratorio di Sistemi ed 
Automazione Diego Gorza NO SI SI 

Laboratorio di D.P.O.I. Angelo Scarabello SI SI NO 

Lab. di Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto Angelo Scarabello SI SI NO 

 
Nota: in grassetto i nomi dei Commissari d’Esame designati dal Cdc     
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Profilo della classe 
 
(Breve profilo della classe che tenga conto anche della sua evoluzione storica degli ultimi tre anni e del grado di 
stabilità dell’organico dei docenti. Come riferimento si possono considerare i seguenti indicatori: Composizione, 
provenienza territoriale, osservazioni sulle dinamiche relazionali, osservazioni generali sul percorso formativo, 
presenza di eventuali problematiche relative a forte discontinuità didattica in particolari discipline, osservazioni sul 
metodo di studio, partecipazione alle attività collegiali, partecipazione a concorsi/gare/tornei, livello generale di 
preparazione della classe).  
 
La classe è composta di 16 ragazzi provenienti dalla 4^AM. 
Non vi sono ragazzi con BES certificati. 
La classe, sul piano della socialità e dell’interazione è positiva: i ragazzi sono, nel complesso, 
rispettosi ed educati; la partecipazione all’attività scolastica è adeguata, infatti quasi tutti prestano 
attenzione alle lezioni, anche se in alcuni casi passiva, e da parte di qualche allievo vi sono interventi 
adeguati e costruttivi.  
L’organico di docenti nel triennio è stato stabile per cinque discipline e un laboratorio, mentre i 
docenti sono cambiati per le seguenti quattro discipline: DPOI, Lingua e Letteratura Italiana, Storia e 
Matematica e laboratorio DPOI e Tecnologia. 
La classe ha avuto modo di frequentare regolarmente le lezioni durante l’anno scolastico in corso., 
Tutti gli allievi hanno avuto la possibilità di utilizzare mezzi informatici nello svolgimento 
dell’attività didattica, con l’uso di word processor, CAD (2D e 3D), simulatori vari, fogli elettronici, 
ricerche o approfondimenti online e interazione web. 
Gli allievi hanno avuto modo di frequentare i laboratori di indirizzo anche nel periodo pandemico. 
Alcuni allievi (3) hanno intrapreso il corso per la certificazione linguistica livello B2. 
Sono stati regolarmente utilizzati manuali tecnici, specie nelle discipline tecniche. 
Alcuni allievi non si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
Il metodo di studio in alcuni casi si dimostra non adeguato e basato su appunti o sulla lettura 
superficiale del libro di testo. 
Non sempre lo studio a casa è stato adeguato, alcuni allievi hanno studiato in modo sommario e 
senza approfondire e/o rielaborare in modo critico e personale. 
Le attività di laboratorio hanno permesso di sperimentare ed acquisire competenze specifiche nonché 
formare la crescita personale oltre a migliorare l’autostima, la socializzazione e la capacità di 
lavorare in gruppo. 
La classe complessivamente ha tenuto un comportamento adeguato, è stato spesso necessario 
stimolare e sollecitare gli allievi ad una partecipazione più attiva alle attività didattiche e ad un 
comportamento più collaborativo. 
Qualche allievo evidenzia ancora lacune di base e difficoltà nel collegamento delle conoscenze ed 
una preparazione appena sufficiente e talvolta superficiale, anche per l’impegno discontinuo che non 
ha permesso di colmare le carenze. 
Alcuni allievi sono dotati di buone capacità intellettive e si sono distinti per impegno, interesse e 
partecipazione, conseguendo risultati anche buoni in alcune discipline.  
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SEZIONE II 
 

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

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

studio, nell’organizzazione di svago 
SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

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

in ogni contesto 
DISCRETO 

 
Obiettivi Comportamento sociale – rispetto dell’ambiente e del materiale scolastico Livello raggiunto 
1 Avere cura e rispetto delle cose comuni: edifici, beni artistici e naturali, 

ambiente 
DISCRETO 

2 Lasciare gli ambienti scolastici puliti e ordinati DISCRETO 
3 Non danneggiare strutture ed attrezzature DISCRETO 
4 Rispettare i regolamenti di classe, di Istituto e delle aule di laboratorio DISCRETO 
5 Usare in modo ordinato il materiale scolastico: diario, libretto personale, libri e 

quaderni, ecc. 
SUFFICIENTE 

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

comune 
SUFFICIENTE 

4 Fare proposte costruttive SUFFICIENTE 
 

Obiettivi 
Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo capacità di assumersi 
responsabilità 

Livello raggiunto 

1 Rispettare gli orari SUFFICIENTE 
2 Rispettare consegne e scadenze SUFFICIENTE 
3 Partecipare in modo positivo alla vita collegiale della scuola: assemblea di 

classe e di istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze 
SUFFICIENTE 

 

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

Livello raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise SUFFICIENTE 
2 Intervenire in modo pertinente e motivato SUFFICIENTE 

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

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

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

3 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali 
 

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

SUFFICIENTE 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

9 Utilizzare software applicativi specifici 
 

DISCRETO 

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

SUFFICIENTE 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

SUFFICIENTE 

12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

SUFFICIENTE 

13 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

 
Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio. 
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Curricolo di Educazione Civica di Istituto 
 
L’IS Galilei ha condiviso e fatto proprio il disposto legislativo e la posizione valoriale della La legge n° 92 
del 20 agosto 2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, attuando, dall’anno 
scolastico 2020-2021, l’insegnamento scolastico trasversale dell’Educazione Civica. Il tema 
dell’Educazione Civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta 
una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

In particolare alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista educativo e formativo in coerenza 
con l’elaborazione del curricolo di istituto di Educazione Civica: 

□ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

□ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

□ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; 

□ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 
l’interazione con la comunità locale. 

Ogni Cdc delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla 
programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante, obbligatorie ai fini del 
coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla 
Legge107/2015. 
Una volta deliberata dal Cdc la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto che rientra nel 
curricolo di istituto di Educazione Civica, questo viene inserito nella programmazione annuale del consiglio 
e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel 
Documento del Cdc per l’Esame di Stato. 

Il Curricolo presenta quindi un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad 
un docente/classe di concorso; Collegio dei Docenti attraverso l’articolazione dei Dipartimenti individua 
alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il 
curricolo di Educazione Civica, che risulta costituito dai sottonotati filoni tematici, da sviluppare da parte di 
ogni Cdc: 

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: 
a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. 
b) concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni), conoscenza 
dell’Inno e della Bandiera nazionali. 

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con 
le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: 
un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 
a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità. 
c) Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale). 
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3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale viene sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età 
degli studenti, con le tematiche relative a: 
a) rischi e insidie dell’ambiente digitale; 
b) identità digitale / Web reputation / cittadinanza digitale; 
c) educazione al digitale (media literacy). 
 
 
Attività extra-curricolari 
 
La classe ha partecipato a visite di istruzione e uscite didattiche, ad iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e/o dal Cdc e di seguito elencate. 
 
Attività Obiettivi Periodo Docente 

referente 
Incontro informativo 
BLSD-SUEM 

Educazione alla salute Maggio 2022 Prof. Tolin 

Lettore madrelingua Miglioramento capacità di 
interazione in lingua straniera 

Gennaio-Marzo (8 
interventi) 

Prof. Comarella 

Visita aziendale SIPA e 
MMG 
 

Approfondimento curricolare 
programmazione CNC e sistemi 
di automazione 

Marzo 2022 Proff. Forin-
Scarabello 

Uscita didattica 
Mantova 
 

Culturali Aprile 2022 Prof. Gorza 

Uscita didattica lago 
d’Iseo 
 

Culturali Aprile 2022 Prof. Gorza 

Uscita Bicicletta Calalzo 
Cortina 

Conoscenza territorio e pratica 
attività sportiva 

Maggio 2022 Prof. Dal Bianco 

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

Allo scopo, il Cdc della classe 5AM  ha deliberato lo sviluppo del seguente progetto: Prova di trazione 

La disciplina coinvolta è Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto  
I docenti della disciplina non linguistica coinvolta sono i proff. Forin e Scarabello 
Il docente di lingua inglese coinvolto è il prof. Comarella___________________________________ 
 
Obiettivi del CLIL: 

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

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

 aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 
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 stimolare la maggiore competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità espositiva, efficacia 
comunicativa), abilità trasversali (partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, 
esprimere un’opinione personale) e abilità cognitive di ragionamento autonomo. 

 
Metodologia adottata 
 
 
Divisione degli allievi in 4 gruppi e ogni gruppo sviluppa la prova nella madrelingua, producendo una 

relazione scritta e strutturando una presentazione nella lingua madre. 

Successivamente viene elaborata la relazione scritta in inglese e strutturata una presentazione in 
inglese dell’esperienza. 
 
Verifiche 
 
Esposizione orale degli allievi con valutazione in Tecnologia e in Inglese. 
 
Materiali/dispositivi usati 
 

 Norma UNI EN ISO 6892-1:2009 in inglese. 

 LIM e Applicazioni Office 
 
 
 
 
Eventuali elaborati (ad es. testo scritto/ PPT) prodotti dagli allievi, messi a disposizione della 
Commissione. 
 
 
Relazione scritta finale in inglese, relativo alla prova di resilienza realizzata in laboratorio tecnologico, 
presentazioni Power point dell’esperienza. 
 

 
PCTO 
 
La sfida del tirocinio è quella di intendere il mondo del lavoro come vero ambiente di 
apprendimento ed è bene precisare che non si tratta di una pratica finalizzata all’addestramento 
dell’allievo o alla semplice “messa in pratica” di nozioni già apprese; essa si caratterizza per 
“l’equivalenza formativa”. Lo scopo è quello di promuovere apprendimenti e sviluppare 
competenze in un ambiente di apprendimento diverso da quello dell’aula, caratterizzato dalla 
concretezza delle situazioni di apprendimento, dalla forte motivazione richiesta all’allievo e da una 
dimensione relazionale molto spinta e imprevedibile. 
 
A partire dall’anno scolastico 2015-2016, la Legge 107/2015, ha reso obbligatori i PCTO, 
quantificando il minimo numero di ore per ogni tipo di scuola. Il monte ore minimo e l’obbligatorietà 
della realizzazione in vista dell’Esame di Stato sono oggi opportunamente disciplinati dalle 
Ordinanze Ministeriali annuali, che tengono conto delle conseguenze dello stato di emergenza 
sanitaria, conseguente alla pandemia di COVID-19. 
 
Il PCTO è progettato, attuato, verificato e valutato dal Cdc, sotto la responsabilità del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni 
con le aziende. Per una scelta consapevole e proficua, prima di stipulare la convenzione con 
l’azienda e sottoscrivere successivamente il patto formativo con l’allievo e i suoi genitori è stata 
valutata la forma che meglio si prestava al tipo di collaborazione offerta. 
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Nel secondo biennio e al quinto anno è stata attuata la seguente progettazione: 
 

INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

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

n16 h 
(n1 settimana) 

 

n 80 h 
(n 2  settimane) 

n 120 h 
(n3 settimane) 

Attività in azienda  N2 settimane 
dal 31/05/2021 
al 11/06/2021 

N 2 settimane 
dal 24/01/2022 
al 04/02/2022 

Corso sulla sicurezza 12 8 19 
Formazione col referente 
ASL 

4 5 2 

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

  12 

Viaggi di istruzione di 
natura tecnica 
professionale 

  20 

Totale n. ore 
programmate 

16 93 133 

 
Breve relazione sui PCTO attivati. 
 
L’obiettivo del progetto di PCTO predisposto dal Cdc nel percorso della classe è quello di 
interagire con le realtà produttive del territorio come vero ambiente di apprendimento con lo 
scopo di promuovere apprendimenti e sviluppare competenze in un ambiente di diverso da 
quello dell’aula, caratterizzato dalla concretezza delle situazioni, dalla forte motivazione 
richiesta al ragazzo e da una dimensione relazionale molto spinta e imprevedibile.  
Il percorso in alternanza è stato progettato, attuato, verificato e valutato dal Consiglio di 
Classe, sotto la responsabilità del Dirigente scolastico, legale rappresentante 
dell’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le aziende.  
Le esperienze di permanenza in azienda da parte degli studenti sono state effettuate nel 
corso del quarto anno (fine periodo scolastico) e nel corso del quinto anno (fine primo 
quadrimestre) in modo regolare, nonostante il periodo pandemico. 
La valutazione dell’esperienza effettuata sia da parte degli studenti che da parte delle 
aziende è stato nel complesso positivo. In particolare va segnalato come i comportamenti e 
l’approccio da parte degli studenti alle mansioni assegnate sia stato valutato in modo più 
che positivo da parte dei tutor aziendali.   
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SEZIONE III 
 

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

 
 
Vedi relazione dei docenti nelle singole discipline  

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

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

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

Attività programmata dal Cdc per l’Esame di Stato 
 
Il Cdc ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche 
scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste 
dall'Esame di Stato. 
 
Prima prova scritta 
 
Per la simulazione della prima prova scritta di Italiano, di durata 5,25 ore (315 minuti), in data 
09.05.2022, sono state proposte le tipologie previste dall’Esame di Stato secondo il DM n. 1095 del 21 
novembre 2019: 
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. 

 
È stato ammesso l’uso del dizionario di italiano e del dizionario bilingue per gli allievi stranieri 
 
Seconda prova scritta 
 
Per l’anno scolastico 2021-2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di 
studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’OM 14-03-2022, n° 65. Per tutte le classi quinte dello 
stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda 
prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del Cdc di tutte le classi coinvolte. 
Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, l’elaborazione 
delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle 
informazioni contenute nel documento del Cdc e delle proposte avanzate dal docente titolare della 
disciplina oggetto della prova. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 del 
2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 
ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 

Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021-2022, l’intera prova è 
predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’OM già citata. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia per la disciplina DPOI, sono stati forniti agli studenti degli 
esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa della durata di 5,25 ore (315 min).  
 
È stata proposta la tipologia conforme ai Quadri di Riferimento, in data 05.05.2022, con unica proposta di 
traccia. 
 
È stato ammesso l’uso di manuali tecnici, della calcolatrice tascabile e del dizionario bilingue per 
gli allievi stranieri  
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Colloquio 
 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del DLgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 

È stato ribadito agli allievi che, nel corso del colloquio, lo studente evidenzia: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 
del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
c. di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 
attività declinate dal Documento del Cdc. 

Inoltre è stato evidenziato agli allievi che il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, 
del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali; 
che la sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 
delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse; infine che i commissari possono 
condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 
relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle due prove scritte. 
 
I testi delle simulazioni delle prove scritte e le griglie di valutazione sono allegati al presente documento. 
 

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

DPOI 

Tecnologie meccaniche di prodotto e di processo 

Lingua Inglese 

Scienze motorie e sportive 

Italiano 

Storia 

I.R.C. 

Educazione Civica 

Meccanica Macchine ed Energia 

Sistemi ed Automazioni 

2. Griglia di valutazione del PTOF 

3. Testi delle simulazioni delle prove scritte effettuate. 

4. Griglia di valutazione delle due prove scritte proposte alla Commissione, elaborate ai 

sensi del quadro di riferimento allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la prima 

prova, e dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018, per la seconda prova. 
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RELAZIONE FINALE: per la disciplina D.P.O.I. 
CLASSE: 5^AM - Anno Scolastico: 2021/2022. 

DOCENTE: Marin Oscar Augusto (compresente in lab. CAD prof. Scarabello Angelo) 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, frequenza, 
approfondimenti, eventuali criticità) 
 
Partecipazione: mediamente sufficiente, in alcuni casi passiva e in qualche caso buona e propositiva. 
 
Interesse: mediamente più che sufficiente anche se selettivo. 
 
Frequenza: mediamente regolare, in qualche caso molto assidua e pochi altri non sempre regolare. 
 
Approfondimenti: per qualche aspetto di alcuni argomenti. 
 
