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SEZIONE I      
 

Composizione del Consiglio di classe 
 

Docente  Disciplina 
Continuità nel triennio finale 

terza quarta quinta 

TPSEE Elettrotecnica  
Mangar 
Yassine  

no no si 

DPOI-CAD e Sistemi 
Meccanici  

Comazzetto 
Sandro  

no no sì 

Educazione Civica- 
Sostegno 

Cortese 
Pietro 

sì sì sì 

Tecnologie Meccaniche 
di Processo e di Prodotto  

Dario Yuri  
sì sì sì 

Matematica 
Laino 
Maurizio 

no sì sì 

Laboratorio di 
Tecnologia Meccanica,  
DPOI-CAD  

Frare 
Luciano  

sì sì sì 

Laboratorio di Sistemi 
Meccanici  

Gorza Diego  
sì sì sì 

Italiano e Storia 
Marcon 
Monica 

sì sì sì 

Laboratorio di 
Elettrotecnica ed 
Elettronica e di Sistemi 
Elettrotecnici  

Meschiutti 
Otello  

sì sì sì 

Elettrotecnica ed 
Elettronica  

Molin 
Pradel 
Paolo  

no sì sì 

Meccanica, Macchine ed 
Energia 

Pivetta 
Enrico 

no no si 

Scienze Motorie  Sartor Paola  no sì sì 

Sistemi Elettrotecnici  
Talamini 
Alberto  

sì sì sì 

Religione  Tolin Luigi  sì sì sì 

Inglese Ortolan Lucia no no si 

Laboratorio di TPSEE 
Sacchetta 
Giuseppe 

no no 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 5^CMAE è una classe articolata formata dalle articolazioni di meccanica ed elettrotecnica, 

composta da 20 studenti (12 meccanici + 8 elettrotecnici).  

Nella classe risultano presenti alunni BES con PDP e alunno con PEI, relativa documentazione e 

relazioni riservate sono depositate in segreteria.  

Gli studenti provengono dal territorio del Coneglianese e dintorni.  

Non è stata pienamente raggiunta, nel corso del triennio, la fusione tra le due articolazioni che hanno 

continuato a percepirsi come due gruppi distinti, anche se in diverse attività scolastiche hanno 

collaborato fattivamente. 

La composizione della classe ha subito alcuni cambiamenti: nel terzo anno, un alunno ritirato, 2 inseriti 

da altre classi d’istituto; nel quarto anno un alunno ritirato e 1 non ammesso alla classe 5^.  

Nel corso del triennio ci sono stati anche modifiche concernenti la composizione del Consiglio di 

Classe, sia per alcune discipline dell’Area di indirizzo, che dell’Area generale come riportato nella 

tabella a pag. 3.  

L’impegno nello studio domestico è stato complessivamente accettabile; si evidenziano livelli di studio 

eterogenei tra gli studenti: per alcuni studenti lo studio è stato discontinuo o finalizzato alle verifiche; 

per altri invece impegno e responsabilità sono stati costanti e proficui. Emerge, in alcuni casi, una 

scarsa capacità di rielaborazione e approfondimento degli argomenti affrontati durante le lezioni in 

maniera autonoma. In ragione di ciò, qualche allievo ha raggiunto buoni risultati in tutti o quasi gli 

ambiti disciplinari, mentre altri hanno avuto un percorso incerto. Costante la frequenza alle lezioni e 

buono il comportamento. La partecipazione al dialogo educativo risulta soddisfacente. Gli obiettivi 

educativi sono stati complessivamente raggiunti.  

Per quanto riguarda l’adesione alle attività extracurricolari, il giudizio espresso dal Consiglio di Classe 

è positivo. In particolare gli studenti hanno assistito al transito del treno del Milite Ignoto il 

29/10/2021in stazione FS in città, sono intervenuti attivamente alla Cerimonia pubblica del 10 

Febbraio 2022 Giorno del Ricordo (v. video sul sito web), hanno preso parte all’evento culturale per i 

30 anni dalla morte di Bobby Sands il 26/11/2021, la 5AE ha collaborato con l’Agenzia per il Lavoro 

ADECCO nella progettazione di una parabola di concentrazione solare, la classe ha aderito al Progetto 

Lettura di Conegliano-incontro con l’autore il 24/09/2021, si è distinta nel Concorso cittadino del 4 

novembre. 

L’attività didattica in 3^ e 4^, a causa della pandemia da Covid-19, ha subito rallentamenti. Tutti i 

docenti hanno comunque attivato modalità di lezione online e mantenuto costante il contatto con gli 

studenti, fornendo loro materiale e supporto per affrontare al meglio il particolare periodo. Anche 

quest’anno ci sono stati periodi in DAD per la diffusione del virus, che hanno ostacolato lo 

svolgimento regolare dei programmi disciplinari. 
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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 Buono 

2 Esprimere dissenso motivato Buono 

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 Sufficiente 

6 Assumere atteggiamenti e comportamenti corretti ed educati Buono 

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

 

 

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

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

Discreto 

2 Lasciare gli ambienti scolastici puliti e ordinati Sufficiente 

3 Non danneggiare strutture ed attrezzature Buono 

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

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

Buono 

 

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

1 Organizzare in modo efficace il proprio tempo Buono 

2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi Discreto 

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

Buono 

4 Fare proposte costruttive Buono 
 

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

Livello raggiunto 

1 Rispettare gli orari Sufficiente 

2 Rispettare consegne e scadenze Sufficiente 

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

Buono 

 

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

Livello raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise Buono 

2 Intervenire in modo pertinente e motivato Buono 

3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio Buono 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello raggiunto 

1 Comunicazione nella madrelingua Sufficiente 

2 Competenza digitale Sufficiente 

3 Imparare ad imparare Sufficiente 

4 Progettare Sufficiente 

5 Risolvere problemi Discreto 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello raggiunto 

1 Saperi essenziali delle singole discipline Sufficiente 

2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni Discreto 

3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Sufficiente 



 

 

 

6 

 

 

 

4 Tecniche di problem solving Discreto 

 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità Livello raggiunto 

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

Sufficiente 

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

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 
 

Sufficiente 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

Discreto 

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

Discreto 

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

Sufficiente 

9 Utilizzare software applicativi specifici 
 

Sufficiente 

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

Sufficiente 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

Sufficiente 

12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

Sufficiente 

13 Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

Sufficiente 

14 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

Sufficiente 

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 

Sufficiente 

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 

Sufficiente 

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

Sufficiente 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Attività extra-curricolari 
 

La classe ha partecipato a visite di istruzione e uscite didattiche, ad iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e/o dal CdC e di seguito elencate. 
 

Attività Obiettivi Periodo Docente 
referente 

Visita d’istruzione al 
Lago d’Iseo 
 

Conoscenza storico-culturale del 
territorio 

29/04/2022 Prof. Laino 

Visita d’istruzione a 
Mantova 

Conoscenza storico-culturale del 
territorio 
 

20/04/2022 Prof.ssa Ortolan 

Uscita in bicicletta 
Calalzo-Cortina 

Socializzazione e conoscenza 
territorio 
 

23/05/2022 Prof.ssa Sartor 

Visita aziendale SIPA 
MGG 
 

Conoscenza ambiente lavorativo 23/03/2022 Prof Candiago 

Incontro informativo 
SUEM 
 

Primo Soccorso 12/05/2022 Prof Tolin 

Progetto Lettura Acquisire competenze 
linguistiche 

a.s. 2020/2021 Prof. Marcon 

 
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
 

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 ha deliberato lo sviluppo dei seguenti progetti: 

1.TENSILE TEST 

La disciplina coinvolta è TECNOLOGIA MECCANICA E LAB. 

Il docente della disciplina non linguistica coinvolta è il prof. DARIO YURI 

Il docente di lingua inglese coinvolto è la prof.ssa ORTOLAN LUCIA 

 

La metodologia adottata 
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Lezione frontale, esercitazione di laboratorio 
Verifiche 

Interrogazione orale. 
 
Materiali/dispositivi usati 

Video prova trazione, dispensa, norma UNI-EN 6892-1-2009 
 
Elaborati prodotti dagli allievi messi a disposizione della Commissione. 

Nessuno. 
 

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

 
2. BASIC THREE PHASE POWER MEASUREMENTS EXPLAINED IN DETAILS  

 

La disciplina coinvolta è ELETTROTECNICA – ELETTRONICA.. 

Il docente della disciplina non linguistica coinvolta è il prof. Molin Pradel Paolo 

Il docente di lingua inglese coinvolto è la prof.ssa ORTOLAN LUCIA 

 

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. 

 
La metodologia adottata 
Lezione frontale, esercitazione di laboratorio. 
 
Verifiche 
Interrogazione orale. 
 
Materiali/dispositivi usati 
Video prova trazione, dispensa, norma UNI-EN 6892-1-2009 
Articolo tratto da: “ELECTRICAL ENGINEERING PORTAL” (https://electrical-engineering-portal.com ) 
 
Elaborati prodotti dagli allievi messi a disposizione della Commissione. 
Nessuno. 
 

 
 

https://electrical-engineering-portal.com/
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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 Meccanica/Elettronica 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Attività in azienda  n 2 settimane 
dal 31/ 5/21 
al 12/06/21 

n 2 settimane 
dal 24/01/2022 
al 04/02/2022. 

Corso sulla sicurezza 8 ore 4 ore  

Formazione col referente 
ASL 

   

Visite guidate in aziende   Visita aziendale SIPA 
MGG 

Incontri con esperti del 
mondo del lavoro 

  Incontro con esperti 
ADECCO 

Totale n. ore 
programmate 

8 84 87 

 

Breve relazione sui PCTO attivati. 

Durante il triennio, a causa della pandemia da Covid-19, l’attività di PCTO non si è potuta svolgere 
nel modo previsto; referente del progetto è il prof. Laino.  
Nel terzo anno è stato svolto il corso online sulla sicurezza; in 4^ e in 5^ gli studenti sono andati in 
azienda a svolgere il PCTO. 
Tutti gli allievi si sono sempre mostrati interessati e hanno svolto al meglio delle loro possibilità le 
richieste delle aziende; la maggior parte degli studenti ha riconfermato, nel corso dello stage di 
quinta l’azienda scelta nell'anno precedente. 
Per quanto riguarda l'Orientamento in Uscita: cinque studenti di 5AE hanno partecipato in presenza il 
28/10/2022 alla Fiera di Pordenone; quasi l’intera classe ha visitato il Job Orienta di Verona in data 
25/11/2021; numerosi studenti di 5CM hanno aderito all’Open Day dell’Università di Udine il 
25/03/2022 e il 02/04/2022. Diversi sono stati gli Open Day online seguiti dagli studenti per 
l’orientamento universitario. 
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Per l'Orientamento in entrata - Scuola Aperta – alcuni allievi della 5CM hanno prestato il loro 
contributo, coordinati dai docenti di indirizzo, nelle giornate di Sabato 11-18-25/04/2022. 

 

SEZIONE III 
 

Verifiche e valutazioni 
 

Prove di verifica utilizzate 
 

Tipologia di prova SÌ/NO Descrizione 

Interrogazione orale SI  
 
 
Vedi relazione dei docenti nelle singole discipline  

Interrogazione scritta SI 

Prove strutturate SI 

Prove semi-strutturate SI 

Relazioni di laboratorio SI 

Progetti SI 

Testi scritti di diversa tipologia SI 

 
Le griglie di valutazione di ogni singola disciplina sono allegate al presente documento  
 

Parametri relativi alla valutazione finale di ogni allievo 

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

 la situazione di partenza; 

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

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

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

 raggiungimento delle competenze previste; 

 esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero. 
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SEZIONE IV 
 

Attività programmata dal CdC per l’Esame di Stato 
 
Il CdC ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche 
scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste 
dall'Esame di Stato. 
 

Prima prova scritta 
 

Per la simulazione della prima prova scritta di Italiano, di durata 5 ore, in data 09/05/2022, sono 

state proposte le tipologie previste dall’Esame di Stato secondo il  DM n. 1095 del  21 novembre  2019: 
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

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

È stato ammesso l’uso del dizionario di italiano e del dizionario bilingue per gli allievi stranieri. 

 

Seconda prova scritta 
 

Per l’anno scolastico 2021-2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di 
studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’OM 14-03-2022, n° 65. Per tutte le classi quinte dello 
stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda 
prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del CdC di tutte le classi 
coinvolte. 
Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, l’elaborazione 
delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base 
delle informazioni contenute nel documento del CdC e delle proposte avanzate dal docente titolare della 
disciplina oggetto della prova. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottat i 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, DPOI e MECCANICA sono stati forniti agli studenti degli 

esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa della durata di 6 ore in data 
05/05/2022.  
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ELETTRONICA-ELETTROTECNICA sono stati forniti agli 

studenti degli esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa della durata di 4 ore in 
data 24/05/2022 
 
È stato ammesso l’uso di manuali tecnici, della calcolatrice tascabile e del dizionario bilingue per 
gli allievi stranieri  
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Colloquio 
 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del DLgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

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

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

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

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

Sono state effettuate alcune simulazioni di avvio colloquio per entrambe le articolazioni. 

