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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 

Religione BRUN              Carmela si si si 

Lingua e Letteratura italiana 
CIRIACHI   Alberto 
(sostituto prof.ssa Mariotto Giulia 
in corso del 5^ anno) 

no no no 

Inglese COMARELLA   Grazia si si si 

Storia 
CIRIACHI   Alberto 
(sostituto prof.ssa Mariotto Giulia 
in corso del 5^ anno) 

no no no 

Matematica FAVERO          Roberto no no si 

Elettrotecnica ed Elettronica 
GATTI             Francesco no no si 

MARTIGNAGO  Maria Grazia no si si 

Sistemi automatici 
GATTI             Francesco no no si 

CALIENDO   Quartilio si si si 

T.P.S.E.E. 
DI BENEDETTO Michelangelo no no si 

CALIENDO   Quartilio no no si 

Informatica-Reti 
Trasmissione Dati DI BENEDETTO Michelangelo si si si 

Scienze motorie e sportive SARTOR   Paola si si si 

 
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 3^BT (a.s. 2019/20) era composta da 24 allievi dei quali 22 provenivano dalle classi seconde di questo 

Istituto Scolastico, mentre due studenti provenivano da altri Istituti Scolastici. Da subito gli alunni mostrarono un 

buon interesse ed un buon impegno nelle attività in aula; tuttavia l’atteggiamento nei riguardi del lavoro domestico 

non apparve sempre adeguato.  

Con l’arrivo della pandemia Covid-19 (Febbraio 2020) gli studenti dovettero stravolgere l’usuale modo di studiare 

in quanto, per la parte restante dell’anno scolastico, si dovette ricorre alla Didattica A Distanza (DAD). Durante 

l’attuazione questa nuova modalità di studio, gli alunni mostrarono un buon livello di adeguamento, evidenziando 

così una partecipazione costante ed attiva durante le video-lezioni ad eccezione di qualche studente.  

Al temine del terzo anno gli alunni furono tutti promossi seppur con qualche debito riportato da uno sparuto numero 

di essi. Per tre studenti fu avviato un percorso di ri-orientamento verso altre specializzazioni dello stesso Istituto, 

pertanto, la classe 4^BT (a.s. 2020/21) fu poi composta dai restanti 21 studenti. Il proseguire dello studio in DAD, 

per quasi tutto il quarto anno scolastico, fu condotto dagli studenti con il consolidato buon livello evidenziato già 

durante l’anno precedente, anche se, verso fine anno, furono riscontrati diversi segni di stanchezza. Al termine 

dell’anno scolastico solo uno studente non fu ammesso all’anno successivo mentre un quarto di essi fu poi promosso 

dopo aver saldato i debiti riportati. 

L’attuale 5^BT è composta da 20 studenti (19 maschi ed una femmina) anche se, per un breve periodo, si è aggiunto 

uno studente ripetente che poi si è ritirato. È presente un solo allievo per il quale è stato predisposto uno specifico 

PDP al quale si rimanda per i dettagli e le misure compensative e/o dispensative previste, non riportabili in questa 

sede per motivi di privacy. Dei 20 studenti, alcuni sono residenti nel comune di Conegliano, mentre la maggior 

parte proviene dai comuni limitrofi. La ripresa delle lezioni in presenza ha messo in evidenzia che la maggior parte 

degli alunni ha continuato a mostrare un impegno costante ed una partecipazione attiva, mentre il restante gruppetto 

ha fatto registrare una modesta motivazione nello studio. Il gruppo classe ha sempre evidenziato coesione e 

solidarietà reciproca nel sostenersi vicendevolmente nello studio. Il comportamento e l’atteggiamento in classe è 

sempre stato buono durante la prima parte dell’anno, sia fra studenti che verso gli insegnanti, mentre è leggermente 

degenerato durante la prima parte del secondo periodo, con inevitabili ricadute anche sul livello medio del profitto 

che è andato via via abbassandosi. L’evidenziazione alla classe di quanto riportato prima, ha comportato una 

reazione positiva, tuttavia è stato comunque necessario stimolare e sollecitare alcuni allievi ad una partecipazione 

più attività verso la didattica e verso un adeguato studio domestico. Alcuni studenti riportano ancora qualche lacuna 

di base ed alcune difficoltà nel collegamento delle conoscenze, mentre qualche carenza si evidenzia ancora nel 

metodo di studio. Nonostante tutto, il profitto della classe è risultato sempre sostanzialmente buono. In definitiva, 

alcuni allievi, dotati di buone capacità intellettive, si sono distinti per impegno, interesse e partecipazione 

conseguendo risultati più che discreti, qualche altro rimane quindi a livelli modesti e/o con una preparazione 

lacunosa e superficiale dovuta per lo più ad un impegno discontinuo nello studio in classe e domestico. 

Cinque studenti hanno conseguito il “Patentino della robotica” di livello avanzato, dei quali uno ha conseguito il 

patentino con il massimo della valutazione 100/100, mentre uno studente, l’anno scorso, ha rappresentato la Scuola 

alla gara Nazionale di Elettronica. Due studenti hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B2 ed altri 

tre studenti stanno completando la preparazione per l’esame di lingua. 
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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 Discreto 

2 Esprimere dissenso motivato Discreto 

3 Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto nel lavoro, nello 
studio, nell’organizzazione di svago 

Discreto 

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

Buono 

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 

Buono 

 

Obiettivi Comportamento sociale – rispetto dell’ambiente e del materiale scolastico Livello raggiunto 

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

Ottimo 

2 Lasciare gli ambienti scolastici  puliti e ordinati Buono 

3 Non danneggiare strutture ed attrezzature Ottimo 

4 Rispettare i regolamenti di classe, di Istituto e delle aule di laboratorio Buono 

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

Buono 

 

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

1 Organizzare in modo efficace il proprio tempo Discreto 

2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi Discreto 

3 Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l’interesse 
comune 

Discreto 

4 Fare proposte costruttive Discreto 
 

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

Livello raggiunto 

1 Rispettare gli orari Sufficiente 

2 Rispettare consegne e scadenze Discreto 

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

Discreto 

 

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

Livello raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise Discreto 

2 Intervenire in modo pertinente e motivato Buono 

3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio Discreto 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello raggiunto 

1 Comunicazione nella madrelingua Discreto 

2 Competenza digitale Ottimo 

3 Imparare ad imparare Discreto 

4 Progettare Discreto 

5 Risolvere problemi Discreto 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello raggiunto 

1 Saperi essenziali delle singole discipline Buono 

2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni Buono 

3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Buono 

4 Tecniche di problem solving Buono 
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Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità Livello raggiunto 

1 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

Discreto 

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

Discreto 

3 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali 

Discreto 

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

Discreto 

5 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Discreto 

6 
Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

Sufficiente 

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

Discreto 

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

Buono 

9 
Utilizzare software applicativi specifici 
 

Ottimo 

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

Discreto 

11 
Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

Ottimo 

12 
Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

Discreto 

13 
Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

Sufficiente 

14 
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

Discreto 

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

Sufficiente 

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

Discreto 

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

Discreto 

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

Ottimo 

 

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). 
 

Percorsi e/o progetti interdisciplinari 
 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari (escluso il CLIL) riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo 
percorso/progetto 

Periodo Docenti referenti Discipline coinvolte 

Il controllo di un Motore DC 
 

primo e 

secondo 

periodo 

Caliendo 

Gatti 

Di benedetto 

Sistemi: modello matematico per la 

sintesi di un sistema di controllo, 

periferiche per PWM e interfaccia 

encoder 

TPSEE: struttura di un motore DC. 

Il sistema personal computer 
 

primo e 

secondo 

periodo 

Caliendo 

Gatti 

Di benedetto 

TPSEE: trasmissione dati, codifiche;  

Sistemi: programmazione in 

linguaggio C. Lab 

Informatica: gestione seriale in 

linguaggio java, protocolli di 

comunicazione 

Sistemi di acquisizione dati 
 

primo e 

secondo 

periodo 

Caliendo 

Gatti 

Sistemi: architettura generale di 

sistemi acquisizione dati; 

Elettronica: principi di funzionamento 

dei convertitori A/D e D/A, filtri 

attivi. 

Sistema di trasmissione dati 
secondo 

periodo 

Caliendo 

Gatti 

Di benedetto 

Sistemi: Protocolli di trasmissione 

seriale, gestione di API (Application 

Programming Interface) 

TPSEE: processi di produzione di 

sistemi elettronici complessi. 

 
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 

biciclettata Cortina-

Calalzo 
 

Socializzazione, rispetto delle 
regole, conoscenza del territorio 

in ambiente naturale. 

23 Maggio 2022 
(30 Maggio in caso 

di mal tempo) 

Prof.ssa Sartor 

visita guidata al Museo 

M9 del ‘900 di Mestre 
 

Ampliamento dell’offerta 
formativa mirata  

all’approfondimento delle 
tematiche storico-economico-

letterarie del ‘900. 

12 Maggio 2022 Prof. Ciriachi 

Lettore madrelingua Miglioramento delle 
capacità/abilità dell’interazione 
orale e motivazione allo studio 

della lingua straniera. 

Da Gennaio ad 
aprile (8 interventi 

da 45’) 

Prof.ssa 

Comarella 

visita aziendale alla Texa 

di Monastier 
 

Ampliamento dell’offerta 
formativa riguardante i possibili 

sbocchi professionali 

16 Maggio 2022 Prof. Gatti 
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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 5 BT ha deliberato lo sviluppo del seguente progetto (o progetti) 

1) Comprensione ed apprendimento della parte del programma inerente la retroazione positiva e 
negativa dei sistemi retroazionati.  

2) Vantaggi e svantaggi nell’uso della retroazione. 
 
La disciplina coinvolta è Sistemi Automatici   
Il docente della disciplina non linguistica coinvolta è il prof. Gatti Francesco 
Il docente di lingua inglese coinvolto è il prof. Comarella Grazia 
 

Obiettivi del CLIL: 

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

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

• aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 

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

 
Metodologia adottata 
 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• Trattazione approfondita sui sistemi retroazionati. 

• Retroazione positiva e negativa.  

• Vantaggi e svantaggi nell’uso della retroazione.  

• Problema della stabilità.  

• Esempi di fenomeni reali ed applicazioni tecniche della teoria retroattiva: il sistema di 
regolazione insulinico nel sangue,il sistema di correzione dell’assetto di volo dall’invenzione 
dell’aeroplano, esperimento di controllo totale di un’automobile dotata di sistema di auto 
pilotaggio.  

• L’uso in elettronica della retroazione positiva per creare soglie in comparazione, e della 
retroazione negativa per migliorare la stabilità del sistema circuitale tra ingresso e uscita. 

Collegamenti con alcune strutture utilizzate durante l’anno scolastico riguardanti il concetto di 
sistema a catena aperta e catena chiusa in retroazione. 

Verifiche 
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Esposizione in lingua inglese di una specifica parte del testo fornito con interventi da parte del 
docente per verificare la comprensione di quanto appreso. 