Criticità: discontinuità del docente di DPOI dal 1° al 2° anno del 2° biennio; lezioni in modalità DAD e/o DDI 
causa pandemia; lacune pregresse importanti per qualche allievo; impegno non sempre adeguato e 
responsabile di qualche allievo; problemi strutturali non risolti in laboratorio CAD. 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
Competenze Livello raggiunto 
Documentare e seguire i processi di industrializzazione Discreto 
Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali Sufficiente 
Gestire progetti secondo le procedure di qualità e sicurezza Sufficiente 
Organizzare in modo produttivo, realizzazione, controllo e collaudo Sufficiente 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working Sufficiente 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti essenziali ed approfondimenti 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Non svolto 
Problem solving Per qualche argomento 
DDI ed e-learning Materiale preparato del docente in video lezione 
Esercitazioni individuali Cicli di lavorazione 
Attività scritto grafiche Laboratorio CAD: Solid Works 
  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Sempre 
Recupero mediante studio individuale Per recupero debiti 1° periodo 
Suddivisione della classe in gruppi di livello Non attuato 
Sportello pomeridiano Qualche ora 
Corsi di recupero pomeridiani Non attuato 
…………..  
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Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Sempre 
Lavagna luminosa Sempre 
Libro di testo adottato Il Nuovo Dal Progetto al Prodotto volume 3, Ed. Paravia, autori: 

L. Caligaris, S. Fava e C. Tomasello 
Proiettore dal P.C. Per tutte le attività di lezione in aula e in laboratorio 
P.C. e software Nelle attività di laboratorio CAD 
Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Per quasi tutti gli argomenti trattati 

Manuali tecnici Manuale di Meccanica della Hoepli, 2^ edizione 
Piattaforme Moodle/Classroom Classroom per DAD e DDI 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Non svolte 
Prova scritta Sempre (semi-strutturate) 
Prove strutturate In laboratorio CAD e prove scritte 
Prove semi-strutturate Quasi sempre 
Relazioni di laboratorio Per il ciclo di lavorazione 
Progetti Per i cicli di lavorazione e attività di recupero 

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

 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) – In ordine cronologico 

Primo periodo 
1. Tempi e metodi 

1.1. Considerazioni economiche sulla velocità di taglio, velocità di minimo costo e di massima produzione, procedure di calcolo; relazione 

di Taylor Esercizi pratici. 

1.2. Tempi di produzione; diagramma di carico addetto-macchina: per una operazione, per due macchine che eseguono due operazioni 

diverse e per due macchine che eseguono la stessa operazione; metodi per la determinazione dei tempi: rilevamento diretto o 

cronotecnica, tempi standard e generalità sul Methods Time Measurement (M.T.M.). Esercizi pratici. 

1.3. Cronotecnica: efficienza, foglio di rilievo, elaborazione dei dati, tempo normale, tempo operazione (fattore riposo) e tempo assegnato 

(esigenze fisiologiche); esercizi di calcolo ed elaborazione dei dati. 

2. Macchine operatrici e utensili 

2.1. Macchine operatrici e utensili: (tornio, fresatrice e trapano) scelta, parametri di taglio, forze, potenze e tempi macchina in automatico; 

esercizi di calcolo: tornitura, fresatura periferica e frontale, trapanatura. Utensili: materiali utilizzati e designazione degli utensili. 

Numerosi esercizi pratici. 

3. Attrezzature di fabbricazione, di montaggio e stampi 

3.1. Generalità sulle attrezzature: classificazione ed elementi costituenti; tipi di posizionamento (piani di simmetria e di riferimento); 

modalità di bloccaggio e calcoli statici; elementi normalizzati e boccole di guida e riferimento; esempi di elementi normalizzati per la 

“centratura interna”; descrizione d’uso di un’attrezzatura di produzione 

3.2. Attrezzature pneumatiche ed oleodinamiche: generalità; cilindri: tipi, designazione, calcolo di forze e consumo; scelta degli attuatori 

da tabelle e/o cataloghi 

3.3. Lavorazione delle lamiere: generalità e principali tipi di lavorazione (tranciatura, piegatura e imbutitura), calcolo di forze, e sviluppi; 

costo degli stampi in funzione del volume di produzione; blocchi porta stampi a colonne unificati; unità di tranciatura: cenni; altre 

tecniche di stampaggio: cenni 
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4. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

4.1. Danno, Prevenzione, Protezione (attiva e passiva), Rischio; e analisi del rischio organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti e 

doveri per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

4.2. Rischi: meccanici generali, elettrici generali, macchine ed attrezzature, rischio incendio, scale, rumore, microclima e illuminazione, 

videoterminali ed ergonomia, la sicurezza in ufficio. Dispositivi di protezione individuale e movimentazione manuale dei carichi. 

Segnaletica di sicurezza. Procedure organizzative per il primo soccorso, di emergenza, di sicurezza e di esodo. Verifica e rilascio 

dell’attestato di formazione 

Secondo periodo 
5. Pianificazione della produzione 

5.1. Cicli di lavorazione: generalità, criteri per impostare correttamente un ciclo di lavorazione 

5.2. Ciclo di lavorazione: relazione tecnica, cartellino di lavorazione e foglio analisi operazione; scelta e calcolo del grezzo di partenza. 

Esercizi. Esercitazioni per casa. 

6. Prodotto, progettazione e fabbricazione 

6.1. Criteri di scelta del livello di automazione, numero limite di particolari in funzione del costo o del tempo. 

6.2. Piano di produzione: generalità, individuazione dei 5 principali elementi, metodo a punteggio per la scelta del DOVE produrre 

6.3. Classificazione dei sistemi di produzione (criterio dei tre assi), definizioni dei tipi di processo produttivo e dei tipi di produzione. 

6.4. Produzione per reparti: lotti, sotto lotti, lotto economico per singolo prodotto anche con tempi di attrezzaggio, lotti economici per più 

prodotti; rappresentazione mediane diagramma di Gantt 

6.5. Produzione in linea: cadenza, saturazione, miglioramento ricorrendo al numero di macchine ed al lavoro straordinario, 

rappresentazione mediante istogramma 

6.6. Forme giuridiche dell’impresa, definizioni del c.c., classificazione; rapporti familiari e gradi di affinità e parentela, 

6.7. Lay-out degli impianti: generalità e tipi di lay-out; applicazioni comuni dei vari tipi di lay-out. 

7. Gestione dei magazzini e trasporti interni 

7.1. Logistica e magazzini: generalità, costi di gestione, sistemi e metodi di approvvigionamento (anche con rappresentazione grafica), 

7.2. Lotto economico di approvvigionamento con e senza sconti. 

8. Contabilità e centri di costi aziendali 

8.1. La contabilità nelle aziende: generalità, contabilità generale e bilancio d’esercizio; contabilità industriale, scopi, e fasi della contabilità. 

Tributi e classificazione; calcolo dell’IRE, aliquote marginali e medie. 

8.2. Costi aziendali: costo, interesse e tasso d’interesse, diverse possibilità di restituzione di un prestito; ammortamento, valore aggiunto; 

IVA, detrazione e scorporo 

8.3. Relazione tra costi e produzione: costi variabili, e fissi. Determinazione della retta Costo-Volume: metodo grafico, del massimo e del 

minimo, dei minimi quadrati. Analisi costi-profitti, diagramma utile-volume di produzione, B.E.P.; analisi e grafici in relazione alle 

variazioni di costo e ricavo unitari. 

8.4. Centri di costo: classificazione dei costi, centri di costo, classificazione dei centri di costi, ripartizione dei costi nei centri di costo. 

9. Analisi statistica e previsionale 

9.1. Elementi di analisi statistica: generalità, distribuzioni statistiche, parametri (5), distribuzione “normale” e distribuzioni diverse. 

Esercizi 

9.2. Analisi previsionale: tipi di previsione (media mobile, esponenziale e con correzione del trend). Esercizi. 

Durante tutto l’anno scolastico 
10. Laboratorio C.A.D. 

10.1.Modellazione solida con l’uso del software Solid Works 2017 per l’esecuzione di disegni di particolari meccanici, assemblaggio e 

messa in tavola; modellazione lamiere; esercitazioni. 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 
Conegliano, lì 02.05.2022 
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RELAZIONE FINALE: per la disciplina Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 
CLASSE: 5^AM - Anno Scolastico: 2021/2022. 

DOCENTI: proff. Forin Paolo e Scarabello Angelo 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, frequenza, 
approfondimenti, eventuali criticità) 
 
Partecipazione: sufficiente, in alcuni casi passiva e in qualche caso buona e propositiva. 
 
Interesse: più che sufficiente anche se selettivo. 
 
Frequenza: regolare, in qualche caso molto assidua e pochi altri non sempre regolare. 
 
Approfondimenti: sono stati sviluppati in modo dettagliato gli aspetti pratici della disciplina. 
 
Criticità: lezioni in modalità DAD e/o DDI causa pandemia; lacune pregresse importanti per qualche allievo; 
impegno non sempre adeguato e responsabile di qualche allievo. 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
Competenze Livello raggiunto 
Documentare e seguire i processi di industrializzazione Discreto 
Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali Sufficiente 
Gestire progetti secondo le procedure di qualità e sicurezza Sufficiente 
Organizzare in modo produttivo, realizzazione, controllo e collaudo Sufficiente 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working Sufficiente 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti essenziali ed approfondimenti 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Per le esperienze di laboratorio 
Problem solving Per qualche argomento 
DDI ed e-learning Materiale preparato del docente in video lezione 
Esercitazioni individuali Programmi CNC e utilizzo sistema CAM 
Attività scritto grafiche Laboratorio CAM: CIMCO 
Attività di laboratorio Utilizzo tornio tradizionale, tornio CNC e centro di 

lavoro 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Sempre 
Recupero mediante studio individuale Per recupero debiti 1° periodo 
Suddivisione della classe in gruppi di livello In qualche occasione 
Sportello pomeridiano Non attuato 
Corsi di recupero pomeridiani Non attuato 
…………..  
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Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Sempre 
Lavagna LIM Sempre 
Libro di testo adottato Nuovo Corso di Tecnologia Meccanica, volume 3, Ed. Hoepli, di 

Cataldo-Chiappetta-Chillemi 
Proiettore dal P.C. Per tutte le attività di lezione in aula e in laboratorio 
P.C. e software Nelle attività di laboratorio CAM 
Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Per quasi tutti gli argomenti trattati 

Manuali tecnici Manuale di Meccanica della Hoepli, 2^ edizione 
Piattaforme Moodle/Classroom Classroom per DAD e DDI 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Per restituzione lavori di gruppo 
Prova scritta Sempre (semi-strutturate) 
Prove strutturate In laboratorio CAM e prove scritte 
Prove semi-strutturate Quasi sempre 
Relazioni di laboratorio Per le esperienze effettuate 

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

 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata)  
 
1 - LAVORAZIONI SPECIALI 

 
Lavorazioni non convenzionali (o con metodi inconsueti o non tradizionali) 
1.1 – ELETTROEROSIONE 
Principio di funzionamento: schema. Funzione del liquido dielettrico. Materiali per elettrodi. Dati di lavorazione: 
capacità di asportazione, finitura superficiale, precisione. 
Classificazione delle macchine elettroerosive: a tuffo ed a filo. 
 
1.2 - LASER 
L’emissione stimolata: schema dell’impianto laser e principio di funzionamento. Classificazione delle 
apparecchiature laser: allo stato solido, a gas.  Proprietà del laser. Impieghi. 
 
1.3 PLASMA 
Produzione del plasma. Torcia ad arco trasferito e ad arco non trasferito. Saldatura e taglio dei metalli. 
Taglio al plasma ad alta definizione. 
 
1.4 WATER JET 
Taglio dei metalli con getto d’acqua. Vantaggi e limiti del procedimento. 
 

3-  PROVE E CONTROLLI 
Necessità dei controlli preliminari, intermedi e finali. 
 
3.1 - PROVE SUI MATERIALI 
Scopo. Sollecitazioni e deformazioni. Prove distruttive e non distruttive. Prove meccaniche e prove tecnologiche.  
 
3.1.1 - Prove meccaniche 
Prova di resilienza Charpy 
 
3.1.2 - Prove non distruttive 
Esame con liquidi penetranti. Metodo radiografico. Gammagrafia. Controllo mediante ultrasuoni. Esame 
magnetoscopico. Controllo mediante correnti indotte. 
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3.2 - CONTROLLI SUI MATERIALI 
Scopo. Controllo delle caratteristiche fisiche e dimensionali dei materiali. 
 
3.2.1 – Controlli dimensionali 
Controllo caratteristiche degli ingranaggi utilizzando il metodo Wildhaber con micrometro a piattelli, calibro a 
doppio nonio e con proiettore di profili. 
 
3.3 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
Qualità e livello di qualità. I controlli dall’arrivo dei materiali al prodotto finito. 
 
3.3.1 - Controlli statistici 
Il controllo statistico della qualità. Metodo di controllo per variabili: carte di controllo. Metodo di controllo per variabili 
ed attributi, piani di campionamento. 
 
3.3.2 - La Qualità Totale 
Total Quality: definizione, linee guida, principi. 
Il ciclo di Deming, i sette strumenti della QT, le logiche produttive della QT 
 
3.3.2 – Assicurazione della qualità 
Sistemi di certificazione della qualità (ISO 9000), organizzazione operativa della qualità nelle organizzazioni 
industriali e di servizi. 
 
4 - MACCHINE UTENSILI C.N.C. 
Motivi che giustificano l’adozione delle MU/CN. 
 
4.1 - L’ARCHITETTURA DELLE MACCHINE C.N. 
 Componenti di una MU/CN: guide, unità di governo, servomeccanismi (amplificatore, motori, viti a ricircolazione di 
sfere). Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso: i trasduttori. Schema a blocchi semplificato per il 
controllo dello spostamento di una tavola. 
Assi di riferimento delle MU/CN. Quote, posizioni, coordinate (sistema assoluto e sistema incrementale). Tipi di CN: 
punto a punto, continuo, computerizzato. L’interpolazione. 
  
4.2 - LA PROGRAMMAZIONE 
Programmazione e  Foglio di lavoro: numero di operazione (blocco, sequenza), funzione preparatoria, informazioni 
di spostamento, velocità di avanzamento, velocità di rotazione del mandrino, selezione degli utensili, funzione 
ausiliaria. Blocchi di programmi, salti e sottoprogrammi. 
 
5 - ESERCITAZIONI 
5.1 - Prove meccaniche 
Prova di Resilienza mediante Pendolo di Charpy. 
Controlli dimensionali ruote dentate 
Controllo a ultrasuoni 
5.2 - Reparti di lavorazione 
Realizzazione pratica di programmi per lavorazioni con macchine a C.N.C. (Centro di Lavoro Verticale) e Tornio 
CNC 

 

Durante tutto l’anno scolastico 
Officina  

Realizzazione pratica di programmi per lavorazioni con macchine a C.N.C. (Centro di Lavoro Verticale) 
Realizzazione pratica di programmi per lavorazioni con macchine a C.N.C. (Tornio CNC) 
Lavorazione alle macchine utensili tradizionali (tornio e fresa) con realizzazione di nro due pezzi per allievo 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 
Conegliano, lì 02.05.2022 
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RELAZIONE –LINGUA INGLESE 

CLASSE: 5AM   Anno Scolastico 2021-2022 
DOCENTE: COMARELLA GRAZIA) 

 
La classe ha avuto continuità didattica nel corso del triennio, penalizzato dall’intensivo ricorso alla didattica a 
distanza a causa della situazione pandemica a partire dalla metà del terzo anno. Generalmente, una grossa parte 
della classe ha dimostrato interesse e senso di responsabilità, in particolare quando gli argomenti hanno 
riguardato aspetti legati alla microlingua specifica delle materie di indirizzo, pur evidenziando difficoltà legate  
specialmente alla produzione scritta ed orale, uso corretto del lessico e delle strutture.  
Le abilità di comprensione scritta ed orale sono comunque sufficienti rispetto agli obiettivi previsti. Alcuni 
studenti hanno raggiungi risultati buoni e tre di essi hanno affrontato la preparazione per la certificazione 
linguistica di livello B2 ( l’esame è previsto per il giorno 4 Giugno, pertanto non sono in grado di fornire i 
risultati) 
Gli alunni hanno svolto durante il terzo e l’ultimo anno 10 ore di conversazione con un insegnante di 
madrelingua su argomenti di attualità  in compresenza con la docente curricolare nell’ottica di conseguire i 
seguenti obiettivi: 
-Potenziare le abilità orali (comprensione e produzione) interagendo con un parlante di madrelingua 
-Migliorare il lessico relativo alla quotidianità in ambiente di lavoro ed informazione 
-Motivare lo studente all’apprendimento della lingua straniera e ad un atteggiamento aperto rispetto ad altre 
culture  
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
In diversa misura, gli allievi possiedono adeguate competenze di interazione orale e comprensione scritta. Quasi tutti 
gli studenti sono in grado di attivare strategie di compensazione e di rielaborare contenuti in modo personale, per 
alcuni studenti la produzione è difficoltosa e legata a strategie mnemoniche, anche se in varia misura, tutti gli studenti 
sono in grado, varia di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. La preparazione risulta buona 
per un alcuni studenti, più che sufficiente o discreta per un terzo della classe, sufficiente per pochi alunni. 