 
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 

2. Griglia di valutazione del PTOF 

3. Testi delle simulazioni delle prove scritte effettuate. 

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

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

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

5. Relazioni Riservate per allievi con BES  

6. PdP / PEI 



 

 

 

14 

 

 

 

RELAZIONE – TECNOL.MECC. DI PROCESSO E PRODOTTO 
CLASSE: 5^CM Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE: DARIO YURI / FRARE LUCIANO 
 
Relazione finale 
 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha dimostrato di essere generalmente partecipe ed 
interessata agli argomenti svolti. La frequenza è stata assidua. A causa della presenza di un 
supplente ITP, alcune attività di laboratorio sono state svolta in forma ridotta. Anche nello 
svolgimento delle attività di laboratorio, la classe ha dimostrato interesse e partecipazione. Non 
vi sono problemi disciplinari degni di menzione. 
 
Livello delle competenze 
 
Il livello generale delle competenze è da considerarsi discreto, anche se solo un piccolo gruppo 
di allievi ha dimostrato di poter raggiungere ottimi risultati. 
 
Metodologie didattiche 

 
Metodologie didattiche utilizzate 

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

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Interventi curricolari ed extracurricolari 

Recupero in itinere, Recupero mediante studio individuale 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici 
Lavagna, Proiettore dal P.C., P.C. e software, Dispense e materiale a disposizione del docente, 
Manuali tecnici 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Tipologia di prova 
Interrogazione orale:    n.2 
Interrogazione orale in forma scritta:  n.4 
Relazioni di laboratorio:    n.2 
 
E' stata adottata la griglia di valutazione del POF. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Lavorazioni tradizionali: gli utensili, geometria e materiali; la forza di taglio; la velocità di taglio; 
la potenza di taglio; deformazioni; tempo di lavorazione; cenni fresatura. 
 
Lavorazioni speciali: lavorazioni ad ultrasuoni, generazione degli ultrasuoni; l'elettroerosione, 

principio di funzionamento, tipologia macchine, realizzazione utensili; lavorazioni laser, 
confronto luce/laser, generazione laser, macchina, lavorazioni con il laser; lavorazioni con il 
plasma; lavorazioni ultrasuoni/plasma/fascio elettronico. 
 
Le prove sui materiali: la prova di trazione, le prove speciali, prova di resilienza a caldo e 
freddo, le prove di durezza speciali, il fenomeno della fatica, fattori di influenza, la prova di 
fatica. 
 
L'usura: caratteristiche generali, usura per adesione, abrasione, altre; misura usura; 
valutazione usura; rimedi. 
 
Metodi di controllo non distruttivi: liquidi penetranti, metodo radiografico, metodo 

gammagrafico, metodo ultrasonico. 
 
La corrosione: caratteristiche generali; corrosione umida e secca; protezione dalla corrosione. 
 
CLIL: Tensile test. 
 
Laboratorio: Durezza Vickers. Prova rugosimetro digitale. La prova di trazione. 
Programmazione CNC tornio e centro di lavoro. 
 
Conegliano, lì 10/05/2022 
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RELAZIONE – SISTEMI ELETTROTECNICI 

CLASSE: 5^AE Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE: TALAMINI ALBERTO (ITP MESCHIUTTI OTELLO) 
 

 

Indicatore Descrittore 

Discontinuità didattica III anno IV anno e V anno Talamini Alberto 

Lacune nei contenuti pregressi Qualche alunno presenta lacune pregresse nella programmazione  

Interesse Sufficiente per qualche alunno, da discreto a buono per i rimanenti 

Partecipazione Discreti sia l’attenzione che la partecipazione e l’impegno durante le 

lezioni  

Frequenza Generalmente assidua  

Approfondimenti Il programma preventivato è stato svolto in modo sufficientemente 

approfondito  

Livello di preparazione 

raggiunto dalla classe 

Pochi alunni hanno raggiunto un livello sufficiente, qualche alunno da 

buono a ottimo, la maggior parte da più che sufficiente a più che 

discreto 

 
 

Competenze 

 

Livello raggiunto 

Padronanza nell’uso del PC e degli ambienti di sviluppo Arduino, Tia 

Portal, Program CC 

DISCRETO 

Abilità nel saper sviluppare autonomamente algoritmi per la soluzione dei 

problemi proposti 

SUFFICIENTE 

Analisi teorica dei sistemi nel tempo con Laplace  DISCRETO 

Analisi teorica dei sistemi in frequenza con Bode e Nyquist DISCRETO 

Saper sviluppare software in linguaggio C per Arduino e in LADDER per 

PLC 

SUFFICIENTE 

 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi 

Lavoro a gruppi In laboratorio 

Problem solving Sia per la teoria che per la progettazione in laboratorio 

Esercitazioni individuali Esercizi di sistemi e di sviluppo software di controllo 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed extra curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Si 
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Recupero mediante studio individuale Si 

Suddivisione della classe in gruppi di livello No 

Sportello pomeridiano No 

Corsi di recupero pomeridiani No 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna-LIM Uso generalizzato 

Libro di testo adottato  Corso di Sistemi Automatici – Cerri Ortololani Venturi - Vol 3  

 – Ed Hoepli 

P.C. e software Per utilizzo di software dedicato per la progettazione assistita al 

calcolatore 

Laboratorio di Sistemi  Un PC per alunno ( in presenza ) 

Video lezioni con Google Meet e 

Jamboard 

Per gli alunni in DAD 

Software utilizzati Arduino  - Tia Portal – Program CC – NI Multisim 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove scritte semi-strutturate Uso generalizzato  

Esercitazioni di Laboratorio Con strumentazione elettrica/elettronica 

Esercitazioni al PC di simulazione Con Program CC e NI Multisim 

Esercitazioni al PC di sviluppo software di 

automazione 

Con Arduino e TIA PORTAL (PLC + HMI) 

 

Elementi fondamentali per la valutazione 

la situazione di partenza 

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

i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale 

l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne 

raggiungimento delle competenze previste 

esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero 

 
 

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

 

STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO DEL TEMPO [modulo di ripasso] 

 Richiami di algebra degli schemi a blocchi 

 Funzione di trasferimento nella forma poli/zeri 

 Trasformata e anti trasformata di Laplace. 

 Scomposizione in fratti semplici con il metodo dei residui 

 Applicazione teoremi del valor iniziale e finale  

 Esercizi applicativi del metodo di Laplace per la determinazione della risposta al gradino di 

semplici circuiti elettrici del primo ordine con resistori condensatori induttori 

 

STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA [modulo di ripasso] 

 La sinusoide e relativa forma matematica, l’ampiezza, la fase in gradi o radianti, la frequenza in 

Hz, la pulsazione in rad/s 

 Teorema di Fourier 

 Notazione vettoriale (polare) e simbolica (cartesiana) 

 Significato di impedenza e reattanza (capacitiva e induttiva) 

 Funzione di trasferimento in  nella forma a costanti di tempo 

 Calcolo della risposta (modulo e fase) per singole frequenze 

 

Diagrammi di Bode 

 Grafici semilogaritmici e moduli in decibel 

 Analisi diagrammi del modulo dei 3 termini elementari 

 Analisi diagrammi della fase dei 3 termini elementari 

 Esercizi di tracciamento  

 

Diagrammi di Nyquist 

 Definizione e significato diagramma di Nyquist 

 Diagramma dei vettori elementari 

 Valutazione per  = 0 ,  = ∞,   intermedi  

 Esercizi di tracciamento  

 

STUDIO DEI SISTEMI IN RETROAZIONE NEGATIVA 

 Algebra degli schemi a blocchi e determinazione FDT sistemi in retroazione negativa [ripasso] 

Controllo statico 

 Tipo di un sistema 

 Segnali canonici 

 Errori a regime 

 Effetti dei disturbi 

 

Controllo dinamico [ripasso] 

 Concetto di transitorio 

 Tempo di ritardo, salita, assestamento 
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 Sovra elongazione ed oscillazione 

 Velocità di risposta e banda passante 

 Sistemi II ordine, pulsazione naturale, smorzamento nei casi <1, =1, >1 

STABILITA’ DEI SISTEMI 

 Definizione generale di stabilità 

 Criterio di Routh 

 Criterio di Bode 

 Criterio di Nyquist 

 Margine di fase e di guadagno 

 Stabilizzazione con reti ritardatrici e anticipatrici [non svolto] 

 Stabilizzazione con controllo PID 

 

SENSORI e TRASDUTTORI 

 Analisi costruzione e principio di funzionamento diodo e transistor 

 Caratteristiche generali e parametri dei sensori 

 Sensori di posizione: potenziometro, encoder incrementale a 2 fasi, encoder assoluto e codice 

Gray 

 Sensore di velocità: dinamo tachimetrica 

 Sensori di luminosità: fotoresistenza, fotodiodo, fototransistor 

 Sensori di temperatura: termoresistenza PT100, termistore NTC e PTC, termocoppia, integrati  

 Amplificatori operazionali, configurazioni comparatore, amplif. Invertente, amplif. non invertente, 

amplif. Differenziale 

 Progetto circuito di condizionamento con amplificatore differenziale 

 

AZIONAMENTI 

Motore in CC 

 Costruzione 

 Principio di funzionamento 

 Circuito equivalente 

 Determinazione funzione di trasferimento 

 Analisi controllo PWM 

 Analisi ponte ad H 

 Controllo di velocità e di posizione motore in CC con encoder a 2 fasi mediante Arduino, libreria 

PID, ponte ad H 

 

Motore passo passo 

 Costruzione 

 Principio di funzionamento 

 Tipi unipolare e bipolare 

 Pilotaggio a passo intero e a mezzo passo 

 Controllo velocità e posizione motore PP unipolare con Arduino e ponte ad H 

 

AUTOMAZIONE CON PLC e HMI 
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 Stesura diagrammi GRAFCET [ripasso] 

 Programmazione PLC S7-1200 in linguaggio LADDER con temporizzatori, contatori, segnali 
analogici [ripasso] 

 Il pannello operatore (HMI) KTP700: caratteristiche e configurazione, inserimento nel progetto 

 Struttura di una pagina [ripasso] 

 Accesso alle variabili del PLC [ripasso] 

 Progettazione degli elementi delle pagine HMI [ripasso] 

 Pneumatica: cilindri semplice e doppio effetto con finecorsa magnetici, elettrovalvole monostabili 

e bistabili 2/2 3/2 4/2 5/2 5/3, valvole per la riduzione della portata e valvole di non ritorno 

 Comando pneumatico ripetuto con cilindro doppio effetto e elettrovalvola 5/3 

 Risoluzione temi esami di stato di automazione dei precedenti a.s. [svolto in classe quarta] 

 Sviluppo e realizzazione progetto “Autolavaggio” con PLC, HMI, sensori finecorsa meccanici e 
ottici, motori in CC, generatore di fumo, impianto elettrico di potenza a RELE’ (completo di video 
documentativo finale) 

 

Conegliano, lì 15/05/2022 
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RELAZIONE – Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici  
CLASSE: 5^AE Anno Scolastico2021/2022   

DOCENTE: MANGAR Yassine e SACCHETTA Giuseppe (compresenza in laboratorio) 
 

 

Indicatore  Descrittore  

Partecipazione  Sufficiente per tutta la classe  

Interesse  In generale sufficiente.  

Frequenza  Costante  

Approfondimenti  Nell'ultimo periodo scolastico, nella realizzazione 
del progetto di pilotaggio della parabola a 
concentrazione solare.  

Eventuali criticità / 

 
 
Livello delle competenze  
 

Competenze Livello raggiunto 

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

SUFFICIENTE  

Analizzare redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali, di gruppo 
relative a situazioni professionali, gestire progetti.  

SUFFICIENTE  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio in particolare per 
quelle di tipo elettrico.  

SUFFICIENTE  

Consapevolezza delle prescrizioni normative e 
legislative e dei vincoli.  

SUFFICIENTE  

Capacità di sviluppare progetti di impianti civili ed 
industriali in bassa tensione. 