 
Materiali/dispositivi usati 

Dispensa di 12 pagine in lingua inglese 

 
 
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. 
 

Nel secondo biennio e al quinto anno è stata attuata la seguente progettazione: 
 

INDIRIZZO Elettrotecnico Elettronico 
 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore nel 
triennio 

n. 40h 
(n. 1 settimane) 

 

n. 120 h 
(n. 3 settimane) 

n. 80h 
(n. 2settimane) 

Attività in  azienda 
n. 0 settimane 

 

n. 2 settimane 
dal 31/05/21. 
al 11/06/21 

N. 2 settimane 
Dal 31/01/22 
al 11/02/22 

Corso sulla sicurezza 8 h 4 h --- 

Formazione col referente 
ASL 

4 h 4 h --- 

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

16 h 16 h --- 

Viaggi di istruzione di 
natura tecnica 
professionale 

12 h 16 h --- 

Totale n. ore 
programmate 

40 h 120 h 80h 

 

Breve relazione sui PCTO attivati. 
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A.S. 19/20 

Non è stato possibile effettuare visite guidate o viaggi d’istruzione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia 

Covid-19. Né tantomeno si è avuta la possibilità di effettuare il corso sulla sicurezza. 

 

A.S. 20/21 

Sono state effettuate tutte le 12 ore previste per il corso sulla sicurezza ma non si è potuto procedere con 

l’effettuazione di visite guidate o viaggi d’istruzione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. Mentre 

è stata regolarmente effettuata l’attività di PCTO presso le aziende. 

Gli studenti: Blandino Alice, Bortot Simone, De Zotti Davide,  Islam Sindidul e  Callegari Davidehanno frequentato 

il corso di formazione per il conseguimento del "patentino della robotica" con la collaborazione tecnica di Pearson 

Academy, leader nel campo della formazione e COMAU (COnsorzio MAcchine Utensili), azienda leader mondiale 

nel campo dell’automazione industriale e della robotica per un totale di 100 ore di PCTO. 

 

A.S. 21/22 

È stata regolarmente effettuata l’attività di PCTO presso le aziende. 

In data 16 Maggio 2022: viaggio di istruzione di natura tecnica professionale presso l’Azienda Texa di Monastier 

(TV). 

 

 
SEZIONE III 

 

Verifiche e valutazioni 
 

Prove di verifica utilizzate 
 

Tipologia di prova SÌ/NO Descrizione 

Interrogazione orale SÌ  
 
 
Vedi relazione dei docenti nelle singole discipline  

Interrogazione scritta SÌ 

Prove strutturate SÌ 

Prove semi-strutturate SÌ 

Relazioni di laboratorio e prove 
pratiche 

SÌ 

Progetti SÌ 

Testi scritti di diversa tipologia SÌ 

 
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. 
 



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: 27/04/2018 Pagina 12 di 70 

 

 

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 dellaprima prova scritta di Italiano, di durata 6 ore, in data9 Maggio 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, dei sinonimi e contrari 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 Elettronica sono stati forniti agli studenti degli esempi 
di prova ed è stata programmata una simulazione della stessa della durata di 4 ore per il giorno 24 
maggio. 

Sarà  proposta la tipologia B (ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per 

l'implementazione di soluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa 

di settore). 
 
Sarà ammesso l’uso di manuali tecnici, della calcolatrice tascabile ed eventualmente di estratti 
da datasheet della componentistica utilizzabile nel progetto 
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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: 

  1.  Religione Cattolica 

2. Lingua Inglese 

3. Lingua e Letteratura Italiana 

4. Storia 

5. Educazione Civica 

6. Matematica 

7. Elettrotecnica ed Elettronica 

8. Informatica - Reti Trasmissione Dati 

9. Sistemi Automatici 

10. TPSEE 

11. Scienze Motorie e Sportive 

12. Griglia di valutazione del PTOF 

13. Testi delle simulazioni delle prove scritte effettuate. 

14. 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 
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prima prova, e dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018, per la seconda 

prova. 

15. PdP  

16. Griglie di valutazione adattate 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. 

 

 
  



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: 27/04/2018 Pagina 15 di 70 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

RELAZIONE FINALE 

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

IS “G. Galilei” – Conegliano 

CLASSE: 5BT 

Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Brun 

ARGOMENTI sviluppati 

La Verità in dialogo con la Libertà, quali considerazioni? La Verità vi farà liberi, ma per che 
cosa? La libertà/indipendenza economica. 
La sacralità della vita e della morte nella società medicalizzata. 
Introduzione al tema del Lavoro.   
L'uomo nell'età della tecnica, l'alienazione; Il prometeo incatenato che risponde al suo fato. 
Un lavoro che dia senso alla Vita oppure una Vita che renda sensato il Lavoro? Lavoro e 
Bisogni 
Il dovere della Memoria, breve visione di un filmato dalla presentazione del memoriale della 
shoah di Milano, le leggi razziste e i diritti. La questione del perdono 
La fiducia, lettura ed analisi di un breve testo del priore di Bose, Enzo Bianchi. 
La cultura della donazione come pre-condizione delle soluzioni tecnologiche ai problemi 
dell'Uomo 
Educare ragazzi e ragazze che abbiano rispetto del proprio corpo, la relazione affettiva 
deve avere come cardine la dignità della persona umana. 
La coscienza e la sua determinazione in un contesto in cui molto è monetizzato, 
considerato in vendita. Non tutto si compera. I lati buoni del lavorare per....  
La fertilità e la responsabilità dell'esser uomo con delle responsabilità 
Uscire dall'idolatria delle Cose, degli oggetti, dei Totem, per entrare nella visione dell'Altro. 
Lettura sapienziale di "un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico........."  
 
Il Male, il danno la pena e la responsabilità. Quale è lo scopo della pena nella società 
umana e civile? RICONCILIARSI, RICONVERTIRSI, RICOMINCIARE 
Il Giusto è colui che accompagna la sofferenza e la difficoltà del vivere oltre l'odio e la 
vendetta. Esempi di situazioni italiane (gli eccidi durante la seconda guerra mondiale) risolti 
con la pacificazione. 
Dottrina sociale della Chiesa:  
Laborem Exercens 
Pace e Salvaguardia del Creato Il principio responsabilità: analisi dei fondamenti della teoria 
di Jonas e della Laudato Sii di papa Bergoglio, Francesco. Il rapporto Tecnica Creato.  

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

Riconoscere le molteplici espressioni del linguaggio religioso; 
 

 
Mediamente 

Buono 

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

Buono 

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

 
Mediamente 

discreto 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto: 
al mondo del lavoro e della professionalità. 
 

Mediamente 
discreto 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie 
didattiche utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

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

- presentazione, spiegazione, approfondimento dei temi e lezione 
dialogata secondo il metodo ermeneutico 
- Analisi dei contenuti proposti, in coppia o in piccoli gruppi, anche 
in DDI 
- Quesiti proposti oralmente dal docente, in riferimento ai temi 

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

- Lettura, analisi e commento di documenti significativi. 
 

E-learning e 
Formazione a Distanza 

In alcuni periodi dell’anno utilizzo della DDI tramite il registro 
elettronico,  Google Meet di GSuite e Google Classroom con lo 
scopo di mantenere relazione educativa e didattica fattiva con gli 
allievi in condizione di quarantena e/o isolamento. 
Cercando di mantenere la dinamica della lezione dialogata. 

 
 
 
 
 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 



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: 27/04/2018 Pagina 17 di 70 

 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna materiale i come tavoletta 
grafica 

Utilizzo continuo 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 

P.C. e software  Google suite (meet e classroom).  

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

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

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
Gli elementi fondamentali, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno: 

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

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

orale Durante la verifica orale gli allievi sono stati sempre stimolati al confronto coi 
testi e al collegamento tra testi e autori diversi in modo da cogliere affinità e/o 
differenze; si sono privilegiate le analisi riflessive e la proposta di opinione 
personale fondata. 

Prova scritta Riflessione su temi proposti e consegna di elaborato personale  
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 
 

RELAZIONE – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE: 5^BTAnno Scolastico 2021/2022. 

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

 
Ho preso in carico la classe l’11 gennaio 2022. Dopo un normale periodo di assestamento ho notato 
un sempre maggiore interesse con domande e approfondimenti. Non da parte di tutti, ma lentamente, 
sollecitandoli, c’è sempre stata una maggiore libertà nel chiedere ed esprimere la propria opinione.  
Solo alcuni hanno portato avanti approfondimenti personali attraverso letture e audiolibri consigliati 
dall’insegnante. 
In generale la classe non era abituata ad avere compiti per casa e anche l’assegnazione di qualche 
lettura veniva svolta da uno/due studenti. 
In merito alla scrittura nei temi il livello è buono, sia come organizzazione del testo che come 
grammatica e ortografia. Ho sempre ragionato con loro sui singoli errori fornendo anche materiale ad 
hoc.  
La redazione di relazioni invece è, in generale, più confusa come coesione, capacità di formattare il 
testo.  
La frequenza alle lezioni è stata costante, sia in presenza che in modalità online. 
 

 
 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
Gli allievi sono in grado, in maniera diversificata, di analizzare e sintetizzare i testi di letteratura affrontati 
durante l’anno e di rielaborare in modo personale i contenuti appresi. La preparazione raggiunta appare 
buona o ottima per un limitato numero di allievi, discreta per la maggioranza e sufficiente per il resto 
della classe. 
  

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

Discreto 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

Buona 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 

Discreto 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei 
/ nei testi letterari più rappresentativi 

Discreto 

 
 
 
 
Metodologie didattiche 
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Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali seguite da un confronto con la classe e l’insegnante 

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale  

 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna luminosa Condivisione di testi, video, schemi e immagini durante le lezioni 

Libro di testo adottato Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della Letteratura, ed. 
Paravia, voll. 3.1, 3.2. 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Testi non antologizzati, approfondimenti presi dal materiale per 
il docente dal sito Pearson e Zanichelli, biblioteca personale 

Piattaforme Moodle/Classroom Per invio ricerche, tesine, oppure altro materiale in caso di 
alunni/e in DAD  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Criteri di valutazione: livello di approfondimento e completezza delle 
conoscenze, capacità di rielaborazione critica, capacità di fare collegamenti, 
padronanza lessicale ed espositiva. 

Prova scritta Produzione testuale (tipologie A, B e C).  
Compiti su autori e testi di letteratura. 
Criteri di valutazione: rispetto dei vincoli di consegna, coerenza e coesione 
del testo, ricchezza e originalità del contenuto, scelte lessicali, correttezza 
ortografica e morfosintattica, uso della punteggiatura. 

 Tra i criteri di valutazione rientrano anche l’attenzione e la partecipazione 
all’attività didattica, l’impegno e l’interesse evidenziato, il rispetto delle 
consegne. 

 

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

 
Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità e su tematiche storiche. 
 