 
Raggiungimento degli obiettivi 

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

CONOSCENZE  Livello raggiunto 
Fondamentali strutture grammaticali SUFFICIENTE/QUASI SUFF. 
Funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo SUFFICIENTE 
Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 
 

ABILITA’ Livello raggiunto 
Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà DISCRETO 
Usare le strutture grammaticali  SUFFICIENTE 
Usare le funzioni linguistiche acquisite SUFFICIENTE 

Esprimersi oralmente su argomenti di carattere tecnico SUFFICIENTE 
Esporre processi, dare definizioni, descrivere oggetti e strumenti allo 
scritto 

 SUFFICIENTE 

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

con lo sviluppo graduale delle quattro abilità linguistiche: 
leggere, scrivere, parlare, comprendere. Si è cercato di 
usare, per quanto possibile, la lingua straniera in classe. 

Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi. 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Esercizi a coppie o piccoli gruppi, flipped class 
Problem solving Esposizione di lavori di gruppo, flipped class. 
Esercitazioni individuali Gli alunni hanno avuto modo di svolgere varie tipologie di 

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

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

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso frequente  
Lim Uso frequente 
Libro di testo adottato Uso costante 
P.C. e software Ascolto di argomenti  di carattere tecnico  da  CD. 
Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento 

Piattaforma Spaggiari, Meet,Google 
suite for education 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento tramite 
piattaforma Google 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Prove  scritte 

Verifiche orali 
 

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

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

 la situazione di partenza; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

 raggiungimento delle competenze previste; 
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 esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero. 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina   
 
Argomenti svolti  
 
Libro in adozione:  R. RIZZO -SMARTMECH PREMIUM – ELI LA SPIGA ED.  
 
MODULE 1. ENGINEERING 
Engineering and Mechatronics pp 10-11 
Roles in Engineering pp 12/15 
Careers 
Mechanics- p 16 
Professional welder p.17 
Production stages, from product design to manufacturing pp 18 19 
Safety First pp 20/25 
CLIL Safety in the work place pp.28 29 
 
MODULE 2 -ENERGY SOURCES 
Non renewable sources pp 32/35 
Non fossil fuel sources pp 36 37 
Renewable Energy sources pp 38/43 
Pollution pp 44 45 
Current Commitment  p 47 
CLIL Natural Sciences- Effects of Global warming pp 52 53 
 
MODULE 3 – MATERIALS 
Materials  Science p. 56 
Properties of Materials pp 58/61 
Types of materials pp 62/71 
Composite materials  pp 72 73 
 
MODULE 5 – MACHINING OPERATIONS 
The Lathe pp 106 107 
Teacher’s slides 
 
MODULE 7 THE MOTOR VEHICLE 
What makes a car move pp 158 159 
The four-stroke engine p.140 
The two-stroke engine p. 162 
The diesel engine p 164 
Alternative engines- electric and hybrid cars p.176 
Fuel cell vehicles p. 178 
Motorcycling p.180 
 
MODULE 8- SYSTEMS AND AUTOMATION 
Multidisciplinary field- Mechatronics p.195 
Robotics p. 195 
Numerical Control and CNC p. 198 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
In concomitanza con il summit di Glasgow COP 26 delle Nazioni Unite nel Novembre 2021 sono stati trattati 
argomenti di attualità relativi alle politiche ambientali 
 
Conegliano, lì 10/05/2022 
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RELAZIONE – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE: 5^AM  Anno Scolastico2021 /2022. 

 
DOCENTE: DAL BIANCO FERNANDA 

 
 
La disciplina scienze motorie è stata impartita per gli ultimi tre anni dalla stessa docente.  
Non sono presenti lacune pregresse. L’interesse è risultato generalmente costante e continuo; la 
partecipazione adeguata e attiva ha evidenziato una buona attenzione e motivazione 
all’apprendimento. 
La frequenza è stata per lo più assidua e regolare sia nelle lezioni in presenza che in DAD. 
Gli allievi hanno curato un approfondimento in forma individuale ed autonomo nella stesura di 
una lezione nelle sue parti principali dimostrando così di saper effettuare collegamenti tra 
argomenti teorici e attività motoria-sportiva. 
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente buono o più che buono nel complesso. 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
 

 COMPETENZE LIVELLO RAGGIUNTO 

1 Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando 
schemi motori complessi utili ad affrontare attività motorie e 
sportive. 
Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
sportiva; assumere posture corrette anche in presenza di carichi. 
 

 
 

BUONO 

2 Saper dare significato al movimento. 
Esprimere con il movimento le emozioni suscitate da altri tipi di 
linguaggio (gestuale, musicale ecc.). 
 

 
BUONO 

3 Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e alle 
situazioni anche proponendo varianti. 
Trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle attività sportive. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la funzione di 
arbitraggio. 
 

 
 

OTTIMO 

4 Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse 
attività; applicare le procedure di primo soccorso. 
Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene 
e salvaguardia da sostanze illecite. 
Assumere comportamenti attivi in molteplici contesti per un 
miglioramento dello stato di benessere 

 
 

OTTIMO 

 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
 -Si è utilizzata la lezione frontale dell'insegnante con 
spiegazione, motivazione del gesto tecnico, 
dimostrazione. Il lavoro è stato individualizzato con 
interventi continui di verifica dell'insegnante anche 
personali e con approfondimenti soggettivi.  
- Si è utilizzata spesso l’assistenza diretta degli allievi 
si è privilegiato il lavoro a gruppi, si è tenuto conto 
della capacità di gestire in forma autonoma un 
riscaldamento. 

 

Lezioni teoriche online Lezioni teoriche online 
 



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

 

Codice:  MOD.258-03     Data revisione: 27/03/2022 Pagina 24 di 64 
 

 

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere si 
Recupero mediante studio individuale si 
Suddivisione della classe in gruppi di livello si 
Sportello pomeridiano no 
Corsi di recupero pomeridiani no 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso saltuario 
Lavagna luminosa Non usata 
P.C. e software Proiezioni film a tema 
Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Materiale inserito su classroom.  

Spazi esterni per la pratica 
motoria 

Si 

Piattaforme Moodle/Classroom Collegamenti on-line su piattaforma classroom 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 

 
Le verifiche del lavoro sono state continue con controllo, suggerimenti e correzioni del docente. 
Al termine di ogni unità didattica è stato valutato il grado di apprendimento dell'argomento trattato attraverso una 
prova tecnico-pratica. 
Nei giudizi di valutazione quadrimestrale si sono considerati i miglioramenti ottenuti nelle varie competenze, la serietà 
e la partecipazione all'attività scolastica, l'impegno dimostrato e l’attenzione alle lezioni. 
Nel periodo dello svolgimento DAD sono stati tenuti presenti: la partecipazione attiva, l’attenzione e i risultati ottenuti 
nelle verifiche eseguite on-line su moduli google. 
 
 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina x Griglia di valutazione del PTOF  
 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 

ARGOMENTO PERIODO N. LEZIONI 
TEST MOTORI- TEST DI LYAN Sett./Ott 2 
POTENZIAMENTO MUSCOLARE  Sett/Mar 6 
CORE STABILITY   Ott./Dic. 2 
ALLENARSI CORRETTAMENTE Ott 4 
TRAINING AUTOGENO  Dic. 2 
PREACROBATICA- VERTICALI- CAVALLO CON MANIGLIE Feb-Mag 6 
PRIMO SOCCORSO BLSD- USO DEFOBRILLATORE  Mar. 2 
DOPING  Dic 2 
TRAMPOLINO ELASTICO Gen-Mar 4 
ATLETICA  cenni su argomenti trattati in quarta. Mar. Mag 6 
SPORT DI SQUADRA in presenza Set/Mag 8 
NORDIK WALKING Mag. 2 
PRODUZIONE E CONDUZIONE DI UNA LEZIONE in presenza Dic./Mag 8 

Totale ore di lezione 54 
 
 
Conegliano, lì 10 maggio 2022 
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Griglia di valutazione SCIENZE MOTORIE 
 
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 : 
 

 
 
Alla valutazione quadrimestrale concorrono anche i seguenti fattori non cognitivi: 

     a)  progressione nell’apprendimento; b) impegno;  c) partecipazione. 
 
 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-3 
Conoscenze assenti o 
scarse 

Competenze assenti o 
insignificanti Abilità non rilevabili 

4 
Conoscenza parziali e 
frammentaria degli 
argomenti essenziali 

Scarse competenze 
nell’affrontare semplici 
motricità 

Scarse abilità d’applicazione 
degli schemi motori 
interessati  

5 
Conoscenza generale e 
superficiale degli 
argomenti essenziali 

Competenze incerte 
nell’affrontare anche 
elementari motricità 

Abilità superficiali di 
applicazione 
degli schemi motori 
interessati 

6 
Conoscenza completa ma 
non approfondita degli 
argomenti essenziali 

Competenze adeguate ad 
affrontare motricità non 
complesse 

Sufficienti abilità 
d’applicazione degli schemi 
motori interessati 

7 Conoscenza piena di tutti 
gli argomenti trattati 

Competenze adeguate ad 
affrontare motricità in modo 
autonomo  

Discrete abilità d’applicazione 
degli schemi motori 
interessati 

8 
Conoscenza piena ed 
approfondita degli 
argomenti 

Competenze adeguate a 
risolvere  nuove motricità 

Buone abilità d’applicazione 
degli schemi motori 
interessati per risolvere 
problemi complessi. 

9-10 

Conoscenza completa, 
coordinata ed approfondita 
di tutti gli argomenti 
trattati 

Competenza sicura per 
risolvere nuove motricità 
con approfondimenti critici 
ed apporti originali 

Ottime abilità d’applicazione 
degli schemi motori 
interessati, risolvendo 
problemi complessi, con apporti 
personali anche originali 
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RELAZIONE – (MATEMATICA) 
CLASSE: 5^ AM Anno Scolastico 2021/2022  . 

DOCENTE: Tamburlini Stefano 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, frequenza, 
approfondimenti, eventuali criticità) 
 

 
La classe è partecipa alle lezioni in maniera parziale, si delineano 2 gruppi separati di allievi per 
quanto riguarda interesse e studio della materia, con evidenti disparità nel rendimento tra gli allievi. 
L'interesse è generalmente scarso, salvo poche (ma notevoli) eccezioni; in seguito ad un primo 
periodo dell'anno estremamente poco proficuo, la classe ha assunto un atteggiamento più attivo 
nello studio della materia e gli insufficienti si sono posti in modo propositivo ed interessato nei 
riguardi di sportelli e opportunità di recupero. 
Si devono segnalare la presenza di 4 allievi estremamente carenti sotto il profilo della valutazione 
delle competenze, e la generale mancanza di capacità di espandere lo studio e l'interazione con i 
materiali o gli argomenti proposti durante le lezioni (salvo le notevoli eccezioni del paragrafo 
precedente). 
Tutti gli allievi hanno frequentato con assiduità le lezioni (salvo obblighi sportivi) e gli sportelli di 
recupero tenuti dal docente a partire da gennaio e conclusi alla prima settimana di maggio. 
La classe ha risentito delle problematiche della didattica a distanza e dei cambi di docente in carica 
della materia attraverso il triennio, aggravando le già presenti lacune di metodo (di studio e di 
approccio ai contenuti), ed è necessario segnalare che tali lacune posso aver contribuito alle 
situazioni di criticità osservate nelle materie di indirizzo. 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
La classe ha raggiunto un livello medio sufficiente nelle competenze previste dalla 
programmazione iniziale, con una dispersione molto alta verso le code, sia in positivo che in 
negativo. 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa La classe tende ad essere indisciplinata e si 

richiedono costanti richiami e richieste di silenzio per 
poter svolgere la lezione o l'interrogazione 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Lo svolgimento cooperativo degli esercizi tende ad 
essere monopolizzato da pochi studenti, la maggior 
parte appare disinteressata 

e-learning e DDI Gli sportelli sono stati svolti attraverso a distanza ed 
in presenza, svariate volte durante l'anno si è fatto 
ricorso alla DDI per i problemi connessi alla 
pandemia. 

Esercitazioni individuali Gli allievi non hanno sfruttato bene il tempo dedicato 
a questa attività, limitandosi a ricopiare nella maggior 
parte dei casi. 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Studio autonomo con eventuale supporto esterno 

alla scuola 
Recupero mediante studio individuale Avvenuto solo in pochi casi 
Sportello pomeridiano Dal periodo di fine gennaio fino alla prima settimana 

di maggio, a cadenza almeno settimanale 
Corsi di recupero pomeridiani A cadenza settimanale, separati dai precedenti 

sportelli, dal periodo di fine febbraio fino alla prima 
settimana di maggio 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Normale lavagna fornita dalla scuola 
Lavagna luminosa Utilizzata con programmi di grafica per rappresentazione di 

grafici e studi di funzioni 
Libro di testo adottato Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica Verde 2 ed” Zanichelli 

editore 
Proiettore dal P.C.  
P.C. e software Pc fornito dalla scuola; Paint, Geogebra, WolframAlpha 
Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Dispense del corso di analisi 1 dei professori Paolo Baiti e 
Lorenzo Freddi. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale 3 Quesiti per 25 minuti di tempo, domande di teoria e pratica 
Prova scritta 8/10 esercizi 
 
☐ Si allega griglia di valutazione per la disciplina ☐ Griglia di valutazione del PTOF 
 
 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
-Derivate: definizione geometrica, definizione tramite limiti, proprietà algebriche delle derivate, calcolo delle 
derivate fondamentali tramite limiti notevoli, teoremi di Rolle, Lagrange e De L'Hopital. 
-Integrali: definizione, proprietà algebriche, calcolo di integrali indefiniti, metodi di sostituzione, di 
integrazione per parti, sostituzione trigonometrica, ersatz, funzioni razionali fratte, cambio di variabile; 
integrali definiti tramite teorema fondamentale, teorema di Torricelli-Barrows, teorema della media integrale, 
funzioni integrali e definite per casi; lunghezza d'arco di curva, superficie e volume di solidi di rotazione. 
-Studio di funzione: applicazione dei moduli su limiti, derivate ed integrali allo studio di funzioni, calcolo dei 
massimi, minimi e punti di flesso, grafico probabile di una funzione, funzioni pari e dispari e le conseguenze 
per la rappresentazione. 
-Equazioni differenziali: definizione, equazioni autonome, calcolo di equazioni lineari e non lineari del primo 
ordine, problemi con condizioni iniziali, lipschitzianità e conseguenze sull'esistenza di soluzioni. Cenni alle 
equazioni non autonome a variabili separabili. 
 
 
Conegliano, lì 09/05/2022 
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RELAZIONE ITALIANO 

CLASSE: 5^AM Anno Scolastico 2021/22 
DOCENTE: PAOLA BARBON 

 
Ho seguito la classe solo in quinta. 
Il rapporto con gli studenti è stato rispettoso, anche se la classe non sempre ha avuto un atteggiamento di 
partecipazione attiva e collaborativa durante le lezioni. 
L’applicazione allo studio è stata varia: alcuni alunni hanno studiato in modo discontinuo, superficiale e finalizzato alle 
verifiche e alla conoscenza dei contenuti essenziali, altri si sono applicati in modo un po’ più impegnato. 
Particolare attenzione è stata data alla capacità di esposizione autonoma, precisa ed organizzata degli argomenti 
affrontati, soprattutto nelle verifiche orali, cercando di consolidare negli studenti lo sviluppo di tale indispensabile 
competenza trasversale nella quale alcuni hanno dato prova di incertezze, anche nella produzione scritta. 
Agli studenti è sempre stato richiesto di seguire le lezioni prendendo appunti ed in questo la classe ha avuto una risposta 
eterogenea. 
Non c’è stata la possibilità, per limiti di tempo, di affrontare alcuni importanti autori della letteratura contemporanea, 
come preventivato nella programmazione iniziale. 

 
Livello delle competenze  
 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.  
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.  
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.  
Tali competenze sono state raggiunte in modo diverso dagli studenti ma possono dirsi, nel complesso, raggiunte a livello 
sufficiente. 