SUFFICIENTE  

 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di 
esercizi  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Attività di laboratorio e approfondimenti argomenti 

Problem solving / 
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e-learning e DDI 2 lezioni (DDI) causa positività alunni 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere / 

Recupero mediante studio individuale / 

Suddivisione della classe in gruppi di livello / 

Sportello pomeridiano / 

Corsi di recupero pomeridiani / 

 
 
Strumenti didattici utilizzati 

 
Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Uso generalizzato 

Lavagna luminosa Uso generalizzato 

Libro di testo adottato Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
vol.2- 3 – HOEPLI articolazione elettrotecnica 
Autori: G. Conte, M.Conte, M. Erbogasto, G.Ortolani, E.Venturi  

Proiettore dal P.C. Visione schemi di macchine e impianti 

P.C. e software Per alcuni argomenti 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Codice programma per pilotaggio inseguitore solare 

Manuali tecnici Manuale Hoepli del perito industriale 

Piattaforme Moodle/Classroom Per fornire materiale inerente alle prove di laboratorio 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Relazioni individuali 

Prova scritta Verifiche 

Prove strutturate Verifiche 

Prove semi-strutturate / 

Relazioni di laboratorio / 

Progetti Parabola a concentrazione solare (progetto Adecco) 

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

 
Argomenti svolti  
 

 Modelli di linea a doppio bipolo e modello linea semplificato 

 Valutazioni dei Rischi- Rischio Elettrico 

 Rischi legati ai campi elettrici e ai campi magnetici 

 Portata dei cavi interrati 

 Nomenclatura dei cavi   
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 Dimensionamento delle linee, calcoli di progetto e di verifica  

 Metodo delle massime perdite 

 Metodo delle cadute di tensione per dimensionamento linee 

 Impianto di Terra, Picchetti, Dispersori e Differenziale   

 Le apparecchiature di protezione: curve di intervento, utilizzo tipo B, C e D 

 L'energia passante e scelta dell'interruttore di protezione  

 Fonti primarie di energia.  

 Produzione e consumi.  

 Costi e tariffe dell’energia.  

 Servizio di base e servizio di punta.  

 Centrali idroelettriche.  

 Energia primaria.  

 Trasformazioni energetiche.  

 Tipi di centrale.  

 Opere di sbarramento, di presa e di adduzione.  

 Turbine idrauliche, diverse tipologie (Pelton, Kaplan, Francis).  

 Centrali termoelettriche.  

 Energia primaria.  

 Trasformazioni energetiche.  

 Richiami di termodinamica.  

 Impianti con turbine a vapore.  

 Componenti dell’impianto termico.  

 

Modulo Laboratoriale  

 Avviamento Motori Asincroni Trifasi (MAT) (circuiti di comando, segnalazione e potenza):  

 Comando MAT da 1 punto  

 Comando MAT da 2 punti  

 Comando MAT da 1 punto temporizzato  
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 Inversione di marcia di 1 MAT  

 Ciclo continuo temporizzato di 2 MAT  

 Avviamento MAT Stella-Triangolo 

 Progetto parabola a concentrazione solare 

 Programmazione microcontrollore [modalità inseguitore solare] 

 Circuito termoidraulico  

 Pilotaggio motore CC movimentazione parabola 

 Verifica impianto di terra attraverso misuratore (Ohmetro Chauvin Arnoux) 

 

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

 
Conegliano, lì 10/05/2022 



 

 

 

25 

 

 

 

RELAZIONE – Lingua inglese 
CLASSE: 5^CMAE  Anno Scolastico 2021/2022. 

DOCENTE: Ortolan Lucia 
 

 

L’insegnamento della docente in questa classe ha riguardato solo il quinto anno. Nel corso 
delle lezioni gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento educato e rispettoso nelle 
relazioni tra pari e con l’insegnante, mostrando un grande spirito di collaborazione. La classe 
ha partecipato mediamente in modo attivo e costruttivo alle attività didattiche proposte, 
manifestando un buon interesse per gli argomenti trattati. La frequenza alle lezioni si è 
mantenuta nel complesso regolare per tutti gli studenti durante la didattica sia in presenza 
che a distanza. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è ottimo per un piccolo 
numero di studenti, i quali si sono distinti per il loro impegno nell’approfondire personalmente 
le loro conoscenze e competenze, mentre una parte della classe mostra ancora lacune e 
incertezze nell’uso delle strutture grammaticali e del lessico relativi al linguaggio tecnico e di 
conseguenza difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale autonoma. 
 
Livello delle competenze 

 

Gli studenti sono in grado, in varia misura, di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi. Essi possiedono competenze di comprensione, produzione scritta, ascolto e 
interazione orale. Gli alunni sono in grado, in misura diversa, di rielaborare personalmente i 
contenuti disciplinari e linguistici effettuando analisi e sintesi appropriate. La preparazione 
risulta buona o ottima per un ristretto numero di studenti, sufficiente o discreta per il resto della 
classe.  
 
Raggiungimento degli obiettivi  

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

CONOSCENZE Livello raggiunto 

Fondamentali strutture grammaticali SUFFICIENTE 

Funzioni linguistiche di base per interagire in modo 
autonomo 

PIÙ CHE SUFFICIENTE 

Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 
 

ABILITA’ Livello raggiunto 

Comprendere in maniera globale testi orali e scritti 
di media difficoltà 

DISCRETO 

Usare le strutture grammaticali SUFFICIENTE 

Usare le funzioni linguistiche acquisite PIÙ CHE SUFFICIENTE 

Esprimersi oralmente su argomenti di carattere 
tecnico 

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 
 

 

Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Metodologia La metodologia si è basata sull'approccio 
comunicativo, con lo sviluppo graduale delle quattro 
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abilità linguistiche: leggere, scrivere, comprendere 
e parlare. 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. 

Lavoro a gruppi/apprendimento cooperativo Presentazioni orali ed esercizi a coppie o piccoli 
gruppi. 

Problem solving Quesiti di diversa tipologia. 

Esercitazioni individuali Gli alunni hanno avuto modo di svolgere varie  
tipologie di esercizi per poter acquisire una certa 
autonomia nell'uso della lingua.  
Comprensione scritta/orale: reading and  
comprehension, scrambled sentences, cloze, 
esercizi di ascolto e completamento.  
Produzione scritta/orale: questions, written  
definitions and reports, keywords with explanation. 

 

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 sporadico 
Lavagna luminosa Uso frequente 

Libro di testo adottato Uso costante 

P.C. e software Per la visione di video e lo svolgimento di attività di 
ascolto di argomenti di carattere tecnico da e-book 
e da YouTube. 

Dispense e materiale a disposizione del docente L’insegnante ha fornito materiale di 
approfondimento. 

Piattaforme ClasseViva e Google Suite for 
Education 

L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio e 
materiale di approfondimento tramite ClasseViva 
(nella sezione Didattica). Durante l’anno scolastico 
alcune lezioni sono state svolte a distanza tramite 
videoconferenze utilizzando l’applicazione Google 
Meet. 

 

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

Prove scritte e 
verifiche orali 

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

 
I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno i 
seguenti: 
• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
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• l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
• raggiungimento delle competenze previste; 
• esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero 

☒ Si allega griglie di valutazione per la disciplina □ Griglia di valutazione del PTOF  

 
 

Argomenti svolti  
 

Libro in adozione: SMARTMECH PREMIUM, ed. ELI publishing 
1. Safety in the workplace (entrambe le articolazioni) 

Safety first! 
 The importance of safety (page 20) 

 Spot the hazards (page 20) 

 Assess the risk (pages 21-22) 

 Workers’ compensation (page 21) 

 Safety education (page 23) 

 Safety sign colours (page 23) 

 Vocabulary about PPE and safety signs (pages 24-25) 

2. Energy Sources (entrambe le articolazioni) 
Non-renewable energy sources 

 Fossil fuel sources (pages 32-34-35) 

 Non-fossil fuel sources (pages 36-37) 

Renewable energy sources 
 Inexhaustible sources (pages 38-39) 

 Solar energy (pages 40-41) 

 Wind power (page 42) 

 Geothermal energy (page 43) 

Pollution 
 Pollution (pages 44-45) 

 Effects of global warming (pages 52-53) 

3. Materials (entrambe le articolazioni) 
Materials science  

 What is materials science? (page 56) 

Properties of materials 
 Mechanical properties (pages 58-59) 

 Thermal properties (page 60) 

 Electrical-magnetic and chemical properties (page 61) 

Types of materials  
 Metals: ferrous metals and non-ferrous metals (pages 62-63-64-65) 

 Polymer materials: plastics and rubber (pages 66-67-68-69) 

 Composite materials: concrete (page 72) 

 Ceramics (Properties) and Cermet (page 74) 

4. The Motor Vehicle 
What makes a car move 



 

 

 

28 

 

 

 

 Drive train (pages 158-159) (entrambe le articolazioni) 

 The four-stroke engine (pages 160-161) (solo articolazione meccanica) 

 The two-stroke engine (pages 162-163) (solo articolazione meccanica) 

 The diesel engine (page 164) (solo articolazione meccanica) 

 Biofuels (page 165) (solo articolazione meccanica) 

Basic car systems (entrambe le articolazioni) 
 The fuel system (page 166) 

 Carburisation (page 166) 

 Fuel injection and EFI (pages 167-168) 

 The electrical system (page 169) 

 The battery (page 169) 

 The braking system (page 171) 

 Hydraulic brake system (page 172) 

 The cooling system (page 174) 

 The exhaust system (page 175) 

Alternative engines (solo articolazione elettrotecnica) 
 Electric and hybrid cars (pages 176-177) 

 Advantanges and disadvantages of electric cars (students’ report and teacher’s notes 

available on ClasseViva) 

 Advantanges and disadvantages of hybrid cars (students’ report and teacher’s notes 

available on ClasseViva) 

 Fuel cell vehicles (pages 178-179) 

 Advantages and disadvantages of fuel cell cars (teacher’s notes available on ClasseViva) 

5. Machining operations (solo articolazione meccanica) 
Power-driven machines 

 Machine tools (page 104) 

 Machine tools classification (page 105) 

The lathe 

 Parts of a lathe (pages 106-107) 

 Modes of use (page 108) 

 Major types of lathes (pages 109-110-111) 

Machine tool basic operations 

 Drilling (page 112) 

 Types of drills (page 112) 

 Boring (page 113) 

 Lathe boring (page 114) 

 Milling (page 115) 

 Grinding (page 117) 

 Types of grinding machines (page 118) 

 Planers and shapers (page 119) 

 Metal-forming machine tools (page 120) 

 Non-traditional machining processes (page 122) 

 Classification: mechanical processes and electro-thermal processes (pages 122-123) 
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 Numerical control and CNC (pages 198-199) 

5. Systems and Automation (solo articolazione elettrotecnica) 
Electric circuits 

 How electricity moves in a circuit (page 124) 

 Measuring electricity (page 124) 

 Direct current and alternating current (page 125) 

 The power distribution grid (material provided by the teacher and available on ClasseViva) 

The computer system 
 Computer basics (pages 190-191) 

 Internet basics (pages 192-193) 

Multidisciplinary field 
 Mechatronics (page 194) 

 Robotics (page 195) 

 Automated factory organization (pages 196-197) 

Computer automation 
 Robots (page 200) 

 Drones (page 201) 

 Sensors (page 202) 

 Smart sensors (page 202) 

 Types of sensors (page 202) 

 Tactile and visual sensors (page 203) 

 Domotics (page 205) 

 Home automation (page 205) 

 Remote control (page 206) 

 Home automation components (pages 206-207) 

6. Internship report (entrambe le articolazioni) 
 Writing: write a report on your internship experience (teacher’s worksheet available on 

ClasseViva) 

7. European curriculum vitae (entrambe le articolazioni) 
 The curriculum vitae (material provided by the teacher and available on ClasseViva) 

 What the CV should contain (material provided by the teacher and available on ClasseViva) 

 How to write a good CV (material provided by the teacher and available on ClasseViva) 

 Writing: write your own CV (worksheet provided by the teacher and available on ClasseViva) 

Civics 
 Introduction: United Nations, 2030 Agenda for Sustainable Development and 17 Sustainable 

Development Goals (teacher's notes available on ClasseViva) 

 Goal 7 Affordable and clean energy (teacher’s notes available on ClasseViva) 

INVALSI 
 Reading and listening comprehension practice on Zanichelli site: Verso l’INVALSI 

 Reading and listening comprehension practice on INVALSI site: Rilevazioni nazionali - Prove 

INVALSI ed esempi - Classe V scuola secondaria di II grado 

Conegliano, lì 15 maggio 2022 
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IS  “G. Galilei” CONEGLIANO    
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 LINGUA INGLESE: Questions - Writing 

 
 

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

 
 
1-ADERENZA ALLA TRACCIA E COMPLETEZZA DEI CONTENUTI 
 

 
 

L’elaborato non è aderente alla traccia 0 

L’elaborato sviluppa solo alcuni punti richiesti  dalla traccia  1 

L’elaborato sviluppa in parte i punti richiesti dalla traccia. 2 

L’elaborato sviluppa i punti  della traccia, anche se non tutti, in modo 
approfondito. 

2.5 

L’elaborato sviluppa tutti i punti richiesti dalla traccia. 3 

L’elaborato sviluppa in modo completo e personale  tutti i punti richiesti dalla 
traccia. 