 
Prof.ssa Mariotto: 
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Giacomo Leopardi: 
vita, pensiero e poetica; 
dalle Lettere a Giordani: “Sono così stordito dal niente…”; 
dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze”; 
dai Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra” (parziale); 
dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo della Natura e di un’Anima”, 
“Dialogo di Tristano e un amico”, “Dialogo di Plotino e Porfirio”. 
Il Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 
Giovanni Verga: 
vita, pensiero e poetica; 
da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; 
il ciclo dei Vinti: progetto, tematiche e tecniche narrative; 
I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: trama, protagonisti, temi e aspetti formali; 
da I Malavoglia: Prefazione, cap. I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. IV “I Malavoglia e 
la comunità del villaggio”, cap. XV “L’addio al mondo pre-moderno”; 
da Mastro-don Gesualdo: I-cap. IV “La tensione faustiana del self-made man”, IV-cap. V “La morte di 
mastro-don Gesualdo”; 
dalle Novelle rusticane: “La roba”. 
Il Decadentismo: la crisi del Positivismo e la nuova visione del mondo e del poeta, gli strumenti della 
conoscenza, il linguaggio e le tematiche della letteratura decadente; 
l’estetismo e il simbolismo; 
Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray: trama, tematiche e scelte stilistiche; 
Il ritratto di Dorian Gray: Prefazione, cap. II “Un maestro di edonismo”; 
Paul Verlain: “Languore”. 
Charles Baudelaire: 
vita e poetica; 
I fiori del male e Lo spleen di Parigi: struttura, tematiche e aspetti formali; 
da I fiori del male: “Al lettore”, “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Fine della giornata”; 
da Lo spleen di Parigi: “Il cane e la boccetta”, “Ubriacatevi”, “Lo straniero” 
 
Prof. Ciriachi: 
 
Gabriele d’Annunzio:  

● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione, lingua  

● Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Mutti, il Piacere, libro III 

● Dall’Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

● Dal Notturno: La prosa notturna 

Approfondimento: documentario L’Officina del Vittoriale. 
 
Giovanni Pascoli 

● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione, lingua  

● da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Novembre 

● da Poemetti: Digitale purpurea 

● da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Primo Novecento (1901-1918) 
 
Avanguardie e Futurismo: tematiche e legami con la storia.  

● Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento da Zang Tumb Tumb 

● Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! da L’incendiario  

I Crepuscolari: tematiche e legami con la storia. 
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● Guido Gozzano: La Signora Felicita, ovvero la felicità dai Colloqui 

I Vociani: tematiche e legami con la storia. 

● Clemente Rebora: Viatico da Poesie sparse 

Lettura di quattro poesie da Le notti chiare erano tutte un’alba di Andrea Cortellessa per capire come i 
poeti hanno vissuto e descritto le fasi della guerra: 

● L’ubriaco: 1. Lussuria di Massimo Bontempelli, p146 – tema: la guerra come attesa 

● Viatico di Clemente Rebora, p190 – tema: guerra un’esperienza che si condivide 

● Benda di Giuseppe Bottai, p225 – tema: il sollievo momentaneo di una cosa solo 

apparentemente banale: vedere la luna 

● Ospedale da campo 026 di Ardengo Soffici, p258 – tema: la guerra per i solati continua anche 

fuori dalla trincea 

Crisi e rinascita del romanzo: Svevo, Pirandello e Kafka. 
 
Italo Svevo 

● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione, lingua  

● da La coscienza di Zeno: Il fumo, cap. III 

● da La coscienza di Zeno: La morte del padre, cap. IV 

Luigi Pirandello 

● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione, lingua  

● dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

● da Il fu Mattia Pascal: La costruzione di una nuova identità e la sua crisi, capp. VIII e IX 

● da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la Macchina che meccanicizza la vita, cap. II 

● da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome, ultima pagina del romanzo 

● il teatro: il grottesco e il metateatro, il caso dei Sei personaggi in cerca d’autore 

Franz Kafka 

● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, opere principali 

● da La metamorfosi, L’incubo del risveglio (prime pagine del romanzo) 

● citazioni di alcune frasi da Lettera al padre e dal Processo cap II, Ma dov’è il tribunale? 

Tra le due guerre (1919-1945) 
 
Ermetismo (anni ’30/‘40): pensiero e lingua utilizzando esempi visivi come il quadro Sul Bianco I di 
Kandinskij. Poesie analizzate: 

● Avorio di Mario Luzi  

● Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo  

Di Salvatore Quasimodo analizzata anche la poesia Alle fronde dei salici per capire la seconda fase 
non ermetica dell’autore. 
 
Umberto Saba: “Ritorno all’ordine” 

● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione 

● dal Canzoniere: Trieste, Ulisse e La capra 

Giuseppe Ungaretti 
● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione 

● dall’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, 

Mattina, Soldati, Natale, Fratelli 
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● da Sentimento del tempo: Stelle 

● dal Dolore: Tutto ho perduto 

Eugenio Montale 
● biografia, pensiero e tematiche ricorrenti, produzione 

● da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

● da Le occasioni: La casa dei doganieri 

● da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

● da Quaderno di quattro anni: Chissà se un giorno butteremo le maschere  

 
 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 
 

 
 
Conegliano, lì 15/05/2022 
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 
 

RELAZIONE – STORIA  
CLASSE: 5^ BTAnno Scolastico 2021/22 

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

 
Ho preso in carico la classe l’11 gennaio 2022. Dopo un normale periodo di assestamento ho notato un 
sempre maggiore interesse con domande e approfondimenti. Non da parte di tutti, ma lentamente, 
sollecitandoli, c’è sempre stata una maggiore libertà nel chiedere ed esprimere la propria opinione.  
 
Solo alcuni hanno portato avanti approfondimenti personali attraverso letture e audiolibri consigliati 
dall’insegnante. 
In generale la classe non era abituata ad avere compiti per casa e anche l’assegnazione di qualche lettura 
veniva svolta da uno/due studenti. 
In merito alla scrittura nelle verifiche scritte il livello è buono, sia come organizzazione del testo che come 
grammatica e ortografia. La maggioranza della classe utilizza un lessico storico appropriato.  
L’interesse da parte della maggioranza della classe è stato maggiore rispetto alle lezioni di letteratura; visite 
a musei e altri luoghi storici visitati da molti studenti, durante le medie e in autonomia, hanno portato un 
maggiore coinvolgimento, scambio di opinioni e condivisione di esperienze personali. 
La frequenza alle lezioni è stata costante, sia in presenza che in modalità online. 
 

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

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

Buono 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 

Buono 

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

Discreto 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 

Sufficiente 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali seguite da un confronto con la classe e l’insegnante 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale  

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna luminosa Condivisione di testi, video, schemi e immagini durante le lezioni 

Libro di testo adottato Storia e storie dimenticate. Corso di storia e cittadinanza. Con 
Verso l'esame. Con CLIL history. Per le Scuole superiori. Con 
espansione online. Il Novecento e l'inizio del XXI secolo (Vol. 3) 
Copertina flessibile - 1 settembre 2019 - di Gianni Gentile (Autore), 
Luigi Ronga (Autore), Anna Carla Rossi (Autore) 

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

Approfondimenti presi dal materiale per il docente dal sito Pearson 
e Zanichelli, biblioteca personale  

Piattaforme Moodle/Classroom Per invio ricerche, tesine, oppure altro materiale in caso di alunni/e 
in DAD  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Criteri di valutazione: livello di approfondimento e completezza delle 
conoscenze, capacità di rielaborazione critica, capacità di fare collegamenti, 
padronanza lessicale ed espositiva 

Prova scritta Criteri di valutazione: livello di approfondimento e completezza delle 
conoscenze, capacità di rielaborazione critica, capacità di fare collegamenti, 
padronanza lessicale ed espositiva. 

 

✔ Si allega griglia di valutazione per la disciplina (Vedi relazione di Lingua e Letteratura Italiana) 

Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
 
Prof.ssa Mariotto: 
Il Risorgimento italiano: 
- la situazione italiana a metà Ottocento; 
- il dibattito risorgimentale; 
- il Quarantotto in Italia; 
- Cavour: politica interna ed estera; 
- la spedizione dei Mille. 
L’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica: 
- i problemi dell’Italia unita; 
- la Destra storica al potere; 
- il completamento dell’unità italiana; 
- la Sinistra storica al potere; 
- la nascita della Triplice alleanza; 
- dal governo di Crispi alla crisi di fine secolo. 
La seconda rivoluzione industriale: 
- caratteri distintivi e invenzioni principali; 
- la catena di montaggio; 
- il capitalismo monopolistico e finanziario; 
- la crescita demografica, l’emigrazione e le innovazioni mediche; 
- i cambiamenti sociali e urbanistici: le trasformazioni della società ottocentesca. 
Le grandi potenze europee: 
- la Germania di Bismarck; 
- la Francia della Terza Repubblica; 
- l’Inghilterra vittoriana; 
- lo sviluppo degli Stati Uniti e la guerra civile americana; 
- modernizzazione/occidentalizzazione del Giappone. 
L’età dell’imperialismo: 
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- la competizione globale; 
- la spartizione dell’Africa; 
- la spartizione dell’Asia; 
- le guerre dell’oppio; 
- l’imperialismo statunitense. 
L’Italia dell’età giolittiana: 
- caratteri generali dell’età giolittiana; 
- il doppio volto della politica di Giolitti; 
- la colonizzazione della Libia: propaganda, interessi economici, risultati; 
- il suffragio universale maschile e una nuova politica di massa; 
- la fine dell’età giolittiana. 
La società di massa: 
- definizione e caratteri economici, politici, sociali; 
- il contesto culturale di fine Ottocento. 
La belle époque: 
- definizione e caratteri; 
- il nazionalismo e il militarismo; 
- il dilagare del razzismo e dell’antisemitismo; 
- l’affare Dreyfus; 
- il progetto sionista. 
 