 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa E’ stata la modalità costante 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo no 
Problemsolving no 
E-learning e Formazione a Distanza Solo nei periodi in cui la classe o qualche studente sia 

stato in DDI 
Esercitazioni individuali no 

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extracurricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere sì 
Recupero mediante studio individuale sì 
Suddivisione della classe in gruppi di livello no 
Sportello pomeridiano no 
Corsi di recupero pomeridiani no 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Per la produzione di schemi/ sintesi 
Lavagna luminosa Utilizzata soprattutto per la proiezione di testi ed immagini, filmati 

di approfondimento 
Libro di testo adottato Baldi, Giusso, L’attualità della letteratura, vol 3.1- 3.2 
Proiettore dal P.C.  
P.C. e software Software vari (Word, PPT, ecc….) 
Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

 

Manuali tecnici  
Piattaforma Gsuite (classroom, 
meet) 

Soprattutto nel periodo DDI per la condivisione di materiale  
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Nel corso dell’anno sono state alternate verifiche orali e verifiche scritte 
Prova scritta  
Prove strutturate Le prove strutturate e semistrutturate, insieme a domande a risposta aperta, 

sono state parte costitutiva delle prove scritte 
Prove semi-strutturate  
Relazioni di laboratorio  
Progetti  

X Si allega griglia di valutazione SCRITTO/ ORALE per la disciplina  
 
ARGOMENTI SVOLTI (IN MANIERA DETTAGLIATA) 
1. IL VERISMO E IL NATURALISMO 
Confronto tra le due correnti 
L’influenza del Positivismo 
2. GIOVANNI VERGA 
La vita 
La svolta verista e la tecnica narrativa 
L’ideologia e il pessimismo verghiani 
Il ciclo dei Vinti 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: Fantasticheria, Rosso Malpelo; I Malavoglia: Prefazione, Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia; L’addio al mondo pre-moderno 
3. IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti 
Decadentismo e Romanticismo: continuità e differenze 
La nascita della psicoanalisi 
Simbolismo e Decadentismo 
4. GABRIELE D’ANNUNZIO 
Ritratto d’autore e contesto storico- culturale 
L’Estetismo (collegamento con Oscar Wilde) e il superuomo 
Il periodo del Notturno 
Sintesi della produzione in prosa: Il piacere,  
il ciclo poetico delle Laudi 
Lettura ed analisi de La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 
5. GIOVANNI PASCOLI 
La vita e la poetica, le soluzioni formali 
Il nido familiare 
La poetica del fanciullino 
Microsaggio: il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 
L’adesione al socialismo, lettura ed analisi de La grande proletaria si è mossa 
Incontro con l’opera: Myricae. Lettura ed analisi: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Lampo, Tuono. 
6. LE AVANGUARDIE: 
Definizione e principali caratteristiche 
Il Futurismo 
Lettura ed analisi del Manifesto del Futurismo 
Lettura ed analisi del Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Marinetti: Bombardamento 
Palazzeschi: E lasciatemi divertire 
7. ITALO SVEVO 
La vita 
La formazione e la cultura 
La figura dell’inetto 
Sintesi dei romanzi precedenti a La coscienza di Zeno: Una vita, Senilità 
Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 
Lettura ed analisi dei brani: Prefazione, Preambolo, La profezia di un’apocalisse cosmica (sono stati forniti agli studenti schemi e 
sintesi del romanzo e dei singoli capitoli) 
8. GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita 
Principali caratteristiche stilistiche e raccolte di poesie (Porto sepolto, Allegria di naufragi) 
Analisi delle seguenti poesie: Veglia; Sono una creatura; Fratelli, Mattina: Soldati; Fratelli, Non gridate più 
 
Conegliano, lì 15.05.2022     prof.ssa Paola Barbon 
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RELAZIONE STORIA 

CLASSE: 5^ AM Anno Scolastico2021/22 

DOCENTE: PAOLA BARBON 

Si veda la relazione sulla classe presentata per lingua e letteratura italiana 

 

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

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  

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

Tali competenze sono state raggiunte in modo diverso dagli studenti ma possono dirsi, nel complesso, raggiunte in 
modo sufficiente. 

Metodologie didattiche 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa E’ stata la modalità costante 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo no 

Problem solving no 

E-learning e Formazione a Distanza no 

Esercitazioni individuali no 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere no 

Recupero mediante studio individuale sì 

Suddivisione della classe in gruppi di livello no 

Sportello pomeridiano no 

Corsi di recupero pomeridiani no 

 

Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Per la produzione di schemi/ sintesi 

Lavagna luminosa Utilizzata soprattutto per la proiezione di carte geografiche, 
immagini, filmati di approfondimento 

Libro di testo adottato Gentile, Ronga, Rossi, Storia e storie dimenticate, vol.2 e 3, La 
Scuola 
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Proiettore dal P.C.   

P.C. e software Software vari (Word, PPT, ecc.) 

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

 

Manuali tecnici  

Piattaforma Gsuite (Classroom e 
meet) 

Classroom per la condivisione di materiale  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Nel corso dell’anno sono state alternate verifiche orali e verifiche scritte 

Prova scritta  

Prove strutturate Le prove strutturate e semistrutturate, insieme a domande a risposta aperta, 
sono state parte costitutiva delle prove scritte 

 

X Si allega griglia di valutazione per la disciplina  

 

ARGOMENTI SVOLTI  

1. L’ITALIA POSTUNITARIA 

Il completamento dell’unità d’Italia  
I problemi dell’Italia unita 
La destra storica al potere 
La sinistra storica al potere. I governi Depretis e Crispi 

2. L’EUROPA NELL’ETÀ INDUSTRIALE 

La seconda rivoluzione industriale  
L’età dell’imperialismo e del colonialismo 
La spartizione del mondo 
L’imperialismo: caratteristiche e motivazioni 

3. SOCIETÀ E CULTURA DI MASSA  

Che cos’è la società di massa 
Le illusioni della bella epoque 

4. L’ETÀ GIOLITTIANA 

Caratteri generali 
Il doppio volto di Giolitti 
La conquista della Libia 
L’emigrazione 
Giolitti e i cattolici 

5. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e inizio della guerra 
L’Italia in guerra 
La Grande Guerra 
La guerra di trincea 
La tecnologia al servizio della guerra 
Il fronte interno e la mobilitazione totale 
Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
I trattati di pace 
I problemi del dopoguerra 
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6. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L’impero russo nel XIX secolo 
La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre 
La nascita dell’Urss 
L’Urss di Stalin 
L’arcipelago gulag 

7. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso in Italia 
L’ascesa al potere di Mussolini e l’affermazione del regime 
L’Italia fascista 

8. LA CRISI DEL 1929 

Gli anni ruggenti 
Il big crash 
Roosevelt e il new deal 

9. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

Dalla fine della repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler 
Il nazismo 
Il terzo Reich 
Economia e società 
Il manifesto ideologico di Hitler: il Mein Kampft 

10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Da guerra lampo a guerra mondiale: gli sviluppi delle attività belliche 
Il dominio nazista in Europa 
1942-43: la svolta 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 
La liberazione e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
Il processo di Norimberga 
I trattati di pace 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio compatibilmente con le restanti ore a disposizione 

Conegliano, lì 15.05.2022     prof.ssa Paola Barbon 

Del tutto 
insufficiente

Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1-3 4 5 6 7 8-9 10

CONOSCENZE

Non possiede le 
conoscenze 
essenziali

Possiede 
conoscenze 
lacunose e confuse

Possiede solo 
alcune conoscenze 
superficiali e/o 
frammentarie

Possiede 
conoscenze 
essenziali 

Possiede conoscenze 
generalmente 
complete e 
abbastanza precise

Possiede 
conoscenze 
complete e 
dettagliate

Possiede conoscenze 
complete ed 
approfondite

COMPETENZE 
LINGUISTICHE

Terminologia 
inadeguata. 
Esposizione molto 
confusa e scorretta

Terminologia 
generalmente 
imprecisa. 
Esposizione 
confusa e scorretta

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

Uso corretto dei 
termini essenziali ed 
esposizione 
complessivamente 
chiara

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

Uso corretto dei 
termini, esposizione 
sempre chiara e 
coerente

Padronanza 
terminologica, varietà 
lessicale e sicurezza 
espositiva

CAPACITA’ DI UTILIZZARE 
LE CONOSCENZE 
ACQUISITE E DI 
COLLEGARLE 
NELL’ARGOMENTAZIONE

Anche guidato non 
è in grado di 
orientarsi.

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

Necessita di essere 
guidato per restare 
in tema

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

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

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

Opera collegamenti e 
riferimenti con 
padronanza ed 
originalità apportando 
contributi personali

CAPACITA’ DI DISCUTERE 
MOTIVANDO LE PROPRIE 
OPINIONI. 
APPROFONDIMENTO 
CRITICO.

Capacità non 
rilevabili

Rivela una 
preparazione 
esclusivamente 
mnemonica

Rivela una 
preparazione 
prevalentemente 
mnemonica

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

Elabora 
personalmente i 
contenuti

Sa fare valutazioni 
autonome

Sa fare valutazioni 
autonome dimostrando 
capacità di analisi e di 
sintesi

Il voto deriva dalla media dei descrittori.

VALUTAZIONE /10

ITALIANO E STORIA ORALE TRIENNIO_GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Le prove strutturate o semistrutturate prevedono che ad ogni domanda venga assegnato un punteggio che verrà indicato di volta in volta in ciascuna prova. La sufficienza si 
ottiene raggiungendo un punteggio complessivo corrispondente al 60% del punteggio totale della prova.
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RELAZIONE - I.R.C. 

CLASSE: 5^AM - Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Tolin Luigi 

 

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

 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
 
Competenze Livello raggiunto 
Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza etica dell’uomo Buono 
Saper argomentare uno degli ambiti etici specifici affrontati Discreto 
Cogliere nella proposta cristiana un arricchimento all’agire del singolo  Buono 
Saper riflettere autonomamente apportando il proprio contributo personale su 
tematiche sociali 

Discreto 

 
 
Metodologie didattiche 
 
- Brevi lezioni frontali, analisi dei contenuti proposti e discussione in classe. 
- Risposte/elaborati personali relativi a quesiti/tematiche scritte. 
- Lettura, analisi e commento di documenti. 
- Visione filmati, analisi e dibattito. 
- Attività di recupero in itinere 
 
 
Materiali didattici  
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna o LIM Uso generalizzato 
Libro di testo adottato M. Contadini, Itinerari 2.0. Percorso di IRC perla scuola secondaria di secondo 

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

Alcuni argomenti sono stati affrontati con materiale preparato dal docente 

Documenti biblici ed 
extrabiblici. 

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

Audiovisivi, computer Le lezioni dell’insegnante e il testo in adozione sono stati integrati dalla 
proiezione di sussidi audiovisivi e filmati presenti nella rete in modo da 
consentire un approccio alla materia attraverso ulteriori fonti documentarie 
aggiornate 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Interventi/risposte orali 
Prove semi-strutturate Domande tipologia A e/o B 

 
 
Argomenti svolti 
 Temi di etica e bioetica  

La riflessione etico-morale. La coscienza e la libertà. 
Bioetica: definizione e campi di indagine. Le sfide delle biotecnologie e della bioetica. 
Temi che coinvolgono la dimensione etica e bioetica nelle religioni: fecondazione assistita; interruzione della 
gravidanza; il fine vita, accanimento terapeutico, eutanasia, testamento biologico e cure palliative. 
La Vita umana nelle grandi religioni. 
Il valore della vita umana, dalla nascita alla morte, nella prospettiva biblico-cristiana. 
 Le relazioni tra persone e popoli: la morale sociale  

L’insegnamento sociale della Chiesa: caratteristiche e principi nelle encicliche sociali. 
Il lavoro e la dignità umana. L’economia dal volto umano. 
La salvaguardia dell’ambiente. La promozione della pace. 
 
 
Elementi fondamentali per la valutazione finale 

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

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 raggiungimento delle competenze previste 

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

 
Conegliano, lì  15.05.2022 
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RELAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE: 5^AM Anno Scolastico 2020/21 
DOCENTE COORDINATORE: PROF.SSA PAOLA BARBON 

 
 

Gli allievi si sono dimostrati sufficientemente collaborativi e attenti alle lezioni, la frequenza è stata 
assidua e regolare.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è PIU’ CHE SUFFICIENTE, il livello delle 
competenze  DISCRETO 
Complessivamente sono state svolte 36 ore che hanno coinvolto le seguenti discipline: Italiano/ 
Storia; Inglese; Religione; Scienze motorie; Dpoi; Diritto. 

 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazioneorale Sì 
Provascritta Sì 
Prove strutturate Sì 
Prove semi-strutturate Sì 
Relazioni di laboratorio  
Progetti  
  

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina 

 
Argomenti svolti 
 
RELIGIONE(3 ore) 
Le encicliche e i principi della Dottrina sociale della Chiesa 
Il lavoro, l’economia, l’ambiente e la pace: la Dottrina sociale della Chiesa in dialogo con la costituzione 
Abilità: individuare i valori etici basilari peil rapporto con le istituzioni politiche ed economiche per la promozione della 
democrazia 
 
DIRITTO( 6 ore) 
I principi fondamentali della costituzione 
I diritti e doveri del cittadino 
Discussione sulla situazione geopolitica attuale (in preparazione alla videolezione del prof. Stefano Verzè 
La legalità e le organizzazioni criminali 
 
STORIA(2 ore) 
La partecipazione democratica e il diritto di associazione: i partiti. Nascita dei partiti di massa: il Partito comunista, il 
Partito socialista, il Partito Popolare 
 
 
 
ITALIANO (2 ore) 
Partecipazione alla conferenza di geopolitica online tenuta dal prof. Stefano Verzè, La sfida di Putin all’Europa 
 
SCIENZE MOTORIE (2 ore) 
Corretti stili di vita e benessere. Il doping,sostanze dopanti ed i loro effetti collaterali. Il doping in guerra  
 
DPOI (19 ore) 
FORMAZIONE GENERALE 
Normativa di rif.to, il D. Lgs. 81/2008 e le figure aziendali. I concetti base: rischio, pericolo, danno, 
“infortunio sul lavoro”, “malattia professionale”, prevenzione e protezione 
Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione. Diritti, doveri e sanzioni 
delle varie figure aziendali. Organi di vigilanza, controllo ed assistenza 
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FORMAZIONE SPECIFICA 
La valutazione dei rischi e il DVR. Infortuni: ambiente di lavoro e microclima; rischi elettrici; rischi 
cadute dall’alto ed uso delle scale portatili; rischio incendio; macchine ed attrezzature. Salute: 
rischio ergonomia e VDT; rischio chimico e biologico; movimentazione manuale dei carichi; 
rischio rumore; rischio SL-C. 
Aspetti legati all’organizzazione del lavoro: D.P.C., D.P.I., segnaletica di sicurezza, procedure di 
emergenza, informazione, formazione e addestramento. 
 
Competenze e abilità: 
Nucleo tematico: Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
Traguardi allegato C del DM 35/2020: essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 
Abilità: 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 si ambienti e organizzazione del lavoro. 
Conoscenze: la normativa di riferimento per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 
81/2008). Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori; documento di valutazione dei rischi. 
 
Superato il test è stato consegnato l’attestato di formazione valido per l’ingresso nel mondo del lavoro. 
 
INGLESE(2 ore) 
 
Cop 26 
 
Pollution parameters 
 
 

 
 
 

RUBRICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 
L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

http://www.isgalilei.edu.it/wp-
content/uploads/2021/03/rubrica_EC_22122020.pdf 
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RELAZIONE FINALE – MECCANICA 
CLASSE: 5^AM  Anno Scolastico2021/2022 

DOCENTE: ZANARDO ENZO 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, Approfondimenti, 
Eventuali criticità) 
 
 
La classe 5AM è costituita da 16 allievi tutti provenienti dalla 4AM. La classe complessivamente ha percorso 
un iter formativo sostanzialmente regolare, qualche problema dovuto a qualche sporadico caso Covid-19 non 
ha rappresentato problemi didattici particolari. Complessivamente si può dire che la classe, pur con difficoltà, 
è arrivata all'esame di stato con una preparazione mediamente sufficiente, per qualche allievo anche buona 
per altri ai limiti della sufficienza.  
Il 5° anno di corso conclude un iter formativo triennale che si completa con l’applicazione di tutte le 
conoscenze e abilità acquisite permettendo come obiettivi quelli di seguito elencati: 
 
1. Conoscenza dei principi fondamentali che stanno alla base del funzionamento delle macchine, della loro 

progettazione, della verifica e del controllo delle grandezze e delle misure; 
2. Abilità nell’operare scelte personali sui parametri progettuali in funzione delle diverse applicazioni, sapere 

valutare criticamente i risultati ottenuti, anche quelli di tipo sperimentale; 
3. Favorire un approccio logico, critico e per quanto possibile professionale che permetta un buon 

inserimento nel mondo del lavoro; 
4. Avere sufficienti conoscenze e capacità che permettano anche il proseguimento degli studi universitari; 

 
Ancora oggi i periti industriali dei vari indirizzi di studio, hanno la possibilità previo tirocinio e superamento di 
un esame abilitante, di iscriversi ad un albo professionale e quindi esercitare anche l’attività libero-
professionale, questo comporta che il diplomato debba avere una buona conoscenza delle leggi relative alle 
discipline studiate ed una buona capacità applicativa delle stesse oltre che una sufficiente conoscenza della 
legislazione tecnica vigente. 
 