4 

 
 
2-CORRETTEZZA LINGUISTICA 
 

 
 

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

0 

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

1 

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

2 

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

2.5 

L’espressione è sufficientemente corretta e scorrevole. 3 

L’espressione è abbastanza corretta e scorrevole. 3.5 

L’espressione è corretta e scorrevole. 4 

 
3-USO   DEL  LESSICO 
 

 

Il lessico usato è molto povero e scorretto. 0 

Il lessico usato è povero e a volte scorretto.  0.5 

Il lessico usato è accettabile e generalmente corretto. 1 

Il  lessico usato è piuttosto vario e corretto. 1.5 

Il lessico usato è ricco e corretto. 2 
 
PUNTEGGIO TOTALE / VOTO 

 
/10 
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IS  “G. Galilei” CONEGLIANO 

 
Griglia di valutazione per la produzione orale 

 
 
 

INDICATORI Livello 1 (9-
10) 

Livello 2 (7-
8) 

Livello 3 (5-
6) 

Livello 4 (4-
5)  

Livello 5 (1-
4) 

Lessico  Riutilizzo del 
lessico 
sempre 
appropriato 

Riutilizzo del 
lessico 
abbastanza 
appropriato 

Semplice 
riutilizzo del 
lessico 

Riutilizzo del 
lessico 
limitato e a 
volte errato  

Mancato 
riutilizzo del 
lessico 

Morfosintassi  Rari errori 
autocorretti 

Qualche 
errore di 
grammatica  

Errori che a 
volte 
ostacolano la 
comprension
e  

Molti errori di 
grammatica / 
frasi poco 
chiare 

Molti errori 
gravi che 
impediscono 
la 
comprension
e 

Pronuncia e intonazione Fedele 
riproduzione 
di suoni/ 
intonazione 

Qualche 
errore di 
pronuncia  

Problemi con 
qualche 
fonema ed 
intonazione 

 Molti errori 
di pronuncia 
ed 
intonazione  

Pronuncia ed 
intonazione 
scorrette. 

Scioltezza espressiva  Esposizione 
scorrevole e 
senza 
esitazioni 

Esposizione 
scorrevole / 
qualche 
esitazione 

Esposizione 
faticosa con 
ripetizioni  

Frequenti 
pause e 
ripetizioni  

Esposizione 
orale molto 
carente 

Efficacia del messaggio Messaggio 
chiaro ed 
efficace 

Messaggio 
abbastanza 
chiaro 

Messaggio 
globalmente 
comprensibil
e  

Messaggio 
comprensibil
e solo in 
parte  

Messaggio 
incomprensib
ile  

Capacità di interazione  Interazione 
efficace / 
comprension
e del 
messaggio e 
risposta 
corretta 

Interazione 
efficace / 
lieve 
esitazione e 
riformulazion
e  

Interazione 
nel 
complesso 
efficace / 
richiesta di 
chiarimenti e 
riformulazion
e 

Interazione 
faticosa / 
necessità di 
molte 
ripetizioni 

Interazione 
inesistente  

Conoscenza dei 
contenuti 

Approfondita 
/ rielaborata  

Completa Sufficiente / 
superficiale 

Scarsa / 
incompleta 

Lacunosa 
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RELAZIONE – ITALIANO e STORIA 
CLASSE: 5^ CMAE Anno Scolastico 2021/2022   

DOCENTE: MARCON MONICA 
 

Indicatore  Descrittore  

Partecipazione  Ottima 

Interesse  Buono  

Frequenza  Assidua 

Approfondimenti  Letture individuali di opere letterari integrali, 3 
per studente 

Eventuali criticità Nessuna 

 
 
Livello delle competenze  

COMPETENZE 

 

Obiettivi 

  

Livello medio raggiunto 

(sufficiente,discreto,buono, ottimo) 

a) Saper strutturare un testo informativo-espositivo e 

argomentativo  
Sufficiente 

b) Saper analizzare i testi proposti, individuandone gli 

elementi tematici, contestualizzandoli dal punto di vista 

storico-letterario-culturale. 
Sufficiente  

c) Saper esporre i temi proposti e confrontarli con altri, 

relativi all’argomento trattato. 
Sufficiente 

 
Metodologie didattiche 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa SI 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo SI 

Problem solving SI 

e-learning e DDI SI 

Esercitazioni individuali SI 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere SI 

Recupero mediante studio individuale SI 

Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 

Sportello pomeridiano SI 

Attività simulazione avvio colloquio SI 
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Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna SI 

LIM SI 

Libro di testo adottato SI 

Proiettore dal P.C. SI 

P.C. e software SI 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

SI 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom SI 

 

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

Interrogazione orale SI 

Prova scritta SI 

Prove strutturate SI 

Prove semi-strutturate SI 

Relazioni di 
laboratorio 

 

Progetti SI 

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

Argomenti svolti  

 
ITALIANO 
 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento: 
Cornice di sintesi  

Positivismo e la Seconda Rivoluzione Industriale 

Dal Realismo al Naturalismo  

La Scapigliatura  
 

E. Zolà, dall’Assormmoir: L’alcol inonda Parigi 

 
Decadentismo: definizione e tematiche  

Romanticismo e Decadentismo a confronto 

Decadentismo e Naturalismo 
Naturalismo e Verismo a confronto 

 

Verga: biografia e bibliografia  

Ideologia e poetica: l’ideale dell’ostrica e il pessimismo verghiano, impersonalità e regressione dell’autore, caratteri 
del linguaggio, Il Ciclo dei Vinti, i caratteri de I Malavoglia 

Da I Malavoglia: Prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo; da Vita dei 

Campi: Rosso Malpelo; da Novelle rusticane: La roba 
 

G Pascoli: biografia e bibliografia 

Ideologia e poetica: socialismo, tematiche e fonosimbolismo 
Da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino  



 

 

 

34 

 

 

 

Da Myricae: Novembre- X Agosto – Temporale- Il lampo-Arano 
Avanguardie: Futurismo e Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
G. D’Annunzio: biografia e bibliografia 

Ideologia e poetica: superomismo, estetismo, panismo, fonosimbolismo. 

Dalle Laudi: La pioggia nel pineto  
Da Il piacere: un ritratto allo specchio 

Dal Notturno: La prosa notturna 

 
I. Svevo: biografia e bibliografia  

Ideologia e poetica: la psicanalisi e l’inettitudine; il romanzo moderno 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo – La morte del padre -  La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
G. Ungaretti: biografia e bibliografia  

Ideologia e poetica: il poeta soldato; ermetismo ed analogia 

Da L’allegria: Veglia - San Martino del Carso – Mattina – Soldati – Fratelli- In memoria  
 

L. Pirandello: biografia e bibliografia 

Ideologia e poetica: l’identità e la maschera; le trappole della società e la fuga da esse; il metateatro; trama dei due 
romanzi: Il fu Mattia Pascal- Uno, nessuno, centomila 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, Di sera un geranio 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Da Sei personaggi i cerca d’autore: parte iniziale dramma 
 

Confronto Svevo-Pirandello 

 
E. Montale: biografia e bibliografia 

Ideologia e poetica: il pessimismo e il correlativo oggettivo 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro. 
 

Esercitazioni e simulazioni sulle tipologie della Prima Prova dell’esame di Stato, utilizzo video da studenti.it, 

Zanichelli, OVO, … 
 

STORIA 
Le rivoluzioni industriali: prima, seconda e terza 

 
LA SOCIETA' DI MASSA 

La società di massa fra consumi e mezzi di comunicazione; la teoria fordista; la diffusione di idee reazionarie e 

antidemocratiche: nazionalismo, militarismo, razzismo e antisemitismo (il caso Dreyfus) 
Le illusioni della Belle Époque; verso la Prima Guerra Mondiale 

L’Età giolittiana: caratteri, politica interna ed estera. 

 

LA GRANDE GUERRA  
Cause, fasi, anno di svolta, caratteri tipici, geografia, conseguenze, conferenza di Pace 

La battaglia sul Piave 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA; IL DOPOGUERRA EUROPEO 

La nascita dell’URSS e i Gulag; Stalinismo 

I problemi del dopoguerra in Europa; il secolo breve di Hobsbawn 
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L’ETA' DEI TOTALITARISMI 
I regimi totalitari in Europa: Nazismo, Comunismo, Fascismo: cause, caratteri comuni e differenze; eventi 

principali. 

Avvento del regime fascista: propaganda e consenso, censura; politica interna ed estera; leggi fascistissime; 

autarchia; anti-fascismo; totalitarismo imperfetto  
Avvento del regime nazista: propaganda e consenso, censura; politica interna ed estera; leggi razziali. 

 

LA 2^ GUERRA MONDIALE 
Cause, fasi, anno di svolta, caratteri tipici, geografia, conseguenze, conferenza di Pace 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E IN EUROPA 
La questione del confine orientale italiano e il dramma delle Foibe. 

Divisione dell’Europa in 2 blocchi: Patto Nato e Patto di Varsavia; la guerra fredda; Berlino città simbolo 

Crollo del Comunismo. 

 
I GENOCIDI DEL ‘900 IN EUROPA 

Il genocidio del popolo armeno, la Shoah, la pulizia etnica in ex Jugoslavia  

 
CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA 

La criminalità organizzata nel sud Italia e gli attentati di Falcone e Borsellino 

 
Gli studenti hanno seguito webinar sulla Giornata della Memoria, lezioni di geopolitica sulla guerra Russia-

Ucraina; hanno partecipato attivamente alla cerimonia pubblica comunale sul Giorno del ricordo il 10 febbraio 

2022; hanno assistito al transito del treno del Milite Ignoto il 29/10/2022 in città; hanno aderito alla conferenza per 

i trent’anni della lotta per la libertà di Bobby Sands. 
 

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

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  
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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   

  

Antonio Tabucchi (1943- 2012) importante traduttore e studioso di letteratura portoghese, in particolare di Ferdinando 

Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e romanzi,e subisce l’influenza del cosiddetto 

Postmoderno. Motivi ricorrenti delle sue opere sono infatti la rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, 

la sensazione di una malinconica saturazione per tutto ciò che è già stato scritto (quasi non fosse più possibile produrre 

qualcosa diversamente nuovo ed originale), il disorientamento e l’indebolimento dell’individuo, la concezione 

dell’esistenza come enigma impenetrabile. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a 

Lisbona nel 1938, durante la dittatura di Salazar, ed espressione dell’impegno civile e politico della sua letteratura.  

  

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e soprattutto un 

sostegno. In fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli stessi avversari esterni ed interni, 

gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno 

coloro che non si limitano a perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono assassinare direttamente i 

produttori del disturbo. Il che  

5 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  

10 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  

15 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  
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20 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  

25 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 30 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  

35 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  

40 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  

45 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.  



 

 

 

39 

 

 

 

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

 

Comprensione e analisi   

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

proposte.  

  

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

dall’autore.  

  

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

  

3. Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “letteratura offre la possibilità di un di più rispetto 

a ciò che la natura concede” (riga 29)?  

  

4. Spiega l’affermazione “Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto.  

L’uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l’altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra”  

(Baudelaire)” (righe 39-43).  

  

Interpretazione    

Traendo spunto dal brano proposto, analizza i cambiamenti che sono intervenuti tra Ottocento e Novecento 

nel ruolo e nelle funzioni che la società ha via via attribuito alla letteratura.  

In alternativa, soffermati sul rapporto tra letteratura e potere.  

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

  

PROPOSTA B1  

  

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

soddisfare bisogni, ma si producono anche bisogni per garantire la continuità della produzione delle merci. Queste 

devono essere rapidamente consumate per essere sostituite; e poiché non possono essere troppo fragili, altrimenti 

nessuno le comprerebbe, è sufficiente che sia fragile una loro parte. Così il «pezzo di ricambio» non esiste, o è 

venduto a un prezzo talmente alto da non rendere conveniente la riparazione.   

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

sostanzialmente, è un appello alla distruzione delle cose che abbiamo per far posto a quelle di nuova produzione.  

Dove non arriva la pubblicità soccorre la moda, un’altra strategia per vincere la resistenza degli oggetti alla 

distruzione. La moda rende infatti socialmente inaccettabile ciò che è ancora materialmente utilizzabile.   

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

(come riscaldare l’acqua di una piscina) si producono rifiuti, che spesso occupano un volume maggiore rispetto a 

quello delle risorse che si sono utilizzate. A seconda del loro stato di aggregazione i rifiuti si accumulano come 

escrescenze sulla superficie della Terra (per poi unirsi alle acque superficiali o profonde, percorrendo spesso molta 

strada dai punti di scarico) oppure, nel caso siano gassosi, si diffondono nell’atmosfera.  Come sappiamo ormai 

bene, il problema della collocazione e del destino dei rifiuti è oggi sempre più complesso.  