Prof. Ciriachi: 
La prima guerra mondiale 

● Cause e inizio della guerra 

● L’Italia in guerra 

● La grande guerra 

● L’inferno delle trincee 

● La tecnologia a servizio della guerra 

● Il fronte interno e la mobilitazione totale 

● Il genocidio degli Armeni 

● Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

La rivoluzione russa 
● L’impero russo nel XIX secolo 

● Populismo e marxismo 

● Tre rivoluzioni 

● La nascita dell’URSS 

● L’URSS di Stalin 

● La sconfitta di Trockij 

● La politica di Stalin 

● L’arcipelago dei gulag 

● Approfondimento: la fotografia al servizio della propaganda 

● Approfondimento: Stalin e Trockij, un confronto 

Il primo dopoguerra 
● I problemi del dopoguerra 

● Il disagio sociale 

● Il biennio rosso 

● Dittatura, democrazie e nazionalismo  

L’Italia fra le due guerre: il fascismo 
● La crisi del dopoguerra 

● Il biennio rosso in Italia 

● La marcia su Roma 

● La dittatura fascista 

● L’Italia fascista 

● L’Italia antifascista 

● Apprendimento: i mezzi di comunicazione di massa al servizio del regime; fatto il fascismo occorre fare i 

fascisti 
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La crisi del 1929 
● Gli “anni ruggenti” 

● Il Big Crash 

● Roosevelt e il New Deal 

Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 
● La Repubblica di Weimar 

● Dalla crisi economica alla stabilità 

● La fine della Repubblica di Weimar 

● Il nazismo 

● Il Terzo Reich 

● Economia e società 

● Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature. La politica estera di Hitler  

● La guerra civile spagnola 

● Verso la guerra 

● Approfondimento: la propaganda antisemita e la teatralità del dittatore 

La seconda guerra mondiale 
● 1939-40: la “guerra lampo” 

● 1941: la guerra mondiale 

● Il dominio nazista in Europa 

● 1942-43: la svolta 

● 1944-45: la vittoria degli Alleati 

● Dalla guerra totale ai progetti di pace 

● La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

● Approfondimento: l’Istria e la tragedia delle foibe 

● Approfondimento: i campi della morte, non solo per gli ebrei 

La guerra fredda: l’inizio del mondo bipolare (trattati dopo il 15 maggio) 

● Gli anni difficili del dopoguerra 

● Il Piano Marshall 

● La divisione del mondo: il bipolarismo 
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
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RELAZIONE - LINGUA INGLESE 

CLASSE: 5BTAnno Scolastico 2021-22 

DOCENTE: COMARELLA GRAZIA 
 

 
La docente di Lingua Inglese ha seguito la classe per gli ultimi 3 anni. La classe si è dimostrata partecipe e collaborativa, 

con un atteggiamento di rispetto reciproco in classe e con l’insegnante Il livello di competenza è generalmente buono, 

ottimo per un discreto numero di studenti, alcuni dei quali hanno scelto di intraprendere il percorso di certificazione 

linguistica di livello B2  (2 allievi hanno superato l’esame lo scorso anno, per altri 3 l’esame è previsto per il 4 Giugno pv, 

quindi non siamo in grado di fornire gli esiti dello stesso) mentre una parte della classe presenta lacune riferite a  difficoltà 

nella produzione nell’uso delle strutture grammaticali e del lessico, gli alunni più deboli hanno, comunque, cercato di 

compensare tali difficoltà intensificando lo studio nella parte orale. Si è cercato di coinvolgere la classe su argomenti 

inerenti all’indirizzo di studio per favorire la motivazione ad un uso strumentale delle funzioni e dei termini di microlingua, 

purtroppo solo un ristretto numero di alunni sembra seriamente interessato agli argomenti di indirizzo, mentre gran parte 

della classe dimostra attitudini e intenzioni di altra natura. 

Durante l’anno scolastico, è stata attivata una attività di speaking con insegnante di madrelingua, articolata in 8 interventi 

di 45 minuti modalità che si è dimostrata efficace e che ha garantito la partecipazione di tutti gli studenti. 

 

 

Livello delle competenze (Discreto) 

 
In diversa misura, gli allievi possiedono competenze di ascolto, interazione orale e comprensione. Essi sono in grado, 

dirielaborare personalmente i contenuti disciplinari e linguistici effettuando analisi e sintesiappropriate. La preparazione 

risulta ottima per un discreto numero di studenti, più che sufficiente o discreta per una buona parte di loro,mentre per alcuni 

degli alunni è sufficiente. 
 

Raggiungimento degli obiettivi 
In relazione alla programmazione curricolare all’inizio dell’anno, sono stati raggiunti mediamente gli obiettivi previsti e 

riportati nella seguente tabella. 

CONOSCENZE  Livello raggiunto 

Fondamentali strutture grammaticali DISCRETO 

Funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo DISCRETO 

Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 

 

ABILITA’ Livello raggiunto 

Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà DISCRETO 

Usare le strutture grammaticali  SUFFICIENTE. 

Usare le funzioni linguistiche acquisite PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Esprimersi oralmente su argomenti di carattere tecnico DISCRETO 

Esporre processi, dare definizioni, descrivere oggetti e strumenti allo scritto DISCRETO 

 

Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Metodologia La metodologia si è basata sull'approccio comunicativo, con lo 

sviluppo graduale delle quattro abilità linguistiche: leggere, 

scrivere, parlare, comprendere. Si è cercato di usare, il più 

possibile, la lingua straniera in classe. 

Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi. 
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Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Esercizi a coppie, ricerche ed esposizioni 

Problem solving Quesiti di diversa tipologia. 

Esercitazioni individuali Gli alunni hanno avuto modo di svolgere varie tipologie di 

esercizi ed attività per poter maturare autonomia nell'uso della 

lingua. 

Comprensione scritta/orale: reading and comprehension, 

scrambled sentences, esercizi di ascolto e completamento.  

Produzione scritta/orale: questions, written definitions and 

reports, attività di speaking. 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
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 Moodle/Spaggiari, Google 

suite for Education 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento tramite condivisione 

su Google classroom 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 

Prove  scritte 

Verifiche orali 

 

Le prove scritte e le verifiche orali relativa al lavoro svolto in classe e a casa, all’orale con 

esposizioni di argomenti trattati Nelle prove scrittesono state richieste definizioni, 

descrizioni e trattazioni sintetiche, comprensione di testi e descrizione di processi 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico, la piattaforma Classroom è stata usata per la 

condivisione di materiale di approfondimento 

 

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

• la situazione di partenza; 

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

• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

• l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; la partecipazione alle attività online, sincrone ed 

asincrone 

• il raggiungimento delle competenze previste; 

• gli esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero. 

  

Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 

 

Libro in adozione: ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY, Kiaran O’Malley, ed. Pearson 

 
GENERATING ELECTRICITY Unit 4 

-Methods of generating electricity, pages 44-45 

-Fossil fuel power station, page 47 

-Nuclear power, nuclear reactor pages 47-48 

- Renewable Energy 1 – Water and wind pp 49/51 

- Renewable Energy 2- Sun and the Earth pp 51/54 
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- The problem with fossil fuels, page 55  

-  

 

DISTRIBUTING ELECTRICITY Unit 5 

-The distribution grid, pages 56-57 

-Edison, Tesla and the AC/DC battle, page 60 ( BBC DOCUMENTARY) 

-Managing the power supply, page 61 

-Creating a smart grid – p. 62-63 

 

EMERGENCY 

-Dangers of electricity, page 64 

-Act in emergencies, page 65 

-Safety signs, page 66 

-Work safely with electricity, page 67 

 

ElECTRONIC COMPONENTS – Unit 6 

-Applications of electronics p 72-73 

-Semiconductors p. 74 

- The transistor p. 75  

- Basic electronic components p. 76 77 

- William Shockley, the father of the transistors – p. 81 

 

ELECTRONIC SYSTEM Unit 7  

-Conventional and integrated circuits, pages 84-85 

-How an electronic system works, page 86 

-Analogue and digital, page 87 

-Amplifiers, page 90 

-Oscillators, page 91 

 

MICROPROCESSORS Unit 8 

-What is a microprocessor? Pages 96-97 

-The microprocessor, page 98 

-Logic gates, page 99 

- Moore’s law- how long can it go on? P. 103 

 

AUTOMATION Unit 9  

-What is automation? Pages 108-109 

-How automation works, page 110 

-The development of automation, page 113  

-How a robot works, page 114 

-Robots in manufacturing, page 117 

-Artificial intelligence and robots, page 118 

 

E’ stato trattato inoltre l’argomento relativo alla corretta stesura di una relazione  formale relativa all’esperienza di PCTO  e 

al Curriculum Vitae in formato europeo ( teacher’s notes) 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

In concomitanza con il summit per l’ambiente delle Nazioni Unite COP 26 di Glasgow nel Novembre 2021, sono stati 

trattati argomenti di attualità relativi ai problemi ambientali 

 

Conegliano, lì 10-5-2022 
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RELAZIONE FINALE 

Educazione Civica 

IS “G. Galilei” – Conegliano 

CLASSE: 5BT 

Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE referente di classe: prof. Brun 

DOCENTI coinvolti nell’insegnamento: tutto il consiglio di classe e la docente di Diritto Fedele 

in compresenza con le ore curricolari. 

ARGOMENTI sviluppati 

- Formazione sull’uso del defibrillatore BLSD - SUEM   

- Incontro on-line in collaborazione con la rete scolastica di Verona “Scuola e territorio, Educare 

Insieme”, intitolato “Putin e la sfida all’Europa” tenuto dal dottor Verzè esperto di geo-politica. 

Analisi e confronto. 

- Tutti abbiamo gli stessi diritti: lotta alle disuguaglianze. I campi di concentramento. Audiolibro della 

parte iniziale di La notte di Elie Wiesel, per capire che l'orrore iniziava già dal viaggio in treno. 

Citazione di alcune torture mirare per rom, omosessuali e zingari dal libro “Vittime dimenticate” di 

Giorgio Giannini Lettura del documento dal libro di storia pp. 458-459 sui lager. Visione di due 

documenti video: Il mio viaggio ad Auschwitz con gli ultimi sopravvissuti e I diritti LGBT al tempo del 

fascismo: la repressione dell'omosessualità nell’Italia fascista  

-  Ridurre le disuguaglianze. Un confronto legato al periodo che stiamo affrontando in storia: - 

Manifesto della razza (1938) - Manifesto degli scienziati antirazzisti (2008) Capire gli altri per capire 

noi stessi  

- Educazione civica: il diritto di voto alle donne per l'anniversario, del 10 marzo 1946. Visione del video 

che ricostruisce la dura battaglia: Accadde quel giorno (pt.18) - Il diritto di voto alle donne   

- Riepilogo sul Governo e le sue funzioni. Cenni sulla mafia e l'uccisione di Falcone e Borsellino, il 

pool antimafia e l'associazione LIBERA 

- La partecipazione democratica e il diritto dovere di voto. Il Governo e le sue funzioni, decreto legge 

e decreto legislativo.   Art. 48 e 49 della Costituzione. Normativa di riferimento sul diritto di voto e 

novità in tema di elettorato attivo. L'importanza del voto come espressione di democrazia. I partiti 

politici come libere associazioni e limiti stabiliti dalla legge. Dibatto in classe. Le funzioni della P.A. 

- Art 21 della Costituzione 

- Agenda 2030 Smaltimento rifiuti elettronici, direttiva RoHS. Video riassuntivo. 
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- Normative di legge. DL 2005, 2007, 2009. RAEE, AEE  

- Energy sources 

- Sviluppo sostenibile e la critica della tecnica: i beni comuni possono essere non disponibili a tutti? 

Limitare o aprire a tutti ogni possibilità? (vedi sfruttamento della montagna a scopo turistico, l'uso 

dell'acqua a scopo economico e non sociale etc etc) 

- Il Giusto delle Nazioni, dal costrutto di derivazione ebraica al suo valore Universale: chi salva una 

vita salva il mondo (esempi degli eccidi e loro interpretazione in chiave di sacralità della vita) 

- I documenti della dottrina sociale in dialogo con la costituzione. Un partito che si dica cristiano? Ha 

ragione di esistere? Analisi e commento  

- I valori della libertà e della salute possono essere antagonisti? Analisi e discussione. 