Analizzando la classe si nota che alcuni allievi presentano un curriculum abbastanza travagliato qualche altro 
invece sostanzialmente regolare sotto l’aspetto del profitto e impegno. Alcuni hanno dimostrato sufficiente 
passione nello studio, qualche elemento è stato di traino e di riferimento, altri invece non hanno reso come 
avrebbero potuto/dovuto essenzialmente per mancanza di interesse e poco impegno nello studio. 
 
Sostanzialmente il programma, come previsto in fase di programmazione iniziale sia con riferimento alle 
finalità che agli obiettivi minimi da raggiungere, è stato svolto, anche se con difficoltà soprattutto nella 
seconda parte dell’anno. Quasi tutti gli argomenti previsti sono stati trattati in modo organico e completo, 
qualcuno invece è stato trattato con lo scopo di darne solo conoscenza. Il rendimento complessivo della 
classe avrebbe potuto essere sicuramente migliore, visto il numero di allievi, ma è stato inficiato molto spesso  
dalla mancanza di impegno e costanza nello studio. L’attività in DAD dei due anni precedenti ha sicuramente 
influito negativamente, ma questa non è una giustificazione.  
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
MEDIAMENTE BUONO CON QUALCHE PUNTA DI ECCELLENZA. 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa SI uso generalizzato 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo SI in alcuni ambiti 
Problem solving SI in alcuni ambiti 
E-learning e Formazione a Distanza NO 
Esercitazioni individuali SI  
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere SI 
Recupero mediante studio individuale SI 
Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 
Sportello pomeridiano NO 
Corsi di recupero pomeridiani NO 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna SI 
Lavagna luminosa SI 
Libro di testo adottato SI 
Proiettore dal P.C. SI 
P.C. e software – DAD 2^ Quadrimestre SI 
Dispense e materiale a disposizione del docente SI 
Manuali tecnici SI 
Piattaforma Moodle/Infoschool NO 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale SI 
Prova scritta SI 
Prove strutturate SI 
Prove semi-strutturate NO 
Relazioni di laboratorio SI 
Progetti SI 

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

PROGRAMMA DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE E MACCHINE A FLUIDO 

 
 
Programma:  Meccanica Applicata alle Macchine e Macchine a fluido 
Svolto   Articolazione Meccanica e Meccatronica 
   Modulo Unico – Ripartizione in Unità Didattiche 
 
Classe:   5AM – 4 Ore Settimanali 
 
Anno scolastico: 2021-2022 
 
Docente:  Prof. Zanardo Enzo 
 
Sussidi didattici: Libro di testo: Meccanica, Macchine ed Energia - Edizione Blu 

Articolazione Meccanica e Meccatronica Vol.3 - Hoepli 
    

Autori:  Giuseppe Anzalone – Paolo Bassignana 
Giuseppe Brafa Musicoro      

 
Manuali:  Hoepli, Cremonese e/o altri 

   Approfondimenti: Normativa, riviste tecniche, cataloghi, altri testi scolastici 
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PROGRAMMA DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE E MACCHINE A FLUIDO 
 
 
PARTE MECCANICA 
 
Si compone delle seguenti unità didattiche 
 
1- UNITA’ DI MISURA – SISTEMA  INTERNAZIONALE – SISTEMA TECNICO - CONFRONTO 
 
2 - RIPASSO SOLLECITAZIONI SEMPLICI E COMPOSTE – DIAGRAMMI DI SOLLECITAZIONE 
STATI TENSIONALI ALL’INTERNO DELLE SEZIONI SOLLECITATE 
 
3 - MECCANISMO BIELLA MANOVELLA 
 
Studio cinematico con determinazione dello spostamento istantaneo del pistone, velocità istantanea, accelerazione 
del piede di biella – Masse in moto alterno e rotatorio – Forze d’inerzia del primo e secondo ordine – 
Dimensionamento del manovellismo di spinta rotativa – Valutazione dei carichi agenti sulla biella e dimensionamento 
della stessa come organo caricato di punta e sollecitato con momenti flettenti dovuti a carichi centrifughi – Influenza 
della spinta dei gas e dei carichi inerziali nei transitori di avviamento e fuori giri – Determinazione del diagramma di 
momento motore istantaneo. 
 
4 - EQUILIBRAMENTO DEGLI ALBERI 
 
Equilibramento statico e dinamico degli alberi in generale – Equilibramento di alberi per motori a c.i., monocilindrici, 
bicilindrici – Bilanciamento parziale e/o totale delle forze alterne d’inerzia del primo e secondo ordine – Bilanciamento 
delle forze centrifughe sul bottone di manovella. 
 
5 - ORGANI UNIFORMATORI DEL MOTO 
 
Grado di irregolarità – Lavoro eccedente – Momento d’inerzia del volano – Coefficiente di fluttuazione  
Dimensionamento del volano a disco ed a razze – Determinazione delle sollecitazioni indotte – Verifica a forza 
centrifuga della corona volanica - Verifica delle razze considerando la porzione di corona come trave iperstatica 
vincolata sulle teste delle stesse – Influenza sulle razze dei carichi inerziali di avviamento e frenatura 
 
6 - ORGANI DI COLLEGAMENTO E TRASMISSIONE DEL MOTO 
 
Richiami su collegamenti fissi e smontabili, saldati e bullonati – Collegamenti con linguette – Alberi scanalati, analogia 
con linguette multiple – Giunti. 
 
7 - ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO E PROBLEMATICHE LEGATE ALLE VIBRAZIONI 
 
Alberi di trasmissione e di rinvio – Criteri di dimensionamento con particolare riguardo agli sforzi trasmessi da ruote 
dentate, cinghie, o da carichi indotti dalla presenza di masse volaniche. 
Dimensionamento funzionale e verifica delle sollecitazioni composte con criterio energetico di Von Mises – Velocità 
critiche flessionali – Velocità critiche torsionali – Valutazione mediante soluzione equazione differenziale di equilibrio – 
Vibrazioni torsionali albero volano – Vibrazioni albero e due volani, calcolo posizione nodale – Condizioni di risonanza 
– Importanza della conoscenza della frequenza critica di risonanza. 
 
8 - TRASMISSIONE DEL MOTO CON RUOTE DI FRIZIONE 
 
Ripasso principi della trasmissione del moto e rapporto di trasmissione - Trasmissione con ruote cilindriche e coniche 
– Rapporto di trasmissione variabile, esempi di variatori continui scooter – Innesti a frizione piana con disco pieno ed 
anulare – Considerazioni sulla distribuzione della pressione – Trasmissione della coppia motrice – Considerazioni 
sull’attrito – Frizioni coniche effetto cuneo. 
 
9 - TRASMISSIONE CON ORGANI DEFORMABILI 
 
Ripasso trasmissione con cinghie piane – Tensioni nei rami teso e lento – Arco di contatto ed interasse – Influenza 
della forza di attrito e della forza centrifuga – Fatica negli elementi elastici della trasmissione Diagramma delle tensioni 
– Effetto vermicolare e costanza del rapporto di trasmissione – Cinghie trapezoidali e relative pulegge, effetto cuneo – 
Scelta delle cinghie in funzione della potenza da trasmettere – Considerazioni sulla sezione resistente – cenni su 
cinghie dentate, impieghi. 
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10 - TRASMISSIONE DEL MOTO CON RUOTE DENTATE 
 
Ripasso principi della trasmissione – Evolvente di cerchio – Generazione dei profili coniugati e loro caratteristiche – 
Influenza dell’angolo di pressione – Arco di accesso e di recesso – Ruote dentate a denti dritti – Considerazioni sul 
numero minimo di denti – Ruote dentate a denti elicoidali e loro parametri caratteristici – Spinte radiali, tangenziali ed 
assiali fra i denti delle ruote - Principi fondamentali della trasmissione fra assi paralleli, sghembi ed incidenti – 
Dimensionamento dei denti a flessione con metodo semplificato cenni su usura – Calcolo del modulo e verifica della 
pressione di contatto – Vite senza fine e ruota elicoidale – Ruotismi ordinari in generale - Accoppiamento vite 
madrevite – Considerazioni sul rendimento e sulla coppia di serraggio e di svitamento – Cenni sui ruotismi epicicloidali 
quali differenziale auto. 
 
11 - CUSCINETTI 
 
Cuscinetti a strisciamento radiali, intermedi e di estremità – Forme costruttive, dimensionamento in funzione dei 
parametri l/d – pressione specifica di contatto – Dispersioni termiche – Calcolo della portata d’olio – Cuscinetti a 
strisciamento assiali, pieni ed anulari – Leggi della distribuzione della pressione. Confronto fra cuscinetti a 
strisciamento e a rotolamento – Considerazioni per la scelta da cataloghi delle ditte costruttrici. 
 
12 - REGOLAZIONE DEL MOTO 
 
Principi della regolazione – Grado di insensibilità di un regolatore – Grado di irregolarità – regolatori elementari di 
Watt, Porter, Hartung – Riferimenti ad altri tipi di comune impiego ed utilizzo – Schemi di regolazione diretta ed 
indiretta. 
 
13 - RECIPIENTI IN PRESSIONE 
 
Determinazione analitica della formula per il progetto e/o verifica dei recipienti in pressione in parete sottile (formula di 
Amburgo) – Distribuzione semplificata della tensione nello spessore – Confronto con la distribuzione reale relativa ai 
recipienti in parete grossa. 
 
14 - MOLLE 
 
Parametri funzionali – Caratteristiche della sollecitazione – Molle di flessione – Molle ad uniforme resistenza - Molle di 
torsione – Lavoro di deformazione – Considerazioni sul coefficiente di utilizzazione  
Ld/V (lavoro di deformazione / volume materiale molla) – Acciai per molle, caratteristiche. 
 
15 – CENNI SULLA FATICA DEGLI ORGANI MECCANICI – ELEMENTI FONDAMENTALI 
 
Concetti generali sulla fatica – Influenza della fatica sulla resistenza degli organi meccanici – Diagramma di Wohler – 
Limite di fatica – Comportamento degli acciai e delle leghe leggere - Parametri influenzanti la resistenza a fatica quali 
forma, rugosità superficiale, variazioni dimensionali brusche, stati di tensione interni preesistenti, presenza di intagli. 
 
16 – CENNI SUGLI APPARECCHI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO 
 
Cenni sui tipi più comuni quali paranchi, carroponte, gru da cantiere, tamburi di avvolgimento – Influenza della forza 
d’inerzia all’avviamento ed in frenatura – Cenni sui tipi più comuni di funi, trefoli, rapporto di cardatura. 
 
PARTE  MACCHINE A FLUIDO 
 
17 - RIPASSO UNITA’ DI MISURA RELATIVAMENTE ALLA TERMOLOGIA 
 
18 - RIPASSO TERMODINAMICA E LEGGI DEI GAS 
 
Definizione di gas ideale e reale – Grandezze di stato - Leggi dei gas, Guy Lussac e Boyle Mariotte – Concetto di 
calore – Primo principio della termodinamica per sistemi senza deflusso e con deflusso – Equazione di Bernoulli per 
fluidi comprimibili – Energia interna – Lavoro – Entalpia –Calori specifici a volume costante e pressione costante – 
Costante del gas – Relazione di Mayer - Trasformazioni termodinamiche fondamentali, Isoterma, Isocora, Isobara, 
Adiabatica o isoentropica, Isoentalpica ecc.. 
Rappresentazione delle trasformazioni termodinamiche nei piani p-V, h-s, T-s ecc..- Lavoro e sua rappresentazione 
nei piani termodinamici - Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili, espansioni e compressioni. 
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Comportamento del vapore acqueo – Titolo di un vapore – Vapore umido, saturo secco, surriscaldato e analogie coi 
gas – Calore di riscaldamento, latente di vaporizzazione, di surriscaldamento, di condensazione – Rappresentazione 
sperimentale del diagramma Q-T, rappresentazione delle trasformazioni termodinamiche del vapore nei piani p-V, T-s, 
H-s – Punto critico del vapore acqueo – Pratico impiego del diagramma di Mollier. 
Secondo principio della termodinamica – Postulato di Kelvin – Definizione di Entropia e suo significato fisico – 
Principio di Clausius ds>Q/T – Definizione di ciclo termodinamico – Rappresentazione di un ciclo nei piani 
termodinamici – Rappresentazione del lavoro e calore scambiati – Equazione di continuità per fluidi comprimibili. 
 
19 - MOTORI ENDO-ESO TERMICI – CICLI TERMODINAMICI REALI – CONFRONTO CON IDEALI 
 
Ciclo Otto a 2T e 4T 
Ciclo Diesel a 2T e 4T 
Ciclo misto Sabathè o Diesel veloce 
Ciclo Bryton-Joule Turbine a gas) 
 
20 - MOTORI ENDOTERMICI APPROFONDIMENTI 
 
Cicli reali dei motori a carburazione ed iniezione, Otto e Diesel – Rendimento volumetrico – Potenza e coppia teoriche 
e reali, rappresentazione in funzione del numero di giri – Pressione media e indicata – Rendimenti meccanico, 
termodinamico e complessivo – Consumo specifico – Curve caratteristiche e parametri funzionali fondamentali – 
Problematiche relative all’alimentazione ed alla distribuzione – Diagrammi di distribuzione – Accensione, schemi 
semplificati, candele (calde e fredde) – Detonazione parametri influenzanti – N. di Ottano – N. di Cetano – 
Combustibili generalità. 
 
21 - RIPASSO ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA COMBUSTIONE E DEI COMBUSTIBILI 
 
Potere calorifico superiore e inferiore di un combustibile – Classificazione dei combustibili e loro caratteristiche  
Reazione di combustione - Comburente – Composizione percentuale dell’aria in peso e volume – Peso e volume 
dell’aria teorica – Valutazione di ma/mc – Peso e volume dei prodotti della combustione – Controllo e gestione della 
combustione - Rapporto di dosatura – Aria stechiometrica – Misure sui prodotti di combustione – Rendimento della 
combustione - Esempi. 
 
22 - RIPASSO TRASMISSIONE DEL CALORE 
 
Principi generali della trasmissione del calore – Conduzione – Convezione – Irraggiamento – Trasmissione per 
conduzione attraverso uno strato piano monodimensionale in regime permanente e stazionario – Trasmissione per 
conduzione e convezione attraverso uno strato piano monodimensionale e multistrato in condizioni di stazionarietà – 
Valutazione del coefficiente di scambio globale K – Trasmissione attraverso uno strato cilindrico in parete sottile, 
confronto con parete grossa. 
 
23 - RIPASSO MACCHINE PNEUMOFORE – VENTILATORI E COMPRESSORI – ANCHE IN SISTEMI 
 
Classificazione delle macchine pneumofore – Generalità – Ventilatori centrifughi, prevalenza statica, prevalenza 
dinamica, prevalenza totale – Portata volumetrica e massica – Condotti e valutazione delle perdite di carico – 
Ventilatori elicoidali (Assiali) – Compressori alternativi (volumetrici) a semplice effetto – Ciclo teorico e reale – 
Valutazione di lavoro e potenza adiabatica e isoterma, confronto – Rendimenti – Frazionamento della compressione 
in più stadi, uso di scambiatori di calore e raffreddamento intermedio. 
 
24 - IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPA DI CALORE 
 
Generalità – Coefficiente di effetto utile – Ciclo di Carnot inverso – Organi fondamentali dei frigoriferi – Evaporatore – 
Compressore – Condensatore – Coefficiente di effetto utile - Cenni sulle pompe di calore e sul loro funzionamento – 
Coefficiente di produzione calore (COP). 
 