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

originale e addizionato (brutta parola, ma non possiamo certo dire «arricchito») di una certa quantità di sostanze 

estranee solide, liquide o gassose. Queste sostanze modificano il suolo, le acque e l’atmosfera, rendendoli sempre 

meno idonei a servire per le funzioni vitali; e anche a sostenere la stessa economia che, in ultima analisi, vive delle 

risorse naturali.   

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

sostenuta da molti economisti e fatta propria dalla maggior parte dei politici – secondo cui è necessario che il 

prodotto interno lordo (PIL) delle nazioni aumenti almeno del 2–3% l’anno. Dimenticano però che un aumento del 

pil implica un aumento nel consumo delle risorse e nella produzione di rifiuti e che, per il secondo principio della 

termodinamica, come è impossibile creare il moto perpetuo è anche impossibile avere uno sviluppo infinito sulla 

base di risorse inesorabilmente finite. Questa è una realtà con cui economia e politica dovranno rassegnarsi a fare i 

conti.   

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

  

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

  

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

  

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

Che cosa si vuole evidenziare?  

  

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

  

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

  

Produzione  

  

Secondo gli autori la situazione della Terra è preoccupante, a causa dell’azione irresponsabile dell’uomo. Condividi 

questa tesi? Scrivi un testo argomentativo sul tema in cui evidenzi le principali criticità ambientali del nostro 

Pianeta e proponi possibili soluzioni.  

  

In alternativa rifletti sul concetto di crescita: l’aumento continuo del PIL è davvero una necessità? A maggiori 

consumi corrisponde maggiore felicità? Il PIL è davvero un indice di benessere affidabile o si dovrebbe tenere 

conto anche della sostenibilità sociale e di quella ambientale? E’ ipotizzabile un modello di sviluppo che preveda 

non una “crescita”, ma una “decrescita”? Scrivi un testo argomentativo sul tema, facendo anche riferimento ai tuoi 

studi e alle tue letture.  

  

  

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 

https://www.lagrandeguerrapiu100.it/infografiche/il-costo-umano-della-guerra
https://www.lagrandeguerrapiu100.it/infografiche/il-costo-umano-della-guerra
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cui i bisogni più elementari sono negati o contrastati, dove domina la morte, anonima e senza sepoltura, la 

decomposizione, l'indistinzione con la terra, lo smembramento nel paesaggio sconvolto. Il mito patriottico della 

guerra esce polverizzato dalla morte di massa, sfigurato da sommosse e ammutinamenti che, senza molto successo, 

si erano tenuti nascosti: segni chiari del dissenso e del rifiuto della guerra da parte di un mondo sostanzialmente 

rurale e pre-moderno. L’impatto della guerra sugli intellettuali, in maggioranza interventisti o convertitisi 

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

morte, ma anche sulla parola e sulla politica: si pensi, in lingua tedesca, a Wittgenstein, a Freud, a Heidegger, Mann 

o Weber. Ma l'elenco sarebbe infinito.  

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

uno dei correlati della società di massa all’indomani del suffragio universale. [...]Da sinistra molti ritengono che la 

via maestra sia indicata dalla Rivoluzione d’ottobre, per punire i carnefici e restituire agli umiliati il potere negato 

da un lungo servaggio. Il moto spartachista in Germania è represso dalle truppe della Repubblica di Weimar 

affiancate dall’estrema destra dei Freikorps; in Italia le istanze socialiste si scontrano con il nascente 

combattentismo e con il fenomeno squadrista, destinati a fondersi nell’esperienza fascista . Diventa chiaro che la 

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

rabbia, antiche e recenti, contro il sistema liberale.   

Panoramica. La Grande guerra è l'incubatrice del totalitarismo novecentesco e prepara il secondo conflitto 

mondiale, senza che mai nel frattempo di vera pace si tratti. È un conflitto sorto per tutelare gli interessi di un 

ordine a sfondo classista, razzista e imperialista: la guerra è realmente mondiale anche perché sul fronte occidentale 

e su quelli coloniali combattono milioni di soldati e operai di provenienza africana, araba, asiatica.[...] L’ordine 

internazionale scaturito dalla guerra 1914-1918 è fragile. La «pace punitiva» sorta a Versailles non rimuove le 

cause della catastrofe del 1914, radicalizza ulteriormente le ragioni e le retoriche, in particolare tra Francia e 

Germania. La carta dei rapporti tra le potenze europee esce profondamente mutata: dalla disintegrazione 

dell’impero austro-ungarico e di quello ottomano, territori immensi in cui diverse aspirazioni all’indipendenza 

erano state all'origine del conflitto; dalla rivoluzione bolscevica in Russia, con il suo portato di instabilità nelle 

relazioni internazionali post-belliche e con una frattura ideologica inedita nella modernità; dall'intervento diretto 

nelle questioni europee in grande stile, con l’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti nel 1917. Nel decennio 

successivo alla fine della guerra, un nuovo instabile ordine internazionale poggia su una Società delle Nazioni, 

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

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

diventa il primo tempo di una guerra dei trent’anni del XX secolo.  

La memoria del conflitto è stata centrale nel discorso pubblico e nelle esistenze individuali del dopoguerra. 

Ricordarla significa fare i conti con un bilancio tragico, dare voce al dolore per la 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 

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/
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/
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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, 

excommilitone, “camerata” che ha donato la vita per la patria o “proletario” sacrificato sull’altare dell'ingiusta 

guerra dei padroni. A Roma, nel Vittoriano, il rito del funerale dell’anonimo figlio del popolo si svolge alla 

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

medaglia d'oro che viene inchiodata alla bara con un martello d'oro. Sontuoso e commovente, a suo modo magico, 

il funerale del Milite ignoto è una celebrazione mistica della patria, di inusitata potenza.   

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

fonda il Movimento dei Fasci di combattimento, in piazza San Sepolcro a Milano: aderiscono gli ambienti del 

reducismo post-bellico e dell'interventismo rivoluzionario-conservatore (futuristi, Arditi, repubblicani, sindacalisti 

rivoluzionari) che si portano dietro atteggiamenti e ideologia bellica, con l'obiettivo di «perpetuare lo spirito di 

guerra in tempo di pace».   

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

  

 

 

 

  

Comprensione e analisi  

  

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

  

1. Che giudizio Enrico Manera esprime sulla Grande Guerra? Quali le motivazioni che lo inducono a sostenere la 

sua posizione?  

  

2. Quali sono gli effetti della Grande Guerra sul mondo dell’immediato futuro? Si tratta di scenari che presagiscono 

pace o altri conflitti?  

  

3. In che senso si può parlare di un equilibrio instabile e di una pace fragile?  

  

4. Nelle parole di Enrico Manera che valore assume la celebrazione del Milite Ignoto nel ricordo e nella 

commemorazione della Grande Guerra? Si motivi la risposta.  

  

https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#:~:text=La Grande guerra ha falcidiato,Circa 1 su 10
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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 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  
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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 e 15 minuti (dalle 7.55 alle 13.10).  

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

stranieri.  

Non è consentito uscire dall’aula prima delle 9.35.  
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PRIMA PROVA 

 
Esami di Stato 2021-2022 - Istituto Superiore Galilei - C.M. TVIS026004 - Istituto Tecnico 

Classe________  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 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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Conoscenze e informazioni molto limitate e per nulla pertinenti 
Conoscenze e informazioni assenti o per nulla pertinenti 

3 
1-2 

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

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

10 
 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) 

Tipologia A descrittori punti 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

   

Tipologia B descrittori punti 
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Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

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

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
2-4 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
 
4 
3 
1-2 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

   

Tipologia C       descrittori punti 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 
4 
3 
1-2 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. 

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

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
2-4 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1-2 

Totale punti in centesimi __/100 
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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 

 __/20 

___/15 

 
 

 Per quanto riguarda la valutazione di studenti con PdP, viste le specifiche difficoltà, si è deciso di 
adattare la griglia di valutazione, considerando l’indicatore generale 2b a livello di sufficienza. 

 
 
 
 
 
 

Conegliano, lì 15/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

51 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

MECCANICA E MECCATRONICA 

CLASSE: 5^CMAE - Anno Scolastico 2021/2022 

DOCENTE: PIVETTA ENRICO 
 
 
La classe 5^CMAE è composta da 12 allievi con personalità molto differenti, ma tutti piuttosto ben 

integrati nel gruppo, in buoni rapporti tra loro e con l’insegnante. 
L’interesse dei singoli per la disciplina è da porsi in relazione alle attitudini personali, alle 
competenze acquisite negli anni precedenti e all’eventuale passione per alcuni ambiti specifici della 
meccanica, tra i quali si può menzionare in particolare la motoristica, che appare un interesse 
comune condiviso da più studenti. 
Alcuni sono molto partecipi e interessati ad una comprensione puntuale e all’approfondimento degli 
argomenti trattati, intervenendo durante la lezione per porre domande in relazione ai propri interessi 
specifici e richiedere chiarimenti.  
Altri, seppur attenti durante lo svolgimento delle lezioni sono meno attivi in classe, ma in ogni caso 
presumibilmente impegnati nell’attività di studio domestico degli argomenti visti a lezione, 
considerando i risultati comunque positivi in sede di verifica. 
Il rendimento complessivo della classe è buono, in alcuni casi si sono ottenuti in sede di verifica 
anche ottimi risultati grazie ad un impegno costante ed interessato da parte degli studenti più 
volenterosi. 
Tutti gli allievi hanno comunque raggiunto un livello di comprensione degli argomenti almeno 
sufficiente. 
L’obiettivo da parte dell’insegnante è stato di dare agli studenti le competenze tecniche di base 
nell’ambito del dimensionamento degli organi meccanici, e di far loro sviluppare capacità analitiche 
rispetto ai problemi tecnici affrontati, tali da renderli autonomi nell’approccio e nella risoluzione degli 
stessi. 
Negli ultimi mesi si è puntato a trattare gli argomenti principali inerenti la meccanica fredda, relativi al 
dimensionamento di organi meccanici, che non siano stati trattati in precedenza dagli altri insegnanti 
di indirizzo, al fine di completare il più possibile la formazione degli studenti.  
Tuttavia l’impossibilità di una pianificazione organica dell’insegnamento dopo il primo quadrimestre, 
ha reso solo in parte possibile raggiungere questo obiettivo, complice anche il protrarsi della 
pandemia fin oltre il 2021, fatto che ha reso necessaria l’adozione della DAD anche durante i primi 
mesi del 2022. 
L’interruzione dell’insegnamento della durata di circa 1 mese a cavallo delle vacanze natalizie, ha 
rappresentato una ulteriore elemento di criticità in relazione all’obiettivo del completamento del 
programma didattico. 
Non è quindi stato possibile svolgere il programma previsto per il quinto anno nella sua completezza, 
ma ne sono stati selezionati e affrontati alcuni argomenti centrali, privilegiando la finalità di rendere il 
più possibile autonomi gli studenti nella capacità di analisi e risoluzione dei problemi di 
dimensionamento e verifica strutturale dei singoli organi di macchine studiati, a quella di dare 
continuità ai temi trattati, non essendo stato possibile, ove sarebbe stato opportuno, creare i vari 
collegamenti fra gli argomenti del programma di meccanica. 
In relazione a ciò si è quindi messo in secondo piano l’approccio più squisitamente tecnico alla 
meccanica e lo sviluppo di conoscenze in ambito normativo che viene spesso privilegiato alle scuole 
superiori. 
Non sono stati inoltre affrontati gli argomenti di macchine termiche previsti dal corso di meccanica 
dell’istituto tecnico per il quinto anno, per una questione di tempo a disposizione.  