- I percorsi di PCTO e la loro valenza formativa e professionale; la sicurezza sul lavoro è una questione 

che riguarda tutti, non solo gli studenti. Analisi e discussione.  

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

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Traguardi Allegato C – D.M.35/20 

Partecipare al dibattito culturale. 

Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 
Buono  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

Traguardi Allegato C – D.M.35/20 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile 

 
Mediamente Buono 

CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi Allegato C – D.M.35/20 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Mediamente Buono 

 
 
 
Metodologie didattiche 
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Metodologie 
didattiche utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

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

- presentazione, spiegazione, approfondimento dei temi e lezione 
dialogata  
- Analisi dei contenuti proposti, in coppia o in piccoli gruppi, anche 
in DDI 
- Quesiti proposti oralmente dal docente, in riferimento ai temi 

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

- Lettura, analisi e commento di documenti significativi. 
 

E-learning e 
Formazione a Distanza 

In alcuni periodi dell’anno utilizzo della DDI tramite il registro 
elettronico, Google Meet di GSuite e Google Classroom con lo 
scopo di mantenere relazione educativa e didattica fattiva con gli 
allievi in condizione di quarantena e/o isolamento. 
Cercando di mantenere la dinamica della lezione dialogata. 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna materiale i come tavoletta 
grafica 

Utilizzo continuo 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 

P.C. e software  Google suite (meet e classroom).  

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

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

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
Gli elementi fondamentali, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno: 

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

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

orale Durante la verifica orale gli allievi sono stati sempre stimolati al confronto coi 
testi e al collegamento tra testi e autori diversi in modo da cogliere affinità e/o 
differenze; si sono privilegiate le analisi riflessive e la proposta di opinione 
personale fondata. 

Prova scritta Riflessione su temi proposti e consegna di elaborato personale  
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ERELAZIONE - MATEMATICA 

CLASSE: 5^ BT   Anno Scolastico 2021/22 
DOCENTE: FAVERO ROBERTO 

 
Il docente di matematica ha seguito la classe soltanto al quinto anno. La classe risulta avere 
complessivamente una discreta preparazione in matematica, tuttavia non è omogenea nella 
preparazione. Infatti c’è un gruppo ristretto di alunni che presentano una preparazione ottima, una 
buona parte invece che presenta una preparazione solo sufficiente in quanto ci sono alcune lacune 
sugli argomenti degli anni precedenti e infine un gruppo ristretto che presenta una preparazione 
scarsa. In generale il clima di lavoro è buono, il più dei ragazzi partecipano attivamente alle lezioni 
mostrando interesse verso la disciplina. 

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

Competenze  Livello raggiunto 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

Discreto 

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

Sufficiente 

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

Sufficiente 

 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Utilizzata nell’introduzione dei nuovi argomenti 

Problem solving Utilizzata occasionalmente 

E-learning e Formazione a Distanza Utilizzata abbastanza spesso 

Esercitazioni individuali Utilizzata frequentemente 

 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta e/o al bisogno 

Recupero mediante studio individuale A seguito della valutazione intermedia 
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Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Raramente 

LIM Sempre 

Libro di testo adottato Bergamini – Trifone – Barozzi MATEMATICA. verde 
- ZANICHELLI 

P.C. e software Ad ogni lezione 

Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

Sempre 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  Esercizi e/o problemi da risolvere, utilizzata per lo più per i recuperi 

Prova scritta Esercizi e/o problemi da risolvere, utilizzata come principale metodo di 
valutazione 

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

 
Argomenti svolti ed contenuti trattati 
 

Abilità Conoscenze / argomenti  

Calcolare la derivata di una funzione 
Applicare il teorema di De l’Hopital per il 
calcolo dei limiti 
Studiare il comportamento di una funzione 
reale di variabile reale 

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

Teoremi del calcolo differenziale. 
Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione 
geometrica). 
Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione 
geometrica). 
Teorema di De l’Hopital (enunciato). 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
Flessi e derivata seconda. 

 
Studio delle funzioni 

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

Definire l’insieme delle funzioni primitive e 
l’integrale indefinito di una funzione 
continua. 
Conoscere il legame tra l’operatore 
differenziale e l’operatore integrale. 
Conoscere la linearità dell’operatore 
integrale. 
Calcolare l’integrale indefinito di semplici 
funzioni mediante la scomposizione o la 

 
Integrali indefiniti 
Definizione di integrale indefinito. 
Proprietà di linearità. 
Integrali indefiniti immediati 
Integrali composti 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
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trasformazione della funzione integranda. 
Calcolare l’integrale di funzioni che sono 
derivate di funzioni composte 
Calcolare l’integrale indefinito di semplici 
funzioni con il metodo della sostituzione. 
Calcolare semplici integrali con il metodo di 
integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
fratte.  

 

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

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

Apprendere il concetto di equazione 
differenziale. 
Risolvere alcuni tipi di equazioni 
differenziali. 
 

Nozioni generali sulle equazioni differenziali. 

Teorema di Cauchy per le equazioni differenziali del I 

e del II ordine. 

Equazioni differenziali del primo ordine risolvibili per 

integrazione diretta 

Equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali del primo ordine omogenee 

Equazioni differenziali del primo ordine lineari  

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti 

costanti omogenee 

 
Conegliano, lì 12.05.2021 
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 
RELAZIONE – Elettronica ed Elettrotecnica 
CLASSE: 5^BTAnno Scolastico2021/2022. 

DOCENTI:  
GATTI Francesco – MARTIGNAGO Maria Grazia 

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

 
La classe ad inizio anno, per un paio di settimane, appariva disorientata sia per la regolarità delle lezioni in 
presenza, periodo CVID-19, sia per la presenza del nuovo docente di disciplina. Superata questa prima fase 
la classe ha dimostrato una partecipazione in continuo crescendo. Gli studenti nel corso dell’anno scolastico si 
sono rivelati coesi e aperti al confronto col docente nei riguardi della materia. L’interesse e la partecipazione 
attiva durante le ore di lezione e di laboratorio, ha riguardato l’ampia maggioranza degli studenti alcuni dei quali 
hanno approfondito in autonomia, cercando il docente per chiarimenti ulteriori. La frequenza sia alle lezioni 
frontali in aula sia in laboratorio è ampiamente soddisfacente. Esulano dal contesto alcuni studenti che dopo il 
primo periodo, dove hanno dimostrato difficoltà, hanno reagito con un maggior impegno e studio personale. 
 

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

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

 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica – Livello conseguito Discreto 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi – Livello conseguito dalla classe Buono 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa In aula e laboratorio 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Esperienze di Laboratorio 

Problem solving Ricerca, analisi, studio su esercitazioni proposte 

e-learning e DDI Nei casi di Covid-19 

Esercitazioni individuali Tracce diversificate sullo stesso argomento di programma 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Lezioni frontali di ripasso per un totale di 6 ore 

Recupero mediante studio individuale Ad ogni studente era chiesto di ripassare l’argomento da 
recuperare prima della lezione frontale in modo da 
facilitare la comprensione 

Sportello pomeridiano Per un totale di 4 ore 

 
 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
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Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Esposizione e trattazione argomenti, esercitazione 

Lavagna luminosa Proiezione datasheet, schemi circuitali 

Libro di testo adottato Non sono adottati testi specifici, ma tablet e/o strumenti analoghi 
essendo una classe digitale 

Proiettore dal P.C. Proiezione datasheet, schemi circuitali 

P.C. e software Diversi softwere: programCC, Multisim, LTSpice 

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

Dispense preparate sui diversi argomenti e caricate sul gruppo 
classe 

Manuali tecnici Uso di datasheet e Application Notes 

Piattaforme Moodle/Classroom Piattaforma di riferimento per la divulgazione del materiale didattico  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Interrogazione individuale e di gruppo per la verifica delle conoscenze 
acquisite. 

Prova scritta Esercizi di spiegazione e dimensionamento di una rete elettrica inerente agli 
argomenti trattati. 

Relazioni di laboratorio Dopo aver analizzato il funzionamento una rete assegnata e aver proceduto 
all’assemblaggio dei componenti i dati sperimentali sul corretto funzionamento 
vengono raccolti per creare grafici descrittivi accompagnati da simulazioni.  

 

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

 
 

Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
 
Ripasso degli amplificatori operazionali 
 

• Definizione dell’amplificatore operazionale reale, caso ideale. Configurazioni invertente, non 
invertente, integratore e derivatore. L’amplificatore operazionale come comparatore, concetto di 
soglia e Trigger di Schmitt. 
 

Studio in frequenza dei circuiti lineari  
 

• Analisi armonica dei segnali: il teorema di Fourier. 

• Determinazione della funzione di trasferimento di una rete elettrica in regime sinusoidale. 

• Forma di Bode di una funzione di trasferimento  

• Diagrammi di Bode asintotici del modulo e della fase. 

• Poli e zeri di una funzione di trasferimento;Concetto frequenze di taglio. 

• Risposta al gradino di un sistema del 2^ ordine. 

• Comportamento in frequenza di un amplificatore operazionale: GBW 
 

Filtri attivi 
 

• Concetti generali sui sistemi filtranti, classificazione. 

• Filtri attivi con struttura VCVS e a retroazione negativa multipla. 

• Progetto di filtri LP, BP e HP di ordine N. 

• Polinomi di Butterworth e loro utilizzo. 

• Filtro elimina banda: filtro Notch. 

• Progetto di filtri a variabili di stato. 
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Generatori di forme d'onda e oscillatori 
 

• Generatori di onde rettangolari e triangolari mediante AO. 
• Oscillatori sinusoidali per basse e alte frequenze. 
• Oscillatori al quarzo.  
• VCO e PLL: studio dell'integrato 4046 e suo utilizzo come demodulatore di frequenza. 
 

Sistemi di conversione  
 

• Acquisizione di grandezze analogiche: teorema di Shannon, spettro di un segnale.  

• Convertitori DAC e ADC: principi di funzionamento.  

• Circuiti Sample&Hold. 

• Parametri e caratteristiche dei componenti integrati.  

• Analisi dei data sheets; interfacce parallele e seriali nei DAC e ADC (protocollo SPI  e I2C). 

• Circuiti per il condizionamento dei segnali da convertire (amplificazione, offset, filtraggio) 

• Conversione V/I, I/V, V/F e F/V: studio dell’integrato LM331. 

• Standard industriale 4-20mA 

• Optoisolamento di segnali digitali e analogici. 
 

Modulazioni e Trasmissione dati 
 

• Concetti generali sulla trasmissione dati in banda base e banda traslata.  
• Concetti generali sui mezzi trasmissivi. 
• Adattamento di impedenza, misure riflettometriche. 
• Standard fisici: RS232, RS485, RS422, CAN BUS. 
• Circuiti di protezioni sulle linee dati. 
• Modulazioni in banda traslata: OOK, FSK, PSK. 