Conegliano, Maggio 2022         
 
 
Il Docente   
 
Prof. Zanardo Enzo 
 
________________ 
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RELAZIONE FINALE – SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
CLASSE: 5^AM  Anno Scolastico2021/2022 

DOCENTI: ZANARDO ENZO – GORZA DIEGO 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, Frequenza, Approfondimenti, 
Eventuali criticità) 
 
 
La classe 5AM è costituita da 16 allievi tutti provenienti dalla 4AM. La classe complessivamente ha percorso 
un iter formativo sostanzialmente regolare, qualche problema dovuto a qualche sporadico caso Covid-19 non 
ha rappresentato problemi didattici particolari. Complessivamente si può dire che la classe, pur con difficoltà, 
è arrivata all'esame di stato con una preparazione mediamente sufficiente, per qualche allievo anche buona 
per altri ai limiti della sufficienza.  
Il 5° anno di corso conclude un iter formativo triennale che si completa con l’applicazione di tutte le 
conoscenze e abilità acquisite permettendo come obiettivi quelli di seguito elencati: 
1. Conoscenza dei principi fondamentali che stanno alla base dell’automazione industriale, logica, elettronica 

principi, pneumatica, sensori, trasduttori, verifica e controllo delle grandezze e delle misure; 
2. Abilità nell’operare scelte personali sui parametri progettuali in funzione delle diverse applicazioni, sapere 

valutare criticamente i risultati ottenuti, anche quelli di tipo sperimentale; 
3. Favorire un approccio logico, critico e per quanto possibile professionale che permetta un buon 

inserimento nel mondo del lavoro; 
4. Avere sufficienti conoscenze e capacità che permettano anche il proseguimento degli studi universitari; 
Ancora oggi i periti industriali dei vari indirizzi di studio, hanno la possibilità previo tirocinio e superamento di 
un esame abilitante, di iscriversi ad un albo professionale e quindi esercitare anche l’attività libero-
professionale, questo comporta che il diplomato debba avere una buona conoscenza delle leggi relative alle 
discipline studiate ed una buona capacità applicativa delle stesse oltre che una sufficiente conoscenza della 
legislazione tecnica vigente. 
Analizzando la classe si nota come alcuni allievi presentino un curriculum abbastanza travagliato altri invece 
sostanzialmente regolare, alcuni si sono dimostrati sufficientemente impegnati ed appassionati alla disciplina, 
qualche elemento è stato di traino e di riferimento, altri invece non hanno reso come avrebbero potuto 
essenzialmente per mancanza di impegno, talvolta di interesse, passione e continuità nello studio. Da 
segnalare comunque l’interesse dimostrato nell’uso di strumenti programmabili nuovi per noi quali le schede 
programmabili Arduino ed i sensori ad esso collegati a dimostrazione che i ragazzi si appassionano quando 
sperimentano. 
Il programma previsto è stato svolto con difficoltà, soprattutto nel secondo quadrimestre, per le poche ore 
settimanali a disposizione (3), le molte attività collaterali che hanno frazionato l’attività scolastica. 
Sostanzialmente il programma previsto in fase di programmazione di inizio anno, sia con riferimento alle 
finalità che agli obiettivi minimi da raggiungere, è stato complessivamente svolto. Quasi tutti gli argomenti 
sono stati trattati in modo organico e sufficientemente completo, qualche argomento invece è stato trattato 
con lo scopo di darne solo conoscenza ma non è stato trattato in modo approfondito. Alcuni argomenti 
verranno completati in quest’ultimo periodo di scuola. E’ stata curata la parte pratica e lo sviluppo di semplici 
programmi sia con Fluidsim che con Arduino. 
 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
MEDIAMENTE SUFFICIENTE CON QUALCHE PUNTA DI ECCELLENZA 
 
Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa SI uso generalizzato 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo SI in alcuni ambiti 
Problem solving SI in alcuni ambiti 
E-learning e Formazione a Distanza NO 
Esercitazioni individuali SI  
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere SI 
Recupero mediante studio individuale SI 
Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 
Sportello pomeridiano NO 
Corsi di recupero pomeridiani NO 
…………..  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna SI 
Lavagna luminosa SI 
Libro di testo adottato SI 
Proiettore dal P.C. SI 
P.C. e software SI con programmi in Excel   

Utilizzo di Schede programmabili Arduino e FluidSim 
Dispense e materiale a disposizione del docente SI 
Manuali tecnici SI 
Piattaforma Moodle/Infoschool NO 

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

 
 

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

PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
 
Programma:  Sistemi e automazione industriale  
Svolto   Ripartizione per unità didattiche 
 
Classe:   5AM – Meccanica, Articolazione Meccatronica (3 ore) 
 
Anno scolastico: 2021-2022 
 
Docenti:  Prof. Zanardo Enzo 
   Prof. Gorza Diego 
 
Sussidi didattici: Libro di testo 

Sistemi ed automazione Industriale - Vol. 3 - Cappelli Editore 
Autori: G. Antonelli – R. Burbassi – Roberto Neri 
 

   Manuale Hoepli – Manuale del perito meccanico Cremonese o altri 
   Normativa – Riviste tecniche – Cataloghi – Altri testi scolastici 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 1 (Ripasso Algebra di Boole) 
1.1) Unità di misura nel sistema SI 
1.2) Ripasso funzioni binarie 
1.3) Ripasso porte logiche 
1.4) Ripasso operatori logici YES, NOT, OR, AND, NAND, NOR, XOR 
1.5) Tavole di verità 
1.6) Ripasso grandezze elettriche in continua 
1.7) Ripasso grandezze elettriche in alternata 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 2 (Sensori) 
2.2) Definizione di sensore 
2.3) Sensori di prossimità 
2.4) Sensori magnetici 
2.5) Sensori ad induzione 
2.6) Sensori capacitivi 
2.7) Sensori fotoelettrici Luce e grandezze caratteristiche 
2.8) Sensori ad ultrasuoni Caratteristiche del suono e sua propagazione 

 
UNITA’ DIDATTICA N. 3 (Trasduttori e applicazioni) 
3.1) Definizione di trasduttore, caratteristiche generali 
3.2) Parametri funzionali di un trasduttore 
3.3) Trasduttori analogici, digitali 
3.4) Potenziometri 
3.5) Partitori di tensione 
3.6) Estensimetri (Cenni) 
3.7) Trasduttore di temperatura NTC 
3.8) Trasduttore di velocità  
3.9) Trasduttore di pressione (Cenni) 
3.10) Encoder tachimetrici 
3.11) Circuiti in continua e alternata RL-RC-RLC 
3.12) Circuiti critici, sovracritici, sottocritici, concetti di risonanza 
3.13) Analogia con sistemi vibranti meccanici 
 
UNITA’ DIDATTICA N.  4 (Ripasso Macchine elettriche Fondamentali) 
4.1) Trasformatore 
4.2) Motore a C.C. 
4.3) Motore asincrono monofase, scorrimento 
4.4) Motore asincrono trifase, scorrimento 
4.5) Motori passo-passo 
4.6) Dinamo 
4.7) Azionamenti elettrici, elettropneumatici pneumatici 

 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 5 (Sistemi di regolazione e controllo – Analogia con Meccanica) 
5.1) Generalità sui controlli 
5.3) Tipi di regolatori 
5.4) Regolazione proporzionale, derivativa, integrativa 
 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 6 (Cenni sui Robot industriali) 
6.1) Struttura meccanica e gradi di libertà 
6.2) Tipologie 
6.3) Azionamenti 
6.4) Parametri funzionali 
 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 7 (Cenni sui PLC) 
7.1) Caratteristiche generali, differenza fra logica cablata e PLC) 
7.2) Impieghi 
7.3) Linguaggi di programmazione, confronto con logica cablata 
7.4) Esempi di programmazione 
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LABORATORIO DI SISTEMI (LAS) 
8.1) Misure di grandezze elettriche con multimetro 
8.2) Progettazione e simulazione di semplici circuiti pneumatici con Software FluidSim 
8.3) Realizzazione pratica di semplici circuiti pneumatici 
8.4) Realizzazione su basette Breadboard di semplici circuiti elettronici con sensori. 
8.5) Uso scheda Arduino UNO  
8.7) Uso del Computer per analisi, verifiche, simulazioni. Uso di Word, Excel, Autocad,t 
 
 
A seguire alcune parti sviluppate e/o approfondite in LSM 
Qualche argomento verrà completato o approfondito in questo ultimo periodo scolastico. 
 

ELETTROPNEUMATICA E P L C 
ELETTROPNEUMATICA 

 
 Componenti elettromeccanici (Contatti, Pulsanti, Sensori vari, Relè, Temporizzatori, Contatori) 
 Elettrovalvole (bistabili, monostabili, configurazione) 
 Simbologia elettropneumatica 
 Circuiti elettropneumatici fondamentali 
 Comando di un cilindro (manuale, semiautomatico) 
 Circuito di auto ritenuta e comando automatico di uno o più cilindri 
 Comando di emergenza 
 Ciclo con contatore 
 Uso di elettrovalvole monostabili per il comando di cilindri 
 Uso del metodo della cascata elettropneumatica per l’annullamento dei segnali bloccanti 
 Tipologie Esercizi vari svolti col simulatore FluidSim 

PLC 
 Controllo di un processo (rilevamento, elaborazione, comando, colloquio) 
 Logica programmata e logica cablata (vantaggi e svantaggi) 
 Principio di funzionamento di un PLC (lettura ingressi, esecuzione programma, aggiornamento uscite) 
 Ciclo di scansione di un PLC 
 Ingressi e uscite del PLC ( sensori elettromeccanici, sensori di prossimità, attuatori) 
 Assegnazione I/O 
 Moduli di Imput/Output (indirizzi, digitali, analogici, optoisolatori) 
 Linguaggi di programmazione del PLC (normativa IEC 1131-3/93, grafici, letterali, esempi) 
 Linguaggio di programmazione LADDER (elementi base, utilizzo contatti, contatti vari, uso bobine, bobine varie) 
 Logica Ladder (AND e OR) 
 Uso delle Funtion Block (regole generali, Timer TON, Timer TOFF, Bistabili SR e RS, Contatore CTUD, altre citazioni) 
 Esempi con la tecnica di programmazione basata su relazioni I/O: 

 Controllo delle aperture di porte e finestre di una casa 
 Lampeggiatore a due luci 
 Controllo del livello di un liquido in un serbatoio 

 Sistema contapezzi con nastro trasportatore 
 
 
Conegliano, Maggio 2022 
 
I Docenti   
 
Prof. Zanardo Enzo Prof. Gorza Diego    
 
________________ ______________ 
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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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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle tipologie proposte. 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, da Myricae 
 

 

 

 

 

 

Comprensione e analisi 

Il tuono 

Un bubbolìo lontano… 

Rosseggia l’orizzonte, 
come affocato, a mare; 
nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: tra 
il nero un casolare: 
un’ala di gabbiano 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Fai la parafrasi del testo. 

2. La poesia è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiega la scelta del poeta. 

3. Quale concezione della natura emerge dalla poesia? 

4. A quale tipico simbolo pascoliano allude l’immagine del verso 7? Motiva con opportune argomentazioni la tua 
risposta. 

5. Spesso, a proposito di questa poesia, si parla di impressionismo, in riferimento al movimento artistico di fine 
Ottocento che si proponeva di rendere la realtà così come viene colta, in rapide e immediate impressioni. 
Condividi questa lettura? Giustifica la tua risposta con riferimenti all’uso della punteggiatura e al testo  in 
generale. 

 

Interpretazione 

Nella poesia riportata, Pascoli mostra di aderire ad alcuni dettami della poetica decadente. Sulla base dell’analisi condotta, 
commenta la poesia e spiega in che senso ciò è vero, facendo anche collegamenti ad altri testi che conosci dello stesso autore. 

In alternativa, analizza il simbolo del “nido” nella poesia di Pascoli, con riferimenti alla sua biografia e al contesto culturale 
dell’epoca, che registrava la crisi delle certezze dell’uomo moderno. 



3 
 

PROPOSTA A2 

ANTONIO TABUCCHI, Elogio della letteratura 

Antonio Tabucchi (1943- 2012) importante traduttore e studioso di letteratura portoghese, in particolare di Ferdinando 
Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e romanzi,e subisce l’influenza del cosiddetto 
Postmoderno. Motivi ricorrenti delle sue opere sono infatti la rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la 
sensazione di una malinconica saturazione per tutto ciò che è già stato scritto (quasi non fosse più possibile produrre 
qualcosa diversamente nuovo ed originale), il disorientamento e l’indebolimento dell’individuo, la concezione dell’esistenza 
come enigma impenetrabile. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 1938, 
durante la dittatura di Salazar, ed espressione dell’impegno civile e politico della sua letteratura. 

 

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e soprattutto un sostegno. In fondo ha gli stessi 
nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli stessi avversari esterni ed interni, gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici 
dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno coloro che non si limitano a perseguitarla perché ne sono disturbati: 
preferiscono assassinare direttamente i produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla radice. In questa 
pratica lo stalinismo fu esemplare.[...]  I nazisti hanno bruciato milioni di persone. Ma hanno cominciato col bruciare libri. 
Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura da loro definita `degenerata'. Degenerata in quanto portatrice di una parola diversa 
dalla loro: una diversa visione del mondo. 

La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal pensiero dominante, o per meglio dire 
dal pensiero al potere, qualsiasi  esso  sia.  È il  dubbio che  ciò che l'istituzione vigente vuole sia così, non sia esattamente così. Il 
dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista. Peraltro le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun 
dubbio, sono sotto gli occhi di tutti.[...]Perché questo anche è il compito della letteratura: ficcare il naso dove cominciano gli omissis. 
[…] 

Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza pre-logica, come ha detto Maria Zambrano, di ordine puramente 
intuitivo, senza la quale tuttavia la conoscenza logica non potrebbe  darsi,  perché  come insegnano gli epistemologi la pura logica non 
è sufficiente alla conoscenza, neppure a quella scientifica. La letteratura, come la scienza, è ovviamente creativa, nel senso che produce 
qualcosa che prima non c'era, vale a dire che inventa. Ma al pari della scienza non si limita a questo, che è già straordinario: scopre. 
Nel senso che rivela qualcosa che esisteva già ma che non conoscevamo. Per esempio, Newton non ha `inventato' la legge di     
gravità: l'ha scoperta. E l'ha trasformata in conoscenza logica con una formula matematica. La famosa storiella della mela che gli 
cade sulla testa è la metafora in versione aneddotica dell'importanza dell'intuizione, cioè della conoscenza pre-logica. Certo la mela 
avrebbe continuato a cadere in eterno anche senza Newton, solo che egli ha intuito il perché della caduta e l'ha esplicitato con una 
formula scientifica. Così come è evidente che quelle persone che non sono innamorate di un'altra persona ma dell'idea dell'amore 
costituiscono una categoria umana esistente da sempre. Oggi  però questo subdolo sfasamento fra l'oggetto e la sua idea lo chiamiamo 
bovarismo. Il  bovarismo esisteva prima di Emma Bovary: il genio di Flaubert l'ha formulato in letteratura. Flaubert non ha inventato il 
bovarismo, l'ha semplicemente scoperto. La letteratura serve anche a questo. 

[...]"La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta" (Fernando Pessoa). La letteratura offre la possibilità di 
un di più rispetto a ciò che la natura concede. E in questo di più è inclusa l'alterità, il piccolo miracolo che ci è concesso nel 
viaggio della nostra breve esistenza: uscire da noi stessi e diventare `altri'. […] La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo 
perché ci fa viaggiare attraverso il mondo, ma soprattutto perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, è l'unica 
possibilità che ci è concessa di modificare gli avvenimenti e di correggere la Storia più matrigna. É il territorio del possibile, della 
libertà assoluta. […] Perché si scrive? […] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che nessuna davvero lo sia. 
Si scrive perché si ha paura della morte? É possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Anche questo è 
possibile. Si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché il tempo sta passando 
troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si 
scrive per rimorso, perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si 
vorrebbe essere là? Si scrive perché si è andati  là ma dopotutto era meglio se restavamo qui? Si scrive perché sarebbe davvero bello 
poter essere qui dove siamo arrivati e allo stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo prima? Si scrive perché "la vita è un 
ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe 
vicino alla finestra" (Baudelaire)? O non si scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro gioco, come pretendeva l'avanguardia 
dell'avantieri in Italia e anche altrove, cioè la letteratura intesa come parole crociate che  è tanto utile per ammazzare il tempo. Il 
gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che non ha niente a che vedere con gli scherzi in cui eccellono certi giocolieri, i 
prestidigitatori della domenica che sanno come dilettare lo spettabile pubblico. E semmai un gioco che somiglia a quello dei 
bambini. Di una terribile serietà. Perché quando un bambino gioca mette tutto in gioco. 

in Di tutto resta un poco – Letteratura e cinema, a cura di Anna Dolfi, Feltrinelli edizioni, Milano, 2013 
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Comprensione e analisi 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

1. Dopo un’attenta lettura, fai una sintesi del contenuto del testo, indicando la tesi di fondo espressa dall’autore. 
 

2. In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 
 

3. Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a 
ciò che la natura concede” (riga 29)? 