 
Livello delle competenze  
 
Il livello medio raggiunto dalla classe è buono, alcuni studenti hanno ottenuto risultati ottimi. 
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Metodologie didattiche 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa SI 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo NO 

Problem solving SI 

e-learning e DDI NO 

Esercitazioni individuali SI 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere SI 

Recupero mediante studio individuale SI 

Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 

Sportello pomeridiano NO 

Corsi di recupero pomeridiani NO 

 
Strumenti didattici utilizzati 

 
Materiali didattici Descrizione 

Lavagna SI 

Lavagna luminosa SI 

Libro di testo adottato SI 

Proiettore dal P.C. SI 

P.C. e software SI 

Dispense e materiale a disposizione del docente SI 

Manuali tecnici SI 

Piattaforme Moodle/Classroom NO 

 

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

Interrogazione orale NO Verifica scritta orale 

Prova scritta SI 

Prove strutturate NO 

Prove semi-strutturate NO 

Relazioni di laboratorio NO 

Progetti NO 

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

 
 

Argomenti svolti di MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Programma svolto:                     
   Meccanica Applicata alle Macchine e Macchine a Fluido 
                         Articolazione Meccanica e Meccatronica 
                               Modulo unico - Ripartizione in unità didattiche 
Classe:                   5CMAE -  4  Ore settimanali 
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Docente:                 Pivetta Enrico 
Sussidi didattici:      Libro di testo:        Meccanica, Macchine ed energia – Ed. Blu 
                                                             Articolazione Meccanica e Meccatronica Vol.3 - Hoepli 
                               Autori:                   Giuseppe Anzalone – Paolo Bassignana – Giuseppe                                                         
                                                             Brafa Musicoro 
                               Manuali:                Hoepli 
                               Approfondimenti:   Altri testi scolastici 
 
 

MECCANICA 
 
Argomenti trattati dal prof. Burniotto 
 

1 - Sollecitazioni semplici e composte 
 
Sforzo normale –  Travi inflesse  
 

2 - Alberi e assi 
 
Generalità e dimensionamento – Dimensionamento di alberi e assi – Alberi, alberi scanalati – Perni 
portanti, perni di spinta  

 
3 - Oscillazioni torsionali e flessionali 
 
Generalità – Dinamica dei corpi rigidi rotanti: equilibrio statico e dinamico – Equilibratura statica e 
dinamica  
 

4 - Collegamenti fissi e amovibili 
 
Generalità – Giunti saldati – Giunti chiodati – Giunti bullonati 
 

5 - Molle 
 

6 - Sistema biella-manovella   
 
 

Argomenti trattati dal prof. Pivetta: 
 

6 - Il manovellismo di spinta rotativa 
 
Generalità – Classificazione dei principali manovellismi 
 
Bielle: 
 
Spostamento, velocità e accelerazione del piede di biella, massimi e minimi di velocità e accelerazione – 
Accelerazione del I e II ordine – Forze d’inerzia del I e II ordine al piede di biella – Massa ridotta della 

biella – Bielle lente: dimensionamento a carico di punta con metodo di Eulero, Tetmajer e metodo  - 
Bielle veloci: dimensionamento a pressoflessione. 
 
Manovelle: 
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Manovelle di estremità e a gomito: classificazione – Bilanciamento delle manovelle: forza centrifuga e 
forza centrifuga fittizia – Calcolo dell’albero – Dimensionamento e verifica della manovella di estremità in 
posizione di “Punto Morto” e “Quadratura”. 
 

7 – Organi di trasmissione del moto: ruote di frizione e ruote dentate  
 
Ruote di frizione cilindriche: 
 
Generalità -  Ruota motrice, condotta e oziosa - Rapporto di trasmissione: riduzione e moltiplicazione – 
Rendimento meccanico della coppia cinematica – Condizioni di aderenza – Rapporto di trasmissione – 
Dimensionamento. 
 
Ruote di frizione coniche: 
 
Generalità – Proporzionamento in relazione ad angoli di semiapertura ruote e angolo di incidenza assi  - 
Proporzionamento geometrico ruote di frizione coniche – Dimensionamento linea di contatto “b” 

 
Ruote dentate cilindriche a denti dritti: 
 
Parametri caratteristici e proporzionamento modulare – linea d’ingranamento, arco d’azione, condizione 
di ortogonalità e costanza del rapporto di trasmissione – profili coniugati ad evolvente di circonferenza – 
numero minimo di denti – dimensionamento con metodo di Reuleaux – dimensionamento e verifica 
dimensionamento a usura con formula di Hertz. 

 
Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: 
 
Ruote a gradini, ruote elicoidali, forze scambiate, ruote a doppio e triplo elicoide – Dimensionamenento a 
fatica e usura di ruote dentate elicoidali, passi e moduli caratteristici del dente – Rendimento delle ruote 
dentate cilindriche e di ruote coniche. 
 
Previsione degli argomenti da trattare dopo il 15 maggio: 
 

8 – Organi uniformatori del moto: 
 
Irregolarità dei regimi periodici – momento motore medio per un motore monocilindrico, e bicilindrico – 
dimensionamento del volano come disco di spessore costante e del volano a corona circolare – 
coefficiente di fluttuazione – dimensionamento in relazione al coefficiente di fluttuazione – valutazione 
della sollecitazione centrifuga. 

 
 

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

 
 
 
Conegliano, lì 15 maggio 2021                                                                       Enrico Pivetta 
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RELAZIONE – ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

CLASSE: 5^ AE Anno Scolastico 2021/22  
 

DOCENTI: MOLIN PRADEL PAOLO / MESCHIUTTI OTELLO  
 

  

La classe ha manifestato, nel corso dell'anno scolastico, un sufficiente interesse nei confronti 

delle attività proposte e degli argomenti trattati.   

La partecipazione e la motivazione ad apprendere sono state sufficienti e, accanto alle capacità 

di tipo cognitivo, come conoscenze disciplinari e degli strumenti di lavoro, i ragazzi hanno 

mostrato capacità e passione nell’analizzare i problemi e impegno nel risolverli efficacemente, 

facendosi coinvolgere anche emotivamente dal lavoro e dal contesto.  

La preparazione finale può essere considerata sufficiente: gli allievi hanno mostrato di cogliere 

la complessità delle situazioni e l’intreccio degli elementi, di riconoscere analogie e differenze 

con situazioni già incontrate.  

La capacità di ricostruire il quadro generale, di focalizzare gli aspetti rilevanti di percepire le 

deviazioni dalla norma caratterizza un buon numero di studenti di questa classe. La frequenza è 

stata nel complesso regolare, sia prima che dopo la sospensione delle lezioni.   

La classe per tutto il corso dell'anno passato a scuola ha comunque mantenuto un 

atteggiamento corretto e rispettoso nel confronti del prossimo.  

La classe si presenta inoltre coesa e ogni studente è ben integrato nel gruppo.  

La programmazione è stata condizionata dall’andamento pandemico degli ultimi due anni.  
 

 
  
Livello delle competenze   
 

 

  

 
 

 
 

 
 

COMPETENZE     

  

Obiettivi  

Livello medio raggiunto  
discreto,  sufficiente,  ( 

buono, ottimo)  

  

a)  

Applicare nello studio e nella progettazione  
di impianti ed apparecchiature elettriche ed  
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica  
e dell’elettronica  

SUFFICIENTE  

c)  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio  
per verifiche, controlli e collaudi   

SUFFICIENTE  
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Metodologie didattiche   

Metodologie didattiche utilizzate  Note e/o osservazioni  

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

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

Lavoro a gruppi/ apprendimento 
cooperativo  

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

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

Interventi curricolari ed 
extra_curricolari  

Note e/o osservazioni  

Recupero in itinere  X  

Recupero mediante studio individuale  X  

Suddivisione della classe in gruppi di 
livello  

  

Sportello pomeridiano    

Corsi di recupero pomeridiani    
  

Strumenti didattici utilizzati  
  

Materiali didattici   Descrizione  

Lavagna   La lavagna tradizionale è stata adottata nelle lezioni frontali 
ex cathedra  

Lavagna luminosa   Non utilizzata  

Libro di testo adottato   Non è stato adottato un libro di testo  

Proiettore dal P.C.   E’ stato utilizzato per condividere materiali e dispense 
durante le lezioni frontali e analizzare i risultati delle 
simulazioni  

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

Dispense e materiale 
disposizione del docente  

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

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

Piattaforma  
Moodle/Classroom  

 E’ stata utilizzata la piattaforma Classroom come 
recipiente per la documentazione aggiuntiva sugli 
argomenti trattati.  

  
  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione  
  

Tipologia di prova  Descrizione  

Interrogazione orale  L’interrogazione orale è stata utilizzata allo scopo di risoluzione di 
problemi o svolgimento di esercizi.  

Prove e a stimolo 
aperto e risposta 
aperta  

Sono state proposte prove di progettazione e risoluzione di 
problematiche attinenti gli argomenti esposti.  
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Prove a stimolo 
chiuso e risposta 
chiusa  

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

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

 
 
 
 

Indicatore 
Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo, 

con particolare riferimento all'analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
3 

 
 

Argomenti svolti  
  
Modulo 1: Il Trasformatore Monofase  

• Il trasformatore ideale:  

− Funzionamento a vuoto  

− Funzionamento a carico  

• Perdite nel trasformatore reale e funzionamento.  

• Funzionamento a carico del trasformatore reale.  

• Circuiti equivalenti del trasformatore.  

• Dati di targa di un trasformatore.  

• La prova in cortocircuito.  

• La prova a vuoto nel trasformatore.  

• Variazione di tensione.  

• Rendimento.  

Modulo 2: Il Trasformatore Trifase.  

• Prove di funzionamento e dati di targa  

− Prova a vuoto  

− Dati di targa  

− Prova in cortocircuito  
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• Collegamenti per trasformatori trifase e gruppi angolari  

Modulo 3: La Macchina Asincrona.  

• Le basi teoriche sul motore asincrono:  

− Motore asincrono polifase.  

− Principio di funzionamento del motore asincrono trifase.  

− Funzionamento del motore in diverse condizioni di carico.  

− Circuito equivalente nel funzionamento a vuoto ideale.  

− Circuito equivalente nel funzionamento a carico:  

diagrammi vettoriali.  

− Funzionamento della macchina asincrona come generatore e come freno.  

− Gli inverter per macchine asincrone:  

Inverter con controllo della tensione a onda quadra. Inverter a 

controllo della tensione in PWM.  

• Le prestazioni del motore asincrono  

− Potenze, coppie e scorrimenti ricavati dal diagramma circolare.  

− Caratteristica meccanica di un motore asincrono.  

− Avviamento di motori con rotore a gabbia.  

− Avviamento di motori con rotore avvolto.  

Modulo 3: Elettronica di Potenza.  

• Pilotaggio ON-OFF di carichi di potenza con BJT e MOS.  

• Particolari MOS di potenza.  

• Controllo di potenza lineare.  

• Controllo di potenza in PWM.  

Content and Language Integrated Learning  

Basic three phase power measurements explained in details.  
Three phase systems:  

 • Wye or Star Connection.  

• Delta Connection.  

• Wye and Delta Comparison.  

Power measurements:  

 • Single-Phase wattmeter Connection.  

• Single-Phase Three-Wire Connection.  

• Three Phase Three-Wire Connection (Two Wattmeter Method).  

• Three Phase Three-Wire Connection (Three Wattmeter Method).  

• Blondel’s Theorem: Number of Wattmeters Required.  

• Three-Phase, Four-Wire Connection.  

• Configuring Measurement Equipment.  
  
  
Attività di laboratorio  
  



 

 

 

60 

 

 

 

Modulo 1: Il Trasformatore Monofase  

• La prova in cortocircuito del trasformatore monofase per la determinazione dei parametri 

dei circuiti equivalenti primario e secondario.  

• La prova a vuoto del trasformatore monofase per la determinazione delle perdite nel 

ferro.  

Modulo 2: Il Trasformatore Trifase.  

• La prova in cortocircuito del trasformatore trifase per la determinazione dei parametri dei 

circuiti equivalenti primario e secondario.  

• La prova a vuoto del trasformatore trifase per la determinazione delle perdite nel ferro.  

Modulo 3: La Macchina Asincrona.  

• Prova a vuoto di un motore asincrono trifase per la determinazione delle perdite 

meccaniche e le perdite nel ferro.  

• Prova a rotore bloccato di un motore asincrono trifase. • Prova a carico su motore 

asincrono trifase con dinamo freno.  
  
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 10 maggio.  
  
Conegliano, 10.05.2021  
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RELAZIONE – MATEMATICA 

CLASSE: 5^C MAE Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE: LAINO MICHELE MAURIZIO 
 

 

Indicatore Descrittore 

Discontinuità didattica No (VAE); Si (VCM) 

Lacune nei contenuti pregressi Qualche allievo presenta (gravi) lacune pregresse nella 

programmazione (VAE); 

Qualche allievo presenta lacune pregresse nella programmazione 

(VCM). 

Interesse Discreto per la quasi totalità della classe; qualche caso isolato denota  

scarso interesse e demotivazione (VAE);  

Discreto/Buono (VCM). 

Partecipazione Discreta (VAE); 

Buona (VCM) 

Frequenza Assidua e regolare. 

Approfondimenti — 

Livello di preparazione 

raggiunto dalla classe 

Nonostante qualche grave insufficienza, il livello di preparazione della 

classe  è mediamente sufficiente (VAE); 

Il livello di preparazione della classe  è mediamente discreto; qualche 

allievo presenta ancora insufficienze (VCM). 
 

 

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

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

classe) 

Competenze specifiche  Livello raggiunto 

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

VAE: Sufficiente 

 VCM: Discreto 

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

VAE: Sufficiente 

 VCM: Sufficiente/Discreto 
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Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati. 

Sufficiente 

  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 

Discreto/Buono 

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

Sufficiente 

 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi. 