 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 

 
 
 
Conegliano, lì 12 maggio 2022 
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 
RELAZIONE – SISTEMI AUTOMATICI 

CLASSE: 5^BTAnno Scolastico2021/2022. 
DOCENTI:  

GATTI Francesco – CALIENDO Quartilio 
 

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

 
 
Gli studenti spesso si sono dimostrati vivaci, ma sostanzialmente corretti. Le lezioni si sono svolte, 
quasi sempre, in maniera ordinata. La maggior parte degli studenti ha mostrato una partecipazione 
attiva alle lezioni, tranne che per un gruppo di alunni, che invece ha dimostrato poco impegno, sia a 
scuola durante le lezioni che nello studio domestico. La frequenza delle lezioni è stata regolare.  
 

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

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta degli alunni 

Recupero mediante studio individuale  

Sportello  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Per le lezioni frontali 

Lavagna luminosa Per le lezioni frontali 

Proiettore dal P.C. Per le lezioni frontali 

P.C. e software Per le lezioni frontali 
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Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom Per lo scambio di materiali di studio, somministrazione di 
prove 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta  

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Progetti Sviluppo del software per la realizzazione di una stazione meteo che, in 
orari prestabiliti, invia una email contenente umidità e temperatura rilevati: 
impiego del microcontrollore PIC16F887 per la gestione del port-expander 
PCF8574 (I2C bus) per il pilotaggio di un display LCD 16x2, dell'orologio-
calendario elettronico RTC DS1307 (I2C bus), del sensore di umidità e 
temperatura DHT11 (bus proprietario) e del modulo Wi-Fi ESP8266 
(UART). Invio dell'email con l'ausilio del servizio web IFTTT.    

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

 
 
Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
 

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

U.D. 2) Trasduttori ed Attuatori 
Trasduttori di temperatura LM35 e DHT11. Condizionamento dei trasduttori, trasduttore di 
posizione digitale (encoder ottico). Motore a corrente continua a magneti permanenti, azionamento 
di un motore a corrente continua con tecnica PWM. 

U.D. 3) Acquisizione e distribuzione di dati. 
Acquisizione e distribuzione di dati con un sistema programmabile: 
Generalità, Il microcontrollore PIC16F887, ADC integrato e modulo CCP (funzioni PWM e 
CAPTURE), architetture di acquisizione e distribuzione dati, programmazione del PIC in linguaggio 
C con MPLAB X. 

 
 

STUDIO DEI SISTEMI DI CONTROLLO LINEARI 
 

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

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

2.1) Trasformata di Laplace, definizione, esempi di calcolo di trasformate di Laplace (es. funzione 
costante, funzione esponenziale, ecc.),  teoremi sulle trasformate di Laplace, tabella delle  
trasformate delle funzioni più comuni, antitrasformata di Laplace, uso della tabella per l’ 
antitrasformazione, applicazione della trasformata al calcolo di semplici circuiti elettrici, 
equivalenza di Laplace di un circuito elettrico costituito da : resistori, generatori, condensatori, 
induttori, equivalenza di Laplace di un motore a cc a magneti permanenti. 
2.2) Funzioni di trasferimento, definizione di funzione di trasferimento, funzione di trasferimento 
con la trasformata di Laplace, esempi di funzioni di trasferimento per semplici circuiti elettrici, 
trasformata dei segnali di prova di un sistema (impulso, gradino, rampa, parabola), poli e zeri di 
una funzione di trasferimento, forma “poli-zeri” e forma “costanti di tempo”, guadagno statico μ, 
rappresentazione dei poli e degli zeri nel piano complesso.  
Rappresentazione di un sistema mediante schemi a blocchi, algebra degli schemi a blocchi, 
semplificazione di schemi a blocchi. 

U.D. 3) Sistemi retroazionati: studio statico. 
Sistemi in condizioni di regime permanente: Generalità, teorema del valore finale, sistema 
retroazionato in condizioni statiche (a transitorio esaurito), guadagno statico di anello μ L= GH, 
errore a regime, effetto dei disturbi in un sistema di regolazione (disturbo agente all’uscita). 

 

U.D. 4) Sistemi retroazionati: studio dinamico e della stabilità.  
Generalità, elementi caratteristici del transitorio della risposta di un sistema ad un segnale a 
gradino: tempo di salita, sovraelongazione) tempo di assestamento (Tr, S, Ta, ecc.), relazione tra i 
parametri caratteristici del transitorio e i valori di  e n dell’equazione caratteristica in un sistema 
del secondo ordine, risposta in frequenza di un sistema retroazionato del secondo ordine; 
relazione tra la risposta in frequenza e i parametri caratteristici del transitorio.  
Stabilità dei sistemi di controllo: generalità, definizione di stabilità, relazione tra stabilità e poli della 
funzione di trasferimento G(s). 
 

Laboratorio: 
U.D. 1) Il convertitore analogico-digitale (ADC) ad approssimazioni successive interno ai 
microcontrollori PIC16F887: principio di funzionamento, tempi di conversione, configurazione dei 
registri e gestione di un ingresso analogico.  

• Visualizzazione su un display LCD del risultato dell'ADC relativo ad un ingresso analogico a 
cui è collegato un trimmer impiegato come partitore di tensione (0-5V).  

• Utilizzo dell'ADC del PIC16F887 per acquisire un segnale analogico proveniente dal sensore 

di temperatura integrato LM35 e DHT11;   

• Realizzazione di un termometro digitale con range di temperatura da 0°C a 100°C, con 

visualizzazione della temperatura sia in gradi centigradi che in gradi Fahrenheit su un display 

LCD.  

U.D. 2) Le periferiche TIMER2 e CCP interne ai microcontrollori PIC16F887 per la generazione di un 
segnale PWM: schema a blocchi e registri di gestione.  

• Regolazione della velocità di rotazione del motore DC (24V - 1 A) mediante segnale PWM 
generato da un microcontrollore PIC16F887: acquisizione del valore analogico proveniente da 
un trimmer per la regolazione del duty cycle del segnale PWM. Azionamento di un motore DC 
con un transistor Darlington ON/OFF e con il modulo driver basato sull'integrato L298N. 

• Prova sperimentale per rilevare la velocità di rotazione di un motore dc mediante l'utilizzo di un 

encoder ottico incrementale e della funzione capture del modulo CCP. Visualizzazione della 

velocità su un display LCD (tachimetro digitale).  

U.D. 3) La periferica MSSP nei microcontrollori PIC16F887 ed i relativi protocolli di comunicazione 
seriale SPI e I2C: schema a blocchi e registri di configurazione.  
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• Impiego della periferica MSSP in modalità SPI per la gestione del port-expander MAX7219 
usato per il pilotaggio di un display 7-seg ad 8 cifre multiplexato usato per la realizzazione di 
un cronometro con base tempi da un millisecondo ottenuta con l'impiego della periferica 
TIMER1 interna al microcontrollore PIC16F887.  

• Impiego della periferica MSSP in modalità I2C per la gestione di un display LCD 16x2 con 
port-expander PCF8574 mediante protocollo I2C. 

• L’integrato real-time clock (RTC) DS1307 di Maxim: struttura interna (schema a blocchi), 

registri di gestione ed interfaccia di comunicazione mediante bus I2C.  

o Realizzazione di un orologio elettronico regolabile visualizzante data ed ora su un 

display LCD 16x2 pilotato con port-expander PCF8574 per bus I2C.  

U.D. 4) La periferica UART nei microcontrollori PIC16F887: schema a blocchi e registri di 
configurazione.  

• Connessione microcontrollore-PC e relativa trasmissione e ricezione dati mediante porta COM 
(RS-232). Impiego dell'interfaccia "TeraTerm" per il controllo remoto del microcontrollore.   

• Comunicazione PC-Microcontrollore mediante porta seriale per la gestione del verso di 
rotazione e della velocità di un motore cc con tasti predefiniti della tastiera del pc.  

 
U.D. 5) La periferica "Capture" interna ai microcontrollori PIC16F887: schema a blocchi e registri di 
configurazione.  

• Misurazione del periodo degli impulsi provenienti da un encoder collegato ad un motore cc.  
o trasmissione di periodi misurati al PC tramite UART e visualizzazione degli stessi 

mediante applicativo TeraTerm.   
 

U.D. 6) Il servizio web gratuito IFTTT per la creazione di semplici catene di condizioni, chiamate 
applet. Creazione dell'applet IFTTT Webhooks per la generazione di un evento (trigger) seguito 
dall'azione (action) per l'invio di una email ad una casella di posta elettronica prestabilita.  
Il modulo Wi-Fi ESP8266: caratteristiche principali e modalità di configurazione mediante comandi 
AT.  

• Gestione del modulo Wi-Fi mediante UART con microcontrollore PIC16F887 per la 
generazione di un trigger per il servizio IFTTT.  

 
 
 
 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 
 
 
Conegliano, lì 15/05/2022  
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 
RELAZIONE – T.P.S.E.E. 

CLASSE: 5^BTAnno Scolastico2021/2022. 
DOCENTI:  

DI BENEDETTO Michelangelo – CALIENDO Quartilio 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, frequenza, 
approfondimenti, eventuali criticità) 

 
 
Gli studenti spesso si sono dimostrati vivaci, ma sostanzialmente corretti. Le lezioni si sono svolte, quasi 
sempre, in maniera ordinata. La maggior parte degli studenti ha mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, 
tranne che per un gruppo di alunni, che invece ha dimostrato poco impegno, sia a scuola durante le lezioni che 
nello studio domestico. La frequenza delle lezioni è stata regolare.  

 

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

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

 
Discreto 
 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta degli alunni 

Recupero mediante studio individuale  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Per le lezioni frontali 

Lavagna luminosa Per le lezioni frontali 

Proiettore dal P.C. Per le lezioni frontali 

P.C. e software Per le lezioni frontali 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 
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Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom Per lo scambio di materiali di studio, somministrazione di 
prove 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta  

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Progetti Realizzazione di una stazione meteo che, in orari prestabiliti, invia una 
email contenente umidità e temperatura rilevati: impiego del 
microcontrollore PIC16F887 per la gestione del port-expander PCF8574 
(I2C bus) per il pilotaggio di un display LCD 16x2, dell'orologio-calendario 
elettronico RTC DS1307 (I2C bus), del sensore di umidità e temperatura 
DHT11 (bus proprietario) e del modulo Wi-Fi ESP8266 (UART). Invio 
dell'email con l'ausilio del servizio web IFTTT.    

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

 
 
Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
 
Modulo 1: Richiami ed approfondimenti di Magnetismo ed Elettromagnetismo 

• Magnetismo naturale, dipoli magnetici 

• Linee di forza e figure di campo: del filo rettilineo indefinito, spira circolare, solenoide rettilineo 
e toroidale 

• Espressioni del campo magnetico nel voto: filo rettilineo indefinito, sipa circolare, solenoide 
rettilineo e toroidale; 

• Azioni magnetoelettriche del campo magnetico su conduttori percorsi da corrente: legge di 
Laplace e regola della mano sinistra. 