 

4. Spiega l’affermazione “Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto. 
L’uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l’altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra” 
(Baudelaire)” (righe 39-43). 

 

Interpretazione 
 

Traendo spunto dal brano proposto, analizza i cambiamenti che sono intervenuti tra Ottocento e Novecento nel ruolo e nelle funzioni 
che la società ha via via attribuito alla letteratura. 

In alternativa, soffermati sul rapporto tra letteratura e potere. 

In entrambi i casi elabora un tuo personale percorso mettendo in relazione testi ed autori a te noti. 
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Il nostro modello di sviluppo è fondato sulla circolarità forzata produzione-consumo: si producono merci per soddisfare bisogni, ma 

si producono anche bisogni per garantire la continuità della produzione delle merci. Queste devono essere rapidamente consumate 

per essere sostituite; e poiché non possono essere troppo fragili, altrimenti nessuno le comprerebbe, è sufficiente che sia fragile una 

loro parte. Così il «pezzo di ricambio» non esiste, o è venduto a un prezzo talmente alto da non rendere conveniente la riparazione. 

Se non si sente il bisogno di sostituire un prodotto,questo «bisogno» viene indotto dalla pubblicità che, sostanzialmente, è un appello 

alla distruzione delle cose che abbiamo per far posto a quelle di nuova produzione. Dove non arriva la pubblicità soccorre la moda, 

un’altra strategia per vincere la resistenza degli oggetti alla distruzione. La moda rende infatti socialmente inaccettabile ciò che è 

ancora materialmente utilizzabile. 

Ogni volta che si usano risorse per produrre un manufatto (come un’automobile) o per mettere in opera un servizio (come riscaldare 

l’acqua di una piscina) si producono rifiuti, che spesso occupano un volume maggiore rispetto a quello delle risorse che si sono 

utilizzate. A seconda del loro stato di aggregazione i rifiuti si accumulano come escrescenze sulla superficie della Terra (per poi 

unirsi alle acque superficiali o profonde, percorrendo spesso molta strada dai punti di scarico) oppure, nel caso siano gassosi, si 

diffondono nell’atmosfera. Come sappiamo ormai bene, il problema della collocazione e del destino dei rifiuti è oggi  sempre più 

complesso. 

Alla fine dei processi che generano merci e servizi l’ambiente naturale risulta impoverito del suo contenuto originale e addizionato 

(brutta parola, ma non possiamo certo dire «arricchito») di una certa quantità di sostanze estranee solide, liquide o gassose. Queste 

sostanze modificano il suolo, le acque e l’atmosfera, rendendoli sempre meno idonei a servire per le funzioni vitali; e anche a 

sostenere la stessa economia che, in ultima analisi, vive delle risorse naturali. 

Purtroppo ogni richiamo a minori consumi, a partire da quelli energetici, contrasta con l’idea oggi dominante – sostenuta da molti 

economisti e fatta propria dalla maggior parte dei politici – secondo cui è necessario che il prodotto interno lordo (PIL) delle nazioni 

aumenti almeno del 2–3% l’anno. Dimenticano però che un aumento del pil implica un aumento nel consumo delle risorse e nella 

produzione di rifiuti e che, per il secondo principio della termodinamica, come è impossibile creare il moto perpetuo è anche 

impossibile avere uno sviluppo infinito sulla base di risorse inesorabilmente finite. Questa è una realtà con cui economia e politica 

dovranno rassegnarsi a fare i conti. 

Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave Terra, Zanichelli, Bologna 2017 
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Comprensione e analisi 

1. Perché la circolarità produzione-consumo è definita “forzata” (riga 1)? 

2. Nel testo compare un chiasmo. Individualo e spiega quale effetto produce l’uso di questa figura retorica. 

3. Nel secondo capoverso il termine “bisogno” appare una volta senza le virgolette e una con le virgolette. 
Perché? Che cosa si vuole evidenziare? 

4. Individua l’antitesi e illustra le argomentazioni utilizzate per confutarla. 

5. Perché, secondo gli autori, il nostro modello di sviluppo può essere antieconomico? 

Produzione 

Secondo gli autori la situazione della Terra è preoccupante, a causa dell’azione irresponsabile dell’uomo. Condividi questa tesi? 
Scrivi un testo argomentativo sul tema in cui evidenzi le principali criticità ambientali del nostro Pianeta e proponi possibili 
soluzioni. 

In alternativa rifletti sul concetto di crescita: l’aumento continuo del PIL è davvero una necessità? A maggiori consumi corrisponde 
maggiore felicità? Il PIL è davvero un indice di benessere affidabile o si dovrebbe tenere conto anche della sostenibilità sociale e di 
quella ambientale? E’ ipotizzabile un modello di sviluppo che preveda non una “crescita”, ma una “decrescita”? Scrivi un testo 
argomentativo sul tema, facendo anche riferimento ai tuoi studi e alle tue letture. 
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PROPOSTA B2 
 

Cento anni, un abisso del tempo. O un battito di ciglia. Pochi gradi di separazione tra la guerra e noi. Il 4 novembre 1918, data della 

firma a Villa Giusti dell’armistizio con la nemica Austria finiva la guerra italiana, iniziata tre anni prima. Diversa la vicenda europea, 

con un anno in più di combattimenti. [...] 

Come parlare di gioia nella vittoria? La Grande guerra ha falcidiato un’intera generazione. Su circa 6 milioni di mobilitati al fronte, 

in Italia i morti sono stati almeno 680.000, più di 700.000 contando i deceduti negli anni successivi. Circa 1 su 10. Non c'è famiglia 

che non abbia perso qualcuno o qualcosa, che non sia stata colpita dagli effetti, di breve o lungo periodo della “guerra grande”. Sui 

74 milioni di soldati nel mondo, alla metà sono date in sorte morte, ferite o prigionia. In chiave planetaria i numeri dei caduti, militari 

e civili, e poi dei feriti, dei mutilati e degli invalidi, dei prigionieri, dei profughi, degli“scemi di guerra”non si riescono a dire senza 

uno sgomento. Che non cessa a cento anni di distanza. Per chi ritorna il mondo non è più lo stesso di prima. L’orrore visto da vicino 

segna inesorabilmente la vita. La guerra di trincea porta a conoscere un mondo anomalo, senza donne e bambini, in cui i bisogni più 

elementari sono negati o contrastati, dove domina la morte, anonima e senza sepoltura, la decomposizione, l'indistinzione con la 

terra, lo smembramento nel paesaggio sconvolto. Il mito patriottico della guerra esce polverizzato dalla morte di massa, sfigurato da 

sommosse e ammutinamenti che, senza molto successo, si erano tenuti nascosti: segni chiari del dissenso e del rifiuto della guerra da 

parte di un mondo sostanzialmente rurale e pre-moderno. L’impatto della guerra sugli intellettuali, in maggioranza interventisti o 

convertitisi all'interventismo prima dell’esperienza del “grande macello”, modifica radicalmente le riflessioni sulla vita e sulla morte, 

ma anche sulla parola e sulla politica: si pensi, in lingua tedesca, a Wittgenstein, a Freud, a Heidegger, Mann o Weber. Ma l'elenco 

sarebbe infinito. 

Gli effetti della Grande guerra sulla società in senso modernizzante sono epocali. Il massacro dei soldati al fronte è uno dei correlati 

della società di massa all’indomani del suffragio universale. [...]Da sinistra molti ritengono che la via maestra sia indicata dalla 

Rivoluzione d’ottobre, per punire i carnefici e restituire agli umiliati il potere negato da un lungo servaggio. Il moto spartachista in 

Germania è represso dalle truppe della Repubblica di Weimar affiancate dall’estrema destra dei Freikorps; in Italia le istanze 

socialiste si scontrano con il nascente combattentismo e con il fenomeno squadrista, destinati a fondersi nell’esperienza fascista . 

Diventa chiaro che la direzione delle masse tocca a chi sa parlare la lingua della guerra e può capitalizzare volontarismo, frustrazione 

e rabbia, antiche e recenti, contro il sistema liberale. 

Panoramica. La Grande guerra è l'incubatrice del totalitarismo novecentesco e prepara il secondo conflitto mondiale, senza che mai 

nel frattempo di vera pace si tratti. È un conflitto sorto per tutelare gli interessi di un ordine a sfondo classista, razzista e imperialista: 

la guerra è realmente mondiale anche perché sul fronte occidentale e su quelli coloniali combattono milioni di soldati e operai di 

provenienza africana, araba, asiatica.[...] L’ordine internazionale scaturito dalla guerra 1914-1918 è fragile. La «pace punitiva» sorta 

a Versailles non rimuove le cause della catastrofe del 1914, radicalizza ulteriormente le ragioni e le retoriche, in particolare tra 

Francia e Germania. La carta dei rapporti tra le potenze europee esce profondamente mutata: dalla disintegrazione dell’impero 

austro-ungarico e di quello ottomano, territori immensi in cui diverse aspirazioni all’indipendenza erano state all'origine del 

conflitto; dalla rivoluzione bolscevica in Russia, con il suo portato di instabilità nelle relazioni internazionali post-belliche e con una 

frattura ideologica inedita nella modernità; dall'intervento diretto nelle questioni europee in grande stile, con l’ingresso nel conflitto 

degli Stati Uniti nel 1917. Nel decennio successivo alla fine della guerra, un nuovo instabile ordine internazionale poggia su una 

Società delle Nazioni, immobile di fronte alla rinata nazione tedesca, resa feroce dalla povertà  e dall’umiliazione. I fascismi 

proliferano ovunque e sanno farsi governo “armato” in Italia, Germania, Spagna, Ungheria, Romania, Polonia... Questa guerra 

diventa il primo tempo di una guerra dei trent’anni del XX secolo. La memoria del conflitto è stata centrale nel discorso pubblico e 

nelle esistenze individuali del dopoguerra. Ricordarla significa fare i conti con un bilancio tragico, dare voce al dolore per la 
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scomparsa di milioni di giovani soldati, l'esercito-moltitudine di dispersi nella morte, nello spazio geografico, nella follia. Bisogna 

escogitare un'adeguata elaborazione del lutto, trovare linguaggi appropriati e proporzionati per una perdita di dimensioni inaudite. Da 

qui la colata monumentale di marmo e bronzo che ricopre l’Europa, pur con le comprensibili differenze tra paesi e governi, autoritari 

o liberali. La commemorazione dei morti è il perno centrale di una religione della patria, in nome della quale sono istituiti cimiteri 

militari, riti funebri collettivi, luoghi pubblici e privati della memoria. Un insieme eclettico e solenne di immagini e concetti classici, 

romantici e religiosi – i motivi tradizionali della cultura – prova ad attribuire senso a quell’evento, sacralizzandolo e 

nazionalizzandolo nell'educazione delle masse alla patria.[...] 

Nel 1921, terzo anniversario della vittoria, l’Italia celebra, sull’esempio francese e inglese, il suo Milite ignoto, realizzando un 

maestoso funerale civile. Una manifestazione imponente per la morte di massa, per simboleggiare il lutto della comunità nazionale 

italiana saldandola con i vincoli familiari. La salma di un soldato italiano sconosciuto.[..] Un eroe senza nome è un simbolo dal 

significato inesauribile: padre, figlio o marito, ex- commilitone, “camerata” che ha donato la vita per la patria o “proletario” 

sacrificato sull’altare dell'ingiusta guerra dei padroni. A Roma, nel Vittoriano, il rito del funerale dell’anonimo figlio del popolo si 

svolge alla presenza di militari e società civile e di una massa di cittadini, romani e italiani. Vittorio Emanuele III bacia una medaglia 

d'oro che viene inchiodata alla bara con un martello d'oro. Sontuoso e commovente, a suo modo magico, il funerale del Milite ignoto 

è una celebrazione mistica della patria, di inusitata potenza. 

La religione della morte coniugata dal fascismo si muove sulla verticalizzazione di questo asse. Nel 1919 Mussolini fonda il 

Movimento dei Fasci di combattimento, in piazza San Sepolcro a Milano: aderiscono gli ambienti del reducismo post-bellico e 

dell'interventismo rivoluzionario-conservatore (futuristi, Arditi, repubblicani, sindacalisti rivoluzionari) che si portano dietro 

atteggiamenti e ideologia bellica, con l'obiettivo di 

«perpetuare lo spirito di guerra in tempo di pace». 

 

https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra 

Comprensione e analisi 
 

Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti proposti di seguito. 

 

1. Che giudizio Enrico Manera esprime sulla Grande Guerra? Quali le motivazioni che lo inducono a sostenere la 
sua posizione? 
2. Quali sono gli effetti della Grande Guerra sul mondo dell’immediato futuro? Si tratta di scenari che 
presagiscono pace o altri conflitti? 
3. In che senso si può parlare di un equilibrio instabile e di una pace fragile? 
4. Nelle parole di Enrico Manera che valore assume la celebrazione del Milite Ignoto nel ricordo e nella 
commemorazione della Grande Guerra? Si motivi la risposta. 
5. Esiste una linea di continuità nella storia tra la Grande Guerra e l’affermazione del Fascismo? Qual è 
l’elemento che sancisce l’affermazione di Mussolini, secondo l’interpretazione proposta dallo studioso? 
Produzione 

 

A partire dalla lettura e dall’analisi del contributo di Enrico Manera si argomenti una propria posizione in merito al pensiero dello 
studioso. Nello specifico si rifletta sugli eventuali insegnamenti derivati dalla terribile esperienza della prima Guerra Mondiale e 
sull’ipotesi che di nuovo il mondo moderno, a distanza di un secolo dall’armistizio, stia ripercorrendo la strada del fratricidio 
animato da pulsioni revansciste e militariste. 
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PROPOSTA B3 

Antonio Gramsci, La città futura 

Antonio Gramsci, (1891-1937), uno dei pensatori più originali e autorevoli del XX secolo, in questo brano tratto dalla Città 
futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come rifiuto dell’impegno e 
mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 

 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. 

L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. 

L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la 

fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che 

strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, 

lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà 

rovesciare. 

Tra l'assenteismo e l'indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa 

ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un 

enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva 

e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. 

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio 

dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del 

come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha 

fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E 

in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera 

dei cittadini. Non c’è in nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi che si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. 

Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano, 2017 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: “abulia”, “parassitismo”, “vigliaccheria”. 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 

Produzione 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni cittadino ha sempre il dovere di 
prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che interessano la collettività oppure ci sono casi in cui è lecito non 
schierarsi? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze, e adducendo eventualmente alcuni 
esempi tratti dalla storia o dall’attualità. 
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e continuamente alimentati dalla 

pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per accedere ai divertimenti disponibili. La rivendicazione dei 

salariati, che si esprime molto più in domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in 

questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che hanno un bilancio sufficiente al 

consumo normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici 

concepiti per strati sociali che dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli 

consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di accesso ai beni del tempo libero 

tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in 

termini di consumo di ricchezza che resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno 

del secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […] 

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92. 
 