Lavoro a gruppi/apprendimento 

cooperativo 

No 

Problem solving Si 

Esercitazioni individuali No 

E-learning e Formazione a distanza 

(DDI-DAD) 

Si 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed extra curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Si 

Recupero mediante studio individuale Si 

Suddivisione della classe in gruppi di livello No 

Sportello pomeridiano Si 

Corsi di recupero pomeridiani — 
 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna-LIM Si: utilizzo della LIM con applicativi G-Suite 

Libri di testo adottato “Matematica.verde 3A”: Bergamini Massimo - Barozzi Graziella - 
Trifone Anna; Ed. Zanichelli (per recupero argomenti di quarta); 
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“Matematica.verde 4A”: Bergamini Massimo - Trifone Anna - 
Barozzi Graziella; Ed. Zanichelli;  

“Matematica.verde 4B”: Bergamini Massimo - Trifone Anna - 
Barozzi Graziella; Ed. Zanichelli. 

 

P.C. e software SI: Utilizzo del software: Geogebra2D-3D; Wolfram Alpha 

Video lezioni con Google Meet e 

Jamboard 

Per alunni in DDI-DAD 

Piattaforme utilizzate Infoschool; G-Suite. 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova  Descrizione 

Interrogazione orale  SI 

Prova scritta  SI 

Prove strutturate  SI 

Prove semi-strutturate  SI 

Relazioni di laboratorio  NO 

Progetti  NO 

 

 

Elementi fondamentali per la valutazione 
  

Situazione di partenza 

Interesse e partecipazione dimostrati durante le attività in classe e in DDI-DAD 

Progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale 

Impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne 

Raggiungimento delle competenze previste 

Esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero 

 
 

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

 

MODULO N.1: RECUPERO PREREQUISITI-DERIVATE-STUDIO DI FUNZIONI  

Derivate fondamentali e regole di derivazione; derivata destra e derivata sinistra; derivabilità di 
una funzione; teorema sulla continuità di una funzione derivabile (con dim.); derivata di una 
funzione composta; derivata di [f(x)]^[g(x)] ; punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, 

cuspidi, punti angolosi). Teoremi del calcolo differenziale (solo enunciati): Teorema di Lagrange 
e sua interpretazione geometrica; Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica; Teorema di 
Cauchy; Teorema di De l’Hospital. Studio di funzioni; Studio completo di funzioni trascendenti.  

 
MODULO N.2: PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE  

MODULO N. 3: FUNZIONI IN DUE VARIABILI  

(Geometria Analitica: Ellisse - Iperbole 

Ellisse:  Definizione ed equazione; proprietà, caratteristiche, eccentricità;  ellissi e rette; formula 
di sdoppiamento; ellisse traslata. 

Iperbole:  Definizione ed equazione; proprietà, caratteristiche, eccentricità;  iperboli e rette; 
formula di sdoppiamento; iperbole traslata; iperbole equilatera; funzione omografica.) 

Disequazioni in due incognite: disequazioni lineari e interpretazione grafica; disequazioni non 
lineari e interpretazione grafica; sistemi di disequazioni. Coordinate nello spazio: coordinate 
cartesiane nello spazio; piani nello spazio. Funzioni in due variabili: definizione e ricerca del 
dominio; grafico di una funzione in due variabili (mediante linee di livello). Derivate parziali: 
piano tangente ad una superficie; derivate parziali seconde; teorema di Schwartz (solo enunciato). 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con le linee di livello.  

MODULO N. 4: INTEGRALI INDEFINITI  

Integrale indefinito; teorema sulla integrabilità di una funzione continua (solo enunciato); 
proprietà dell’integrale indefinito; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione 
(anche mediante formule parametriche); integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali 
fratte.  

MODULO N. 5: INTEGRALI DEFINITI  

Integrale definito; il problema delle Aree; definizione di integrale definito; proprietà 
dell’integrale definito; teorema della media (con dim.); teorema fondamentale del calcolo 
integrale: funzione integrale; teorema fondamentale (o teorema di Torricelli-Barrow); calcolo 
dell’integrale definito (formula di Leibniz-Newton).  

Calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x; area compresa tra 
due curve. Calcolo di Volumi: volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva; 
area di una superficie di rotazione.  

MODULO N. 6: INTEGRALI IMPROPRI  

Integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in un intervallo [a;b]; 
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integrale di una funzione in un intervallo illimitato.  

Argomenti che ci si prefigge di affrontare entro il termine delle lezioni:  

MODULO N. 7: EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Equazioni differenziali del I ordine: equazioni differenziali; equazioni differenziali del I ordine; 
Teorema di Cauchy. Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x); equazioni differenziali a variabili 
separabili; equazioni differenziali omogenee del primo ordine.  

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

Conegliano, lì 10/05/2022  
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RELAZIONE – SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

CLASSE: 5^ CMAE  Anno Scolastico 2021/2022 
DOCENTE: Prof.ssa Paola Sartor 

 
 

La classe è composta da 20 studenti tutti maschi. 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 di 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  
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  

Corsi di recupero pomeridiani  
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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. 3 
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. 53 ore di cui 4 in DDI 
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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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RELAZIONE – Educazione Civica 
CLASSE: 5^ CMAE  

Anno Scolastico2021/22 . 
DOCENTE: Pietro Cortese 

 
Tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione verso gli argomenti affrontati, 
frequentando con assiduità le lezioni e svolgendo le verifiche proposte con buon profitto .  

 
 
Livello delle competenze  

COSTITUZIONE - Livello delle competenze: buono 
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.     
  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Livello delle competenze: buono 
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. 
 

CITTADINANZA DIGITALE - Livello delle competenze: buono 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Avvalendosi dell’ausilio della LIM per riproporre 
testimonianze ed esempi concreti. Stimolando la 
partecipazione attiva dei ragazzi attraverso l’uso di 
domande e favorendo il confronto fra le relative 
esperienze personali. 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo No 

e-learning e DDI Alcune lezioni sono state svolte in DDI 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Non è stato necessario adottare alcun provvedimento di recupero per quanto riguarda l’educazione 
civica. 
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Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale  

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Sì 

Lavagna luminosa Sì 

Libro di testo adottato Sì 

Proiettore dal P.C. Sì 

P.C.  Sì 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Si 

Piattaforme Moodle/Classroom E’ stata creata una classe virtuale su classroom dove abbiamo 
condiviso i meteriali 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Sì 

Prova scritta Sì 

Prove strutturate No 

Prove semi-strutturate Sì 

Relazioni di 
laboratorio 

NO 

Progetti No 

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

 
 

Argomenti svolti  
 

- Incontro (in videoconferenza) con l'autrice Sara Segantin; 

-  Maratona di Lettura: la coscienza ambientale; 

-  Resoconto ed immagini transito Treno Milite Ignoto a Conegliano; 

- Giornata istituzionale del IV Novembre: significato e centenario Milite Ignoto (spot RAI); 

- Mercati e strumenti finanziari; 

- Tassi usurai, aliquote fiscali e iva; 

- Strumenti di pagamento; 

- Primo Soccorso; 

- Orientamento Università di Udine; 

- Le istituzione dell'UE: la BCE e la lotta all'inflazione; 

- Doping: cos'è il doping e quali sono le sostanze proibite; 
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- Art. 21 della Costituzione, libertà di pensiero e di espressione; 

- Art. 21 Costituzione e Fake News; 

- Analisi e riflessione personale sul documento in Didattica per la Giornata della Memoria; 

- TW sul Giorno del Ricordo; partecipazione Cerimonia pubblica in città;  

- Intervento Adecco, agenzia del lavoro- risorse umane, proposta progetto di lavoro: 

Tecnicamente; 

- Civics. Introduction: United Nations, 2030 Agenda for Sustainable Development and 17 

Sustainable Development Goals (teacher's notes). Goal 7 Affordable and clean energy: 

What's the goal? Why does it matter? What are the main facts related to this goal? What 

can countries do to fix these issues? What can you do? (teacher's notes); 

- Review on renewable energy through a video by National Geographic; 

- Art. 48-49 Costituzione. Diritto di voto e i partiti politici;  

- Primo soccorso. 

- Le encicliche e i principi della Dottrina sociale della Chiesa. 

- Il lavoro, l’economia, la salvaguardia dell'ambiente e la promozione della pace. 

- La Dottrina sociale della Chiesa in dialogo con la Costituzione. 

 

 

Abilità: Individuare valori etici basilari per il rapporto con le istituzioni politiche ed 

economiche per la promozione della democrazia. 

 

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

 

  
Conegliano, lì 10/05/2022 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE ED  
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

RELAZIONE FINALE  

 

Prof. Sandro Comazzetto – Prof. Luciano Frare 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti in competenze, abilità e conoscenze. 

 

L’insegnamento della disciplina si prefigge lo scopo di sviluppare ed aggregare le conoscenze 

acquisite nelle discipline professionali del corso di studi del perito meccanico, di far acquisire conoscenze 

e capacità progettuali, di analisi dei processi di fabbricazione, della loro programmazione. Di favorire 

l’approccio con le tematiche connesse alle strutture ed al funzionamento delle imprese industriali. E infine 

di acquisire conoscenze e capacità gestionali nell’ambito dell'organizzazione economica della produzione.  

Considerando che questa materia è momento di sintesi nella preparazione tecnica del perito meccanico, si 

è cercato nel triennio di sviluppare negli allievi una mentalità professionale ed una metodologia di analisi 

e di risoluzione dei problemi quanto più possibile vicina alla cultura del mondo del lavoro utilizzando per 

questo obiettivo anche lo strumento dello stage presso aziende, che ha motivato una maggiore 

partecipazione degli allievi. 

 

In sintesi la programmazione della disciplina nel corso del triennio si prefigge gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze e capacità: 

sviluppare le conoscenze acquisite nel biennio ed orientate verso le applicazioni meccaniche; 

acquisire conoscenze e capacità di utilizzo ed interpretazione della normativa tecnica; 

raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico; 

sviluppare conoscenze e capacità progettuali nell’ambito della meccanica tenendo conto degli aspetti 

tecnico economici; 

acquisire competenze nell’ambito del disegno assistito dal calcolatore; 

acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di fabbricazione e la loro 

programmazione; 

favorire la conoscenza di tematiche generali connesse alle strutture ed al funzionamento delle imprese 

industriali; 

acquisire conoscenze, competenze e capacità sulle problematiche dei costi di produzione, delle scorte e 

sui problemi di scelta che ne conseguono, sviluppando metodi ai analisi e di valutazione dei costi;  

 

Gli obiettivi minimi programmati sono stati raggiunti da tutti gli allievi sia pure con diversi livelli di 

capacità e competenza. 

 

Contenuti disciplinari e tempi 

 

Nel terzo anno di specializzazione il corso contiene due rilevanti aree tematiche, la prima rivolta 

allo studio delle attrezzature di produzione, la seconda rivolta all’organizzazione industriale dell’azienda 

con particolare riferimento alla gestione della produzione. 

Il programma viene svolto in 9 unità didattiche, diviso in 2 moduli. Alcune UD vengono svolte in 

discipline diverse, è il caso del modulo “sulla sicurezza” e del modulo sulla “qualità”. Nella tabella 

sottostante si riportano i moduli svolti nel corso dell’anno. 

 



 

 

 

73 

 

 

 

UD Argomenti Trattati Durata (h) 

1 Strumenti informatici per progettare 8 

2 Tecnologie applicate alla Produzione 16 

3 Cicli di Lavorazione 24 

4 Attrezzature di Fabbricazione e Montaggio 24 

5 Progettazione di attrezzature e organi meccanici con l’uso modellatore solido 20 

6 Azienda, funzioni aziendali, organizzazione 16 

7 Contabilità, costi e profitti 12 

8 Processi Produttivi, costi e Lay-out degli Impianti 12 

9 Logistica Industriale, Programmazione d’Officina 16 

 Totale 148 

 

Il corso utilizza un proprio laboratorio di informatica per lo sviluppo delle tecnologie di 

progettazione, controllo e di simulazione della produzione, si è quindi iniziato il corso con l’UdA che 

introduce ed approfondisce l’utilizzo delle tecnologie informatiche e l’uso dei programmi necessari allo 

sviluppo degli argomenti svolti durante l’anno. 

 

In relazione al progetto didattico educativo disciplinare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

 

Conoscenze 

La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati in termini di: acquisizione di teorie, 

principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche applicative. In 

particolare: 

 Normativa UNI fondamentale per il disegno tecnico; 

 Principali caratteristiche, funzionali e geometriche, dei principali organi meccanici;  

 Comandi e gestione di un applicativo software per il Cad 2D e 3D (Solid Works); 

 Organizzazione della progettazione meccanica; 

 Tecnologie applicate alla produzione industriale; 

 Elementi standard per attrezzature componibili di lavorazione con asportazione di truciolo; 

 Cicli di fabbricazione; 

 Azienda: funzioni e strutture principali e concetti generali di contabilità; 

 Andamento dei costi e profitti in funzione del volume di produzione in un’azienda – lotto 

economico di produzione; 

 Principali processi produttivi, costi e lay-out e degli impianti. 