• Giustificazione fisica del diverso comportamento dei materiali: correnti atomiche, dipoli 
magnetici atomici, domini di Weiss 

• Campo magnetico H, legge della circuitazione di H. 

• Induzione magnetica B: legame con il campo H, permeabilità magnetica assoluta e relativa, 
materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici; 

• Flusso di B, solenoidalità del campo B. 

• Ciclo di isteresi: curva di prima magnetizzazione, campo coercitivo e induzione residua, materiali 
ferromagnetici dolci e duri. 

• Riluttanza e legge di Hoppinson 

• Energia del campo magnetico e perdite per isteresi e correnti parassite; 

• Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Letz 

• Determinazione della forza di attrazione di un’ancora: bilancio energetico; 
 
Modulo 2: Macchine in corrente continua 

• Generalità sulle macchine e classificazione 

• Dinamo: 
▪ Struttura ed elementi costruttivi 
▪ Funzionamento da generatore 
▪ Determinazione delle f.e.m. indotta: lati attivi, zona neutra; 
▪ Contatto spazzola-collettore ed effetto raddrizzante; 
▪ Vie interne in parallelo 
▪ Legame tensione velocità e costante di di tensione 
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▪ Caratteristica esterna, coppia frenante e costante di coppia 
▪ Diamo ideale: potenza elettrica, potenza meccanica 
▪ Dinamo reale e reazione di armatura  
▪ Dinamo reale: caratteristica esterna, tensione a vuoto e corrente di corto circuito. 
▪ Dinamo reale: potenza elettrica, meccanica, perdite nel ferro, perdite meccaniche, perdite 

nel rame, potenza in ingresso e potenza in uscita, corrente di massima potenza e potenza 
massima, rendimento e corrente di massimo rendimento. 

 
Modulo 3: Motore a corrente continua a magneti permanenti: 

• Funzionamento a vuoto del motore ideale: funzionamento a vuoto, coppia motrice e 
caratteristica di ingresso, corrente e coppia di spunto 

• Funzionamento a carico del motore ideale: caratteristica esterna, costante H, relazioni coppia-
velocità angolare, variazione delle caratteristiche in funzione della tensione di alimentazione 

• Parametri meccanici, equazione differenziale della velocità, analogia con la tensione sul 
condensatore nel circuito R-C, espressione della velocità in funzione del tempo, costante 
meccanica. 

• Circuito equivalente meccanico-elettrico del motore ideale: analogia tra i parametri elettrici e 
meccanici, determinazione della capacità equivalente del momento di inerzia 

• Circuito equivalente meccanico-elettrico del motore reale a carico: corrente equivalente della 
coppia resistente del carico 

• Rendimento del motore: corrente di massimo rendimento e rendimento massimo 

• Determinazione dei parametri del circuito equivalente del motore SIBONI 17PC066 

• Valori nominali e dati di targa delle macchine 
 
Modulo 4: Motori passo-passo 
 

• Generalità sui motori a passo 

• Motori a passo a magneti permanenti: 
▪ Particolarità costruttive, fasi, angolo polare, coppie polari ed angolo di passo 
▪ Principio di funzionamento; 
▪ Comando a fase singol, a fase doppia e a messo passo: angolo di passo, numeri di passi 

per ciclo, numeri di passi per giro 

• Motori a passo a riluttanza variabile: 
▪ Particolarità costruttive 
▪ Numero di denti di statore e di rotore, angolo polare di statore e di rotore ed angolo di passo 
▪ Principio di funzionamento 

• Motori a passo ibridi: 
▪ Particolarità costruttive e principio di funzionamento 

• Confronto delle caratteristiche e delle prestazioni delle tre tipologie di motori a passo. 
 
 
Attività di laboratorio 
 
Modulo 1: Automazione ed impianti elettrici industriali  

• Aspetti generali dei sistemi automatici 

• Sistemi elettromeccanici: logiche a contatto 

• Simbologia grafica di riferimento 

• Impianti base, semplici, ciclici, temporizzati e di conteggio. 

• Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di impianti industriali cablati. 
 
 
Modulo 2: Elementi di elettropneumatica 

• Simbologia grafica di riferimento 

• Elementi costitutivi di un impianto elettropneumatico 
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• Schemi di potenza e di comando elettropneumatici 

• Impianti di azionamento semplici, ciclici, temporizzati e di conteggio 

• Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di impianti elettropneumatici. 
 
Modulo 3: Reti ethernet  

• Concetti fondamentali per la trasmissione dei dati: trasmissione serie e parallelo, rete a 
commutazione di circuito e di pacchetto 

• Modello ISO/OSI semplificato 

• Protocolli di trasmissione TCP/IP. Classi di reti. 

• Dispositivi di rete. 

• Cablaggio reti 10BaseT con cavi diritti e cross. 

• Reti Ethernet per PLC 
 
Modulo 4: Controllori logici programmabili (PLC) 

• Architettura e funzionamento del PLC 

• Hardware del PLC: collegamenti di ingresso ed uscite e reti Ethernet per la programmazione 
dei PLC Siemens S7-1200 

• Operazioni su bit. 

• Ambiente di sviluppo Siemens TIA 

• Linguaggio di programmazione KOP; programmazione lineare e blocchi operativi; istruzioni di 
base.  

• Blocchi funzionali: temporizzatori e contatori e gestione dei relativi Blocchi di Dati distanziati.  

• Introduzione all’elaborazione numerica.  
 
Modulo 5: linguaggio di programmazione grafico per PLC: il Sequential Function Chart 
(SFC/GRAFCET) definito dallo standard internazionale IEC 61131-3 

• Componenti grafici per la programmazione "step", "transition" ed "action" con esempi applicativi 

• Tecnica “Batch” per la traduzione in linguaggio KOP di un progetto sviluppato in Grafcet e 
relativa programmazione dei PLC S7-1200. 

• Impiego di software dedicato per la progettazione e la simulazione di sistemi di automazione 
industriale 

• Progetti di automazione di impianti industriali. 
 
Modulo 7: Tecnologie e progettazione di sistemi a microcontrollore 

• Il protocollo NEC per dispositivi IR. Il ricevitore infrarosso VS1838 associato a telecomandi 
impieganti il protocollo NEC: riconoscimento del codice ricevuto mediante microcontrollore 
PIC16F887 e visualizzazione dello stesso su display LCD 16x2. 

• Il protocollo proprietario impiegato dai sensori di umidità e temperatura DHT11 e DHT12. 
Impiego del microcontrollore PIC16F887 per gestire un sensore DHT11. Visualizzazione della 
temperatura o dell'umidità ambientale su display LCD. 

• Il servizio web gratuito IFTTT per la creazione di semplici catene di condizioni, chiamate applet. 
Creazione dell'applet IFTTT Webhooks per la generazione di evento (trigger) seguito dall'azione 
(action) per l'invio di una email ad una casella di posta elettronica prestabilita. Il modulo Wi-Fi 
ESP8266: caratteristiche principali e modalità di configurazione mediante comandi AT. 
Gestione del modulo Wi-Fi mediante UART con microcontrollore PIC16F887 per la generazione 
di un trigger per il servizio IFTTT.  

• Realizzazione di una stazione meteo che, in orari prestabiliti, invia una email contenente umidità 
e temperatura rilevati.  
Impiego del microcontrollore PIC16F887 per la gestione:  

o del port-expander PCF8574 (protocollo I2C bus) per il pilotaggio di un display 
LCD 16x2,  

o dell'orologio-calendario elettronico RTC DS1307 (protocollo I2C bus)  
o del sensore di umidità e temperatura DHT11 (bus proprietario)  
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o del modulo Wi-Fi ESP8266 (UART) per Invio di una email contenente i valori 
rilevati con l'ausilio del servizio web IFTTT.    

▪ sviluppo del layout in ambiente EasyEda. 

▪ montaggio della componentistica sulla scheda prodotta. 

▪ collaudo. 

 
 
 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 
 
 
Conegliano, lì 14/05/2022  
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale 

 

RELAZIONE – Informatica reti e Trasmissione Dati 

CLASSE: 5^BTAnno Scolastico 2021/22. 

DOCENTE: Di Benedetto Michelangelo 
 

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

Eventuali criticità) 

 

In nutrito gruppo di alunni ha sempre mostrato interesse per la disciplina, partecipando attivamente allo 

svolgimento delle attività proposte, tanto da costituire un riferimento ed elemento di traino per quasi tutti i 

restanti elementi della classe. I restanti alunni hanno avuto un approccio alla disciplina poco partecipativo in 

classe e con scarso impegno domestico, concentrato, per lo più, in occasione delle verifiche. 

 

 

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

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

 

Discreto 

 

Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving  

E-learning e Formazione a Distanza  

Esercitazioni individuali  

…………………….  

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere A richiesta degli alunni 

Recupero mediante studio individuale  

Approfondimenti A richiesta degli alunni 

…………..  

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Per le lezioni frontali 

Proiettore dal P.C. Per le lezioni frontali 

P.C. e software  
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Dispense e materiale a disposizione 

del docente 

 

Piattaforma Moodle/Infoschool Per lo scambio di materiali di studio, somministrazione di prove 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Ad integrazione delle verifiche scritte e /o su richiesta degli alunni 

Prove strutturate Test sugli argomenti delle reti 

Progetti partici  

 

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

 

Argomenti svolti 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 

Elenco delle competenze specifiche 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio per verifiche, controlli e collaudi 
• Gestire progetti, anche complessi. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio. 

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

 
ABILITA’ CONOSCENZE / ARGOMENTI 

 

• Uso dell'ambiente di 
sviluppo (Netbeans). 

• Sviluppo di programmi 
in Java 

Programmazione Orientata agli Oggetti 

• Definizioni di Classe, oggetto e attributo; 

• Diagramma di classe e diagramma degli oggetti; 

• Dichiarazione di una classe; 

• Dichiarazione e allocazione (istanza) di un oggetto; 

• Dichiarazione degli attributi e dei metodi; 

• Il metodo costruttore; 

• Utilizzo degli oggetti e l’operatore punto, 

• La parola riservata this; 

• Concetto di incapsulamento e information hiding; 

• Concetto e tipi di ereditarietà nei linguaggi OOP: 

o Sopraclasse, sottoclasse, ereditarietà singola e multipla; 

o Gerarchia delle classi e grafo di gerarchia; 

o Estensione e ridefinizione della sottoclasse; 

o Overriding dei metodi della sottoclasse; 

• Ereditarietà in JAVA e la parola riservata extends: 

o Sopraclasse e sottoclasse; 

o Estensione e ridefinizione della sottoclasse; 

o La parola riservata super come riferimento ai metodi della sopraclasse; 

o Gerarchia delle classi e grafo di gerarchia; 

o Overriding dei metodi della sottoclasse 
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ABILITA’ CONOSCENZE / ARGOMENTI 

• La sopraclasse Object come classe genitrice di tutte le classi JAVA e il metodo 

toString(); 

• Le relazioni tra classi: part-of, use e is-a; 

• Classi astratte e la parola riservata abstract; 

• Le interfacce e la parola riservata implements; 

• Le librerie e i package:  

o Importazione di una libreria nel progetto; 

o Creazione e uso di librerie auto definite; 

o Uso delle librerie con NetBeans; 

 

• Uso dell'ambiente di 
sviluppo (Netbeans) 
per la creazione di 
programmi a GUI. 