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei paradossi della fruizione del tempo 
libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

E’ possibile, se si ritiene opportuno, titolare anche i singoli paragrafi ( max quattro colonne di foglio protocollo) 



 

 

PROPOSTA C2 
 

“Eroe” è chi compie un gesto coraggioso e salvifico nella vita ordinaria. [...]Omero usava questa parola per ogni uomo libero la 

cui vita era al servizio della comunità; eroe è infatti nei suoi poemi sia il guerriero sia il poeta. Il termine si è quindi saldato a 

qualità come coraggio e generosità, passando così a d indicare, in ogni cultura, il o la protagonista di una storia. Così accade 

anche nelle storie inventate negli anni ‘60 da Stan Lee, […] papà di personaggi come l’Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, gli 

Avengers, Hulk, Iron Man… I suoi supereroi  incantano, non solo perché sono l’avanguardia dell’intrattenimento tra fumetto, 

cinema e videogiochi, o perché contengono la formula all’origine di ogni narrazione (sono, per l’appunto, eroi), ma perché sono 

pieni di fragilità. La genialità di Lee sta nel fatto che i suoi eroi sono persone comuni, come l’Uomo Ragno: Peter Parker è un 

adolescente timido e secchione, che, morso da un ragno radioattivo, acquista i superpoteri che userà per lottare contro la 

malavita. Dei suoi supereroi, che si trovano a gestire poteri ricevuti involontariamente, Lee diceva infatti: “Sono personaggi nei 

quali potrei rispecchiarmi: carne e sangue, con i loro difetti e fissazioni, fallibili, grintosi e, soprattutto, anche nelle loro colorate 

sembianze, avrebbero avuto ancora i piedi d’argilla”; uomini e donne, per citare la formula più celebre “con super poteri e super 

problemi”. Hanno paura di non essere all’altezza di ciò che hanno ricevuto, ma cercano lo stesso di confrontarsi con le necessità 

del mondo: vedono il male e lottano per arginarlo. 

Alessandro D’Avenia, Supereroi con superproblemi, dal “Corriere della Sera” del 19 novembre 
2018 

 

A partire dalle affermazioni di Alessandro D’Avenia e sulla base di esperienze personali e delle proprie conoscenze di studio si 
esponga una propria posizione in merito, supportandola con le dovute argomentazioni. Si rifletta su cosa significa essere eroi 
oggi, se per essere definiti tali bisogna necessariamente compiere atti eccezionali o se talvolta si parli di eroismo e di atti di 
coraggio anche semplicemente di fronte a comportamenti normali di chi affronta le proprie responsabilità, in modo onesto e con 
professionalità. 

Presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

E’ possibile, se si ritiene opportuno, titolare anche i singoli paragrafi ( max quattro colonne di foglio protocollo) 

 

 

 

 

 

 

 

Durata della prova: 5 ore e 15 minuti (dalle 7.55 alle 13.10). 

E’ consentito l’uso del dizionario di italiano e dei sinonimi e contrari. e del dizionario bilingue per gli allievi stranieri. 

Non è consentito uscire dall’aula prima delle 9.35. 



 

 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

Esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di II grado Settore Tecnologico 
Classi/anno scolastico 5AM-5BM-5CM / 2021-2022 Indirizzo ITMM - Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Prova Seconda prova scritta Articolazione Meccanica e Meccatronica 
Traccia Traccia n. SIMULAZIONE (05.05.2022) Istituto Istituto Superiore Galilei 
Disciplina Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale C.M. TVIS026004 
Insegnamento/nomina I121 / N551 Plesso TVTF02601L Istituto Tecnico 

 

 Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a DUE dei quesiti proposti nella seconda parte. 
 

1. PRIMA PARTE 
 

Un albero deve trasmettere la potenza di 25 kW a una velocità di rotazione di 1.440 g/min. 

L’albero riceve il moto da un motore elettrico, mediante un giunto elastico calettato ad una estremità dell’albero, e lo 

trasferisce ad una puleggia UNI 5266-3C-250 che è calettata sull’altra estremità. 

Il materiale previsto per l’albero è un acciaio UNI EN ISO 683-1:2018 - C60 +N (sostituisce le UNI EN 10083-1 e UNI EN 

10083-2), e sarà installato orizzontalmente su una incastellatura in due pezzi provvista di due sopporti nei quali alloggeranno i 

cuscinetti. Quest’ultimi dovranno essere previsti per una durata base pari a L10h = 15.000 h. 

Le distanze da rispettare tra i piani medi di semigiunto/supporto, supporto/supporto e supporto/puleggia, sono pari a mm 150-

300-150. 

Il candidato, accompagnando l’elaborato con le opportune considerazioni tecniche e dopo aver assunto e/o scelto con motivati 

criteri ogni altro parametro ed elemento di calcolo mancante e/o necessario, esegua: 

 

1.1. il dimensionamento e proporzionamento completo dell’albero (si trascurino i pesi propri), compresa la scelta degli 

elementi unificati e/o normalizzati per i calettamenti ed i bloccaggi assiali. Dimostrare inoltre se la deformazione 

torsionale dell’albero è verificata o meno (assumere G = 80.000 MPa), 

 

1.2. lo schizzo esecutivo completo dell’albero, rispettando le regole del disegno tecnico e completo di sezioni, particolari, 

quote, rugosità, tolleranze dimensionali e tolleranze geometriche, 

 

1.3. il ciclo di lavorazione dell’albero, per una produzione limitata di 500 unità. Il ciclo di lavorazione dovrà essere costituito 

da una breve relazione e dal cartellino di lavorazione. 

 

N.B.: per questa simulazione il punto 1.2. dovrà essere eseguito con matita su foglio protocollo e il cartellino di lavorazione 
del punto 1.3. potrà essere eseguito a matita sui modelli somministrati. 



 

2. SECONDA PARTE 

 

2.1. Facendo riferimento all’operazione di tornitura cilindrica esterna di sgrossatura più onerosa del ciclo di lavorazione dell’albero, 

stabilire le condizioni di taglio ottimali (profondità di taglio e avanzamento) e la lunghezza di UNA passata. Successivamente, 

considerando la relazione di Taylor vt.T
0,25 = 250 e conoscendo i costi del posto di lavoro (120,00 €/h) e di ciascun tagliente (2,00 

€), i tempi per il cambio tagliente (1,50 min) e per la preparazione delle macchine (2,50 h), il candidato calcoli la velocità di taglio 

di minimo costo vt,Cmin, la corrispondente durata del tagliente TCmin, il tempo macchina in automatico Tma per la passata ed i 

costi dell’operazione in €/mm3 (CV), in €/pz (Co) e in €/lotto (Cto). 

2.2. Rappresentare schematicamente il bloccaggio di un pezzo su un’attrezzatura di produzione, mediante il sistema di bloccaggio vite e 

staffa, utilizzando una Staffa UNI 5312 – D - 18x160 con d4 = 14H7, che deve esercitare una forza totale di bloccaggio del pezzo 

pari a P = 12.000 N. Assumendo un coefficiente d’attrito tra i filetti pari a 0,15 e tra dado e rosetta pari a 0,10, il candidato dovrà 

calcolare: la forza F di trazione sul prigioniero Vite UNI 5912 – M16x1,5x100 – 8.8 (con Dado UNI EN ISO 8673 – M16x1,5 e 

opportune rosette ad appoggio sferico), da posizionare al centro dell’asola della staffa prima designata, le coppie di serraggio e di 

sbloccaggio e infine dovrà verificare la resistenza del prigioniero a trazione e torsione. 

2.3. Per il potenziamento della sua capacità produttiva un’azienda deve investire in macchinari ed immobili, ma non dispone di tutto il 

capitale necessario. Si rivolge ad un istituto di credito e stipula due contratti di mutuo: 

1.- Primo contratto (a rate annuali costanti posticipate) 2.- Secondo contratto (a rate semestrali costanti posticipate) 

Durata T.A.N. (i) Valore Durata T.A.N. (i) Valore 

10 anni 3% 150.000,00 € 16 anni 2% 200.000,00 € 

Il candidato dovrà determinare i due piani di ammortamento e calcolare l’ammontare degli interessi di entrambi. Successivamente dovrà 

calcolare gli interessi da corrispondere alla scadenza dei due prestiti, nel caso di ammortamento mediante restituzione annua di 

quote uguali di capitale e degli interessi maturati sul capitale residuo. 

2.4. Per produrre una commessa di Vc = 3.000 perni in acciaio zincato, con testa e foro per copiglia, da vendere a 14,00 €/pz, 

un’azienda con capacità produttiva massima Vp = 5.000 perni, sostiene i seguenti costi e necessita dei seguenti tempi: tempo di 

produzione totale 3,50 min/pz, costo macchine 80,00 €/h, costo manodopera 40,00 

€/h, costo materia prima 0,50 €/kg, materia prima necessaria 1,5 kg/pz, costi di commercializzazione 2,00 €/pz, costi fissi 4.000,00 € 

e costo delle attrezzature 2.375,00 €. Il candidato dovrà: 

- calcolare il volume di produzione di pareggio, previa determinazione dell’equazione dell’utile, 

- disegnare il diagramma costi-profitti, individuando: il B.E.P., il volume di pareggio e il margine di sicurezza, 

- descrivere cosa accadrebbe se aumentasse il costo unitario della materia prima, 

- determinare il volume di produzione per ottenere un utile unitario pari a 2,21 €/pz, 

- calcolare l’utile totale per un volume superiore del 50% rispetto al volume di pareggio. 

 
Durata massima della prova: 6 ore (360 min). Per la simulazione dalle 7:55 alle 13:10 per un totale di 315 min. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e calcolatrici, queste ultime conformi alle note MIUR 5641/2018, 22274/2019 e 7673/2022. È 
consentito l’uso del dizionario bilingue per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 150 minuti dalla somministrazione del tema. 

Non è consentito l’uso di matite, penne colorate (diverse da nero o blu), evidenziatori e cancellature mediante bianchetto e similari. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 
Indicatore 1           Descrittori Punti 

•    Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo. 

Progettazione ed organizzazione testuale molto appropriate ed efficaci 
Progettazione ed organizzazione testuale si attengono pienamente alla consegna 
Buone progettazione ed organizzazione testuale 
Progettazione ed organizzazione discrete per gran parte del testo 
Progettazione ed organizzazione sufficienti a livello globale 
Progettazione ed organizzazione un po’ confuse 
Progettazione carente e testo poco organizzato 
Progettazione confusa e disorganizzata 
Mancanza di progettazione e organizzazione - testo pienamente disorganizzato 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

• Coesione e coerenza 
testuale. 

Testo ben articolato, pienamente coerente e coeso 
Testo ben articolato, coerente e coeso 
Testo in gran parte coerente e coeso 
Testo coerente in quasi tutte le sue parti (qualche passaggio logico da curare) 
Testo globalmente coerente (presente un filo logico essenziale, ma poco efficace) 
Testo poco coerente e poco coeso in alcune parti (assente qualche passaggio logico) 
Testo poco organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 
Testo molto disorganico e poco coeso 
Testo completamente incoerente e non coeso 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

Indicatore 2 

•   Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Scelte lessicali molto efficaci ed appropriate, padronanza del lessico specifico, registro stilistico molto adeguato 
Scelte lessicali efficaci ed appropriate, registro stilistico pertinente 
BScelte lessicali pertinenti, registro stilistico sostanzialmente adeguato 
Correttezza lessicale mantenuta per ampie parti del testo, alcune imprecisioni 
Lessico sostanzialmente adeguato, con alcune ripetizioni, improprietà, imprecisioni 
Lessico trascurato e non sempre adeguato, generico, con improprietà e/o ripetizioni, registro stilistico poco adeguato e/o 
informale 
Parecchie improprietà lessicali e ripetizioni, registro stilistico a tratti non adeguato 
Diffuse improprietà di linguaggio e frequenti ripetizioni, registro stilistico spesso non adeguato 
Diffusa improprietà linguistica, registro stilistico del tutto inadeguato ed informale 

10 
 
9 
8 
7 
6 
5 
 
4 
3 
1-2 

•  Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

Testo completamente corretto, fluido e scorrevole 
Nessun errore ortografico e morfologico, sintassi senza errori ed articolata 
Nessun errore ortografico e morfologico, qualche lieve imprecisione sintattica 
Poche e lievi imprecisioni ortografiche e morfologiche, alcune imprecisioni sintattiche che non compromettono la 
comprensione del testo 
Pochi e/o lievi errori ortografici, pochi e/o lievi errori morfosintattici non di grande rilievo, qualche lieve errore di punteggiatura 
Alcuni errori ortografici di rilievo, alcuni errori sintattici di rilievo/alcuni periodi scorretti, punteggiatura imprecisa in più punti 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura scorretta in più punti 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura molto scorretta 
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura del tutto inadeguata o assente 

10 
9 
8 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
3 
1-2 

Indicatore 3 

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

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

10 
 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) 
 



 

 
 
 

 

Tipologia A descrittori Punti 

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

Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna anche con gestione originale 
Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna 
Rispetto sostanzialmente completo dei vincoli posti dalla consegna 
Rispetto generale (anche se non del tutto puntuale) dei vincoli posti dalla consegna 
Rispetto solo di alcuni vincoli posti dalla consegna 
Rispetto parziale dei vincoli posti dalla consegna 
Scarso rispetto dei vincoli posti dalla consegna 
Totale trascuratezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna 
Vincoli posti dalla consegna del tutto ignorati 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

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

Analisi con numerose rilevazioni, approfondite, supportate da commenti critici 
Analisi con numerose e approfondite rilevazioni 
Analisi con rilevazioni quasi sempre approfondite 
Analisi con rilevazioni non sempre approfondite 
Analisi con rilevazioni non approfondite o complete 
Analisi superficiale, con qualche rilevazione/poche osservazioni non sempre appropriata/e 
Analisi superficiale, con rilevazioni parziali e/o imprecise 
Analisi con assenza di rilevazioni significative o con osservazioni con gravi errori 
Analisi completamente trascurata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

Interpretazione approfondita ed articolata, rivela solide conoscenze e competenze 
Interpretazione approfondita ed esposta in modo organico 
Interpretazione generalmente e globalmente approfondita (buone conoscenze a livello scolastico) 
Interpretazione sostanzialmente pertinente al testo, anche se non approfondita 
Interpretazione sostanzialmente pertinente al testo, anche se con poche osservazioni personali 
Interpretazione essenziale, ma anche superficiale 
Interpretazione non sempre pertinente o parziale e/o confusa 
Interpretazione estremamente lacunosa e/o errata 
interpretazione del tutto assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

   

Tipologia B descrittori punti 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

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

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
2-4 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Capacità di argomentare in modo sicuro e ben documentato; connettivi appropriati 
Capacità di argomentare in modo chiaro e pertinente; connettivi appropriati 
Capacità di argomentare in modo chiaro e sostanzialmente pertinente; connettivi sostanzialmente appropriati 
Capacità di argomentare in modo chiaro anche se non del tutto completo; connettivi sostanzalm. appropriati 
Capacità di argomentare a livello essenziale, con pochi argomenti; connettivi sostanzialmente appropriati 
Capacità limitata di argomentazione, con carenza o assenza di argomenti; connettivi poco adeguati (passaggi logici non ben 
giustificati) 
Capacità di argomentare molto ridotta; impiego scorretto dei connettivi in più punti 
Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi globalmente molto scorretto 
Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi del tutto scorretto o assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
 
4 
3 
1-2 

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

Conoscenze e informazioni ampie e approfondite, anche con apporti personali 
Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite 
Conoscenze e informazioni accettabili 
Conoscenze e informazioni nel complesso accettabili ma non sempre approfondite 
Poche e superficiali conoscenze e informazioni 
Conoscenze e informazioni poco pertinenti e/o di scarso valore 
Conoscenze e informazioni molto limitate 
Conoscenze ed informazioni inconsistenti 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

   



 

 
 
 

 

Tipologia C       descrittori punti 

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

Testo del tutto pertinente alla traccia; scelta molto coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 
Testo pertinente alla traccia; scelta coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 
Testo pertinente alla traccia; scelta sostanzialmente coerente di titolo e impiego della paragrafazione 
Testo sostanzialmente pertinente alla traccia; scelta sostanzialmente coerente di titolo e paragrafaz. 
Testo in generale pertinente alla traccia; scelta nel complesso coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 
Testo solo parzialmente pertinente alla traccia; scelta non del tutto coerente del titolo; impiego non adeguato della 
paragrafazione 
Testo non del tutto pertinente alla traccia; scelta non adeguata di titolo e impiego della paragrafazione 
Testo in gran parte non pertinente alla traccia; scelta non adeguata di titolo e paragrafazione 
Testo non pertinente alla traccia (completamente “fuori tema”); scelta non adeguata di titolo e paragrafazione 

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 
4 
3 
1-2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

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

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
2-4 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

Totale punti in centesimi 
 
Totale punti (ventesimi) in base all’O.M esami di Stato 2018 
 
Totale punti (quindicesi) In base alla conversione stabilita nell’allegato C all’O.M- esami di Stato 2022 

__/100 

 __/20 

___/15 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA  PROVA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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