• Gestione degli eventi 

Programmazione guidata agli eventi e interfaccia grafica 

• La GUI e le librerie grafiche AWT e SWING; 

• Contenitori principali e intermedi; 

• Componenti atomiche ed eventi associati: 

o label, textField, textArea: lettura e scrittura, selezione e formattazione del 

contenuto;  

o Checkbox, radioButton, radioGroupButton, button, e toggleButton: eventi 

associati e setup delle proprietà; 

o ComboBox: selezione, cancellazione si un elemento specifico o di tutti gli 

elementi, aggiunta di un elemento in coda; 

o Slider: selezione, setup parametri, lettura del valore selezionato, evento 

associato e setup delle proprietà; 

• La classe java.awt.Color e la classe javax.swing.ImageIcon: costruttori e 

metodi per la gestione del colore degli oggetti e per la gestione delle immagini 

e delle icone; 

 

• Scrittura di programmi 
per la gestione di 
della porta seriale; 

• Realizzazione di 
interfacce a GUI per 
la gestione di 
periferiche collegate 
alla porta seriale; 

GUI in java per la gestione della comunicazione seriale 

• Libreria JSSC 2.9.2:  

o Analisi della documentazione – classi, costruttori e metodi; 

o Creazione dell’ascoltatore (listener) per la lettura dalla porta seriale; 

o Registrazione del listener nell’oggetto da controllare; 

o Gestione dell’evento generato; 

• Realizzazione di programmi ad interfaccia grafica per la gestione della 

comunicazione seriale di tipo null modem (comunicazione senza protocollo di 

comunicazione); 
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ABILITA’ CONOSCENZE / ARGOMENTI 
 

• Saper descrivere le 
differenze tra la 
comunicazione seriale 
e parallela; 

• Saper descrivere i 
parametri e le 
caratteristiche della 
comunicazione 
seriale; 

• Analisi dello standard 
RS-232 e dei relativi 
protocolli; 

Comunicazione Seriale 

• Elementi di comunicazione:  

o Trasmissione dati parallela e seriale: vantaggi e svantaggi di una e dell’altra 

metodologia; 

• Parametri di trasmissione: 

o Bit rate e baud rate; 

o Clock Skew e CrossTalk 

• Trasmissione seriale: 

o sincrona, asincrona; 

o simplex, halfduplex e fullduplex; 

• Struttura dei dati seriali: 

o Bit di start, bit di stop e loro numero, bit di dati, bit di parità 

o tipi di parità: none, even, odd, mark e space 

• Lo standard RS-232: 

o Enti normatori e di standardizzazione. EIA, CCITT; 

o Protocollo meccanico: tipo, forma e numero di pin dei connettori lato DTE e 

Lato DCE, piedinatura del connettore DB9; 

o Protocollo elettrico: forma ed oscillogramma del segnale elettrico e livelli 

logici assegnati ai livelli elettrici (mark e space), baud rate, slew rate e 

impedenze di ingresso e di uscita; 

• Modalità di collegamento di due dispositivi in seriale: 

o Collegamento a mezzo di modem, identificazione del DTE e del DCE, 

trasformazione di livello e serializzazione dei segnali; 

o Collegamento null modem; 

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

 

Conegliano, lì 09/05/2022 
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ISTITUTO SUPERIOREGALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale 

 
RELAZIONE – SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

CLASSE: 5^ BT Anno Scolastico2021/2022 
DOCENTE: Prof.ssa Paola Sartor 

 

La classe è composta da 20 studenti. La partecipazione e interesse per tutto l’anno scolastico è stato 
buono e costante ottenendo anche ottimi risultati e prestazioni. La frequenza all’attività motoria è stata 
constante anche se a volte è stata stimolata per alcuni di loro. Nessuno ha avuto criticità. Per la parte 
degli approfondimenti hanno svolto in modo individuale ed autonomo una lezione nelle sue parti 
principali.Argomenti teorici collegati all’attività sportiva e motoria. Uscita didattica in ambiente naturale. 

 

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

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

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

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

capacità; 

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

• Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali in forma economica e coordinata; 

• Eseguire i fondamentali tecnici-tattici di almeno due discipline sportive di squadra e due individuali ed elaborare un 

pensiero tattico-sportivo; 

• Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 

• Scoprire e orientare attitudini personali nei confronti delle attività sportive specifiche e attività motorie che possano 

tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e/o tempo libero; 

• Dimostrare di conoscere le norme elementari di primo soccorso e mettere in relazione il movimento con elementi 

di: fisiologia, anatomia, alimentazione  

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

• Guidare un riscaldamento finalizzato 

• Dimostrare di conoscere effetti del doping sulla salute. (argomenti teorici) 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa X 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo X 

Problem solving X 

e-learning e DDI X 

Esercitazioni individuali X 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere X 

Recupero mediante studio individuale  

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  
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Corsi di recupero pomeridiani  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Lavagna luminosa  

Libro di testo adottato  

Proiettore dal P.C.  

P.C. e software  

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

X 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom X 

Palestra e attrezzature varie  X 

Pedane esterne all’Istituto X 

Impianti esterni all’Istituto  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale X 

Prova scritta X 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Relazioni di 
laboratorio 

 

Progetti  

Prove pratiche X 

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

Argomenti svolti 
 

Titoli delle unità didattiche e contenute trattati 

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

nella seguente tabella. 

ARGOMENTO PERIODO N. LEZIONI 

TEST MOTORI Sett./Ott 4 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE  Sett/Mar 6 

CORE STABILITY  allenare la resistenza  Ott./Nov. 2 
DOPING (ED. CIVICA)            Nov./Dic                  2 

ALLENARSI CORRETTAMENTE Nov. 2 

SPORT E SALUTE   Gen. Apr 8 

PRIMO SOCCORSO BLSD- USO DEFOBRILLATORE (ED Civica) Mag 4 

ATLETICA  Mar. Mag 6 

SPORT DI SQUADRA  Set/Mag 8 

PRODUZIONE E CONDUZIONE DI UNA LEZIONE  Dic./Mag 10 

Totale lezioni  n. 52 ore  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE 

 

 
Alla valutazione quadrimestrale concorrono anche i seguenti fattori non cognitivi: 

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

 
 
 
 
 

Conegliano, lì 15 maggio 2022 

 
 
 

 
  

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-3 Conoscenze assenti o scarse 
Competenze assenti o 
insignificanti 

Capacità non rilevabili 

4 
Conoscenza parziali e 
frammentaria degli argomenti 
essenziali 

Scarse competenze 
nell’affrontare semplici 
motricità 

Scarse capacità d’applicazione degli schemi 
motori interessati  

5 
Conoscenza generale e 
superficiale degli argomenti 
essenziali 

Competenze incerte 
nell’affrontare anche 
elementari motricità 

Capacità superficiali di applicazione degli schemi 
motori interessati 

6 
Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 
essenziali 

Competenze adeguate ad 
affrontare motricità non 
complesse 

Sufficienti capacità d’applicazione degli schemi 
motori interessati 

7 
Conoscenza piena di tutti gli 
argomenti trattati 

Competenze adeguate ad 
affrontare motricità in 
modo autonomo  

Discrete capacità d’applicazione degli schemi 
motori interessati 

8 
Conoscenza piena ed 
approfondita degli argomenti 

Competenze adeguate a 
risolvere  nuove motricità 

Buone capacità d’applicazione degli schemi 
motori interessati 

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 capacità d’applicazione degli schemi 
motori interessati 
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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 

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 

 
Comprensione e analisi 
 
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. 
 
 
 
PROPOSTA A2 

 
ANTONIO TABUCCHI  Elogio della 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 
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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.  
 
 
Comprensione e analisi 
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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 36)? 

 
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 52-54). 
 
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. 
 
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.  
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Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave Terra, Zanichelli, Bologna 2017 

 
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. 
 
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 

https://www.lagrandeguerrapiu100.it/infografiche/il-costo-umano-della-guerra
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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 

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. 

http://www.novecento.org/dossier/didattica-della-storia-e-laboratori-digitali-la-guerra-dei-trentanni-1914-1945/la-guerra-dei-trentanni-e-i-suoi-significati/
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
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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. 
 
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 
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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. 
 

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) 
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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 (dalle 7.55 alle 13.10). 
E’ consentito l’uso del dizionario di italiano e dei sinonimi e contrari. 
Non è consentito uscire dall’aula prima delle 9.35. 
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Esami di Stato 2021-2022 - Istituto Superiore Galilei - C.M. TVIS026004 - Istituto TecnicoClasse________  

Indirizzo/Articolazione:                                          

Commissione: 

 

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 
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• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Presenza di spunti critici e osservazioni personali, originali e approfondite (che fanno riferimento anche ad 
ambiti extrascolastici); 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 
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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 

 
 
 

La Commissione                                                                                       

__________________         _________________              ____________________ 

__________________ _________________          _____________________ 

 

Il Presidente 

_____________________ 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

 

STUDENTE  CLASSE  

 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggi

o 
 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  

 
5  

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 
  

1-2   
3  
4  
5  
  

 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione. 
 

8  

non raggiunto 
base 
intermedio 
avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

4  

non raggiunto 
base 
 intermedio 
avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 
 

3 

non raggiunto 
base 
intermedio 
avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 
 
 

INDICATORI 

 
NON RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza 
delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai 
nuclei fondanti 
della disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

Padronanza delle 
competenze 
tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto 
agli obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella 
loro risoluzione. 

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e utilizza 
in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 
 
 
 

Completezza 
nello 
svolgimento 
della traccia, 
coerenza/corret
tezza dei 
risultati e degli 
elaborati tecnici 
e/o tecnico 
grafici prodotti. 

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i 
diversi 
linguaggi 
specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
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Griglia di valutazione proposta per il colloquio ( Ordinanza Ministeriale) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

0.5 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

1.50 – 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

4 -4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

0.5 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1.50 – 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 -4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 – 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.5 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 – 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 -4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 – 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato  

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 – 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE sottoscrive 
 
 

 

Docente Disciplina Firma 

BRUN              Carmela Religione  

CALIENDO Quartilio 
Sistemi automatici  

T.P.S.E.E. 

CIRIACHI Alberto 
Storia  

Lingua e Letteratura italiana 

COMARELLA  Grazia Inglese  

DI BENEDETTO Michelangelo 
T.P.S.E.E.  

Informatica-Reti Trasmissione 
Dati 

FAVERO          Roberto Matematica  

GATTI             Francesco 
Elettrotecnica ed Elettronica  

Sistemi automatici 

MARTIGNAGO  Maria Grazia Elettrotecnica ed Elettronica  

SARTOR Paola Scienze motorie e sportive  

 
 
 
Conegliano lì, 15 maggio 2022                                                           