 Cenni relativi alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 

Competenze 

Un consistente gruppo di allievi ha raggiunto un buon livello e complessivamente un livello 

sufficiente di competenze, intese come: utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o 

risolvere situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”, che li mettono in grado di svolgere le 

seguenti mansioni: 

 Lettura e realizzazione di elaborati grafici complessivi ed esecutivi, anche con Cad; 

 Individuazione degli elementi meccanici unificati presso manuali e normativa unificata, 

 Parametri di taglio: individuazione dell’influenza sull’economia delle lavorazioni;  

 Individuazione degli utensili unificati in funzione del tipo di lavorazione; 

 Redazione di cicli di fabbricazione: relazione tecnica, cartellini di lavorazione e foglio analisi 

delle operazioni; 
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 Progettazione di semplici attrezzature componibili con elementi normalizzati; 

 Individuare le funzioni aziendali e lettura di organigrammi nelle sue varie tipologie; 

 Calcolo del lotto economico di produzione e della domanda critica; 

 Individuazione del processo produttivo e del piano e tipo di produzione; 

 Tecniche di programmazione: applicazione Gantt a semplici casi; 

 Conoscenza dei principi basilari per la lettura della legislazione antinfortunistica. 

 

Capacità 

Un gruppo di allievi ha raggiunto un discreto livello e complessivamente un livello appena 

sufficiente di capacità, intesa come: rielaborazione critica, significativa e responsabile di determinate 

conoscenze e competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni, per affrontare situazioni 

problematiche, in particolare: 

1. Scelta degli elementi meccanici unificati adeguati presso manuali e normativa unificata, 

2. Scelta dei parametri di taglio ed utensili in funzione dell’economia delle lavorazioni; 

3. Scelta, redazione ed analisi di semplici organigrammi nelle sue varie tipologie; 

4. Semplici analisi economiche relative ai costi di produzione ed all’andamento dei costi e dei 

profitti in funzione del volume di produzione; 

5. Scelta del processo produttivo, piano e tipo di produzione e determinazione del fabbisogno di 

materia prima. Individuazione del lay-out; 

6. Dimensionamento e progettazione esecutiva di semplici organi meccanici.  

 

Metodi didattici 

 

Nello sviluppo della disciplina si è trovato un equilibrio tra la lezione frontale interattiva, percorsi 

didattici guidati su problematiche di tipo progettuale e “Problem solving” che rimangono le metodologie 

di base usate durante il corso e che sono state attivate di volta in volte a seconda dell’argomento trattato. 

 

Materiali Didattici 

Vengono di seguito esposti i materiali didattici utilizzati 

 Testo in adozione: “DAL PROGETTO AL PRODOTTO” di L. Caligaris, S. Fava e C. Tomasello 

della casa editrice PARAVIA Volume C; 

 Altri testi disponibili nella biblioteca per consultazione; 

 Manuale di Meccanica Ed. Cremonesi; 

 Manuale di Meccanica Ed. Zanichelli; 

 Manuale di Meccanica Ed. Hoepli; 

 Vademecum per disegnatori e tecnici Ed. Hoepli 

 Norme UNI disponibili c/o l’Ufficio Tecnico della Scuola; 

 Laboratorio DPOI per utilizzo di pacchetti software CAD: Personal Computer e Stampanti 

 Aule a disposizione secondo l’orario stabilito: aula e laboratorio CAD 

 Dispense con elementi normalizzati per la progettazione di attrezzature. 

 

 

 

 

Verifiche 

La tipologia delle prove di verifica trova in questa disciplina un’ampia diversificazione, essendo per 

sua natura pluridisciplinare, si passa quindi dagli elaborati grafici del terzo anno, ai progetti del quarto e 

del quinto anno di corso, in forma digitale. 

La tipologia tipica è quella del progetto composto nelle fasi di: 
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 Analisi del prodotto 

 Progettazione 

 Dimensionamento 

 Gestione della Produzione 

 

Altre tipologie di prova usate sono : 
 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Casi pratici e professionali 

 Domande a risposta breve 

 

I Docenti   

 

Prof. Sandro Comazzetto  

 

 

Prof Luciano Frare   
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SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

RELAZIONE FINALE 

 

Prof. Sandro Comazzetto - Prof. Giego Gorza 

 

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

 

COMPETENZE: 

L’allievo è in grado di: 

- Progettare sequenze pneumatiche ed elettropneumatiche. 

- Fare semplici analisi funzionali di impianti automatici, individuando i sistemi a catena aperta e 

chiusa per la loro regolazione. 

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

 
CAPACITÀ: 

- Valutare qualitativamente le prestazioni offerte dalle diverse tecnologie dell’automazione (impianti 

pneumatici, elettropneumatici, logica cablata e logica programmabile). 

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

industriale. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 

 Impiantistica pneumatica ed elettropneumatica, sicurezza del macchinario 48 ore 

 Il controllore logico programmabile (PLC)  36 ore 

 Sensori e trasduttori  12 ore 

 Studio dei sistemi di controllo e regolazione  4 ore 

 Automazione flessibile nell'industria manifatturiera; il robot industriale  4 ore 

Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico  104 

 

 

1 - IMPIANTISTICA PNEUMATICA ED ELETTRO PNEUMATICA 

Ripasso-approfondimento sulle principali tecniche di comando pneumatico ed elettropneumatico 

Confronto fra le diverse tecnologie utilizzate in automazione e criteri di scelta 

Il Grafcet 

Il metodo delle Mappe di Karnaugh per la soluzione di sequenze di movimenti 

La sicurezza del macchinario 

 

 

2 - AUTOMAZIONE DI SISTEMI DISCRETI MEDIANTE PLC 

Architettura dei PLC, schema funzionale a blocchi, cicli di scansione, parametri fondamentali di un 

PLC, campi di applicazione dei PLC. 

Confronto fra logica cablata e logica programmabile, criteri di scelta.  

Programmazione del PLC: tipi di linguaggi; programmazione con linguaggio ladder; 

programmazione con lista di istruzioni 

 

3. SENSORI E TRASDUTTORI 
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Caratteristiche statiche e dinamiche dei trasduttori 

Circuiti di condizionamento del segnale 

I principali tipi di trasduttori ed attuatori: principio di funzionamento, caratteristiche ed impieghi 

tipici. 

Trasduttori di posizione, trasduttori di velocità, trasduttori di temperatura, trasduttori di forza e di 

pressione, altri tipi di trasduttori, trasduttori intelligenti 

 

 

3 - SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE 
Generalità e classificazione dei sistemi. 

Modelli; diagrammi a blocchi; algebra degli schemi a blocchi. 

Processi e automazione; controllo a catena aperta e a catena chiusa. 

Cenni sull’analisi dinamica dei sistemi: scopo dell’analisi dinamica; caratteristiche di un sistema di 

controllo; ingressi tipici elementari; tipi di sistemi di controllo; tipi di regolatori ed esempi.  

 

 

4 - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA 
Automazione rigida e flessibile. I sistemi FMS, FAS, CAD-CAE-CAM, il modello CIM. 

Architettura funzionale e tipologie costruttive dei robot. Prestazioni e impieghi tipici. Classificazione 

dei robot. La parte operativa dei robot; i sensori robotici. 

 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

- Soluzione di sequenze di movimenti (cicli) con segnali bloccanti, corse ripetute, corse 

contemporanee e pause. 

- Verifica (simulazione del funzionamento) al computer, con programma FluidSim, delle soluzioni 

sviluppate. 

- Realizzazione e prova pratica al banco di alcune delle soluzioni sviluppate (sia pneumatiche che 

elettropneumatiche, sia a logica cablata che con PLC). 

- Realizzazione di sequenze con PLC e simulazione al pannello  

- Studio di casi pratici con realizzazione della sequenza logica di istruzioni.  

 

 

METODI DIDATTICI 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

- lezione frontale dialogata; 

- metodo a scoperta;  

- proposizione di problemi reali e ricerca delle soluzioni; 

- svolgimento di numerosi esercizi, alcuni effettuati sotto la guida dell'insegnante, altri svolti in modo 

autonomo dagli allievi, in gruppi o singolarmente; 

- realizzazione pratica (al pannello) delle soluzioni sviluppate; 

- progetti eseguiti dagli allievi (in piccoli gruppi) su specifica di un ipotetico cliente; 

- esposizione (da parte degli autori) dei progetti svolti con discussione delle scelte operate sia con 

riguardo agli aspetti funzionali che di sicurezza. 

 

Nell'approccio ai vari argomenti si è cercato di limitare la parte più prettamente teorica ed analitica, 

privilegiando invece gli aspetti funzionali in rapporto al contesto di utilizzo; sono state evidenziate le 

analogie fra le diverse parti della disciplina, ed analizzati numerosi esempi applicativi.  

La metodologia adottata mira ad aumentare il coinvolgimento degli allievi, a sviluppare la loro 
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capacità di scelta, l'autonomia operativa, la capacità di lavorare in gruppo e la capacità di analisi critica.  

Il dialogo educativo si è svolto secondo ritmi adeguati alle condizioni di partenza degli allievi e ai 

risultati progressivamente conseguiti; l'attività di recupero è stata svolta, secondo le necessità, in orario 

curricolare. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Libri di testo: Antonelli Giovanni, Burbassi Roberto: Sistemi e automazione industriale, Feltrinelli 

Editore, Voll. 2-3 

- Programmi FluidSim Festo  per il disegno e la verifica (simulazione del funzionamento) al computer 

dei circuiti pneumatici ed elettropneumatici e di sequenze logiche. 

- Pannello FESTO (e componentistica varia) per la realizzazione pratica di circuiti pneumatici ed 

elettropneumatici. 

- PLC Siemens. 

- Materiale audiovisivo FESTO, cataloghi e riviste del settore. 

- Internet. 

 

 

VERIFICHE 

- Verifiche orali. 

- Accertamenti scritti. 

- Progetti di Impianti Pneumatici. 

 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione è stata utilizzata la tabella di seguito riportata, con la corrispondenza voto-

giudizio-livello di apprendimento. 

VOTO 10 - ECCELLENTE 

Ottima conoscenza dei fondamenti della disciplina e degli argomenti trattati, elevata capacità di 

rielaborazione critica, approfondimento autonomo e sintesi. Capacità di applicare le conoscenze in 

contesti-problemi nuovi, effettuando collegamenti interdisciplinari e fornendo apporti originali.  

 

VOTO 9 - OTTIMO  

Ottima conoscenza dei fondamenti della disciplina e degli argomenti trattati, discreta capacità di 

rielaborazione critica, approfondimento autonomo e sintesi. Capacità di applicare le conoscenze in 

contesti-problemi nuovi, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 8 - BUONO  

Buona conoscenza dei fondamenti della disciplina e degli argomenti trattati. Discreta capacità di sintesi e 

sufficiente capacità di rielaborazione critica e di approfondimento autonomo. Capacità di applicare le 

conoscenze in contesti-problemi tipici, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 7 - DISCRETO  

Discreta conoscenza dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. Sufficiente 

capacità di rielaborazione critica, di approfondimento autonomo e di sintesi. Capacità di applicare le 

conoscenze in contesti-problemi tipici, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 6 - SUFFICIENTE  

Sufficiente conoscenza dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. Sufficiente 

capacità di approfondimento autonomo e di sintesi. Capacità di applicare le conoscenze in contesti-
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problemi semplici, effettuando collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO 5 - INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale e frammentaria dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati. 

Carenze di sintesi e scarsa capacità di analisi e di approfondimento autonomo. Difficoltà ad applicare le 

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

 

VOTO 4 - GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Conoscenza approssimativa e frammentaria dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti 

trattati. Gravi carenze di sintesi ed incapacità di analisi e di approfondimento autonomo. Difficoltà ad 

applicare le conoscenze anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato. 

 

VOTO 3 - SCARSO 

Conoscenza approssimativa e limitata solo ad alcuni dei fondamenti della disciplina e dei principali 

argomenti trattati. Incapacità di analisi autonoma e di sintesi. Gravi difficoltà ad applicare le conoscenze 

anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato. 

 

VOTO 2 - QUASI NULLO 

Conoscenza quasi nulle dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati; assoluta 

incapacità di orientarsi anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato. 

 

VOTO 1 - NULLO 

Nessuna conoscenza dei fondamenti della disciplina e dei principali argomenti trattati; assoluta incapacità 

di orientarsi anche in contesti-problemi semplici, e anche se guidato. 

 

I Docenti: 

Prof. Sandro Comazzetto  Prof. Diego Gorza 
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ISTITUTO SUPERIORE GALILEI 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  

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

  

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

  

1. PRIMA PARTE  

  

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

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

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

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

UNI EN 10083-2), e sarà installato orizzontalmente su una incastellatura in due pezzi provvista di due sopporti nei 

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

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

mm 150-300-150.  

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

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

  

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

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

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

  

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

particolari, quote, rugosità, tolleranze dimensionali e tolleranze geometriche,  

  

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

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

    

2. SECONDA PARTE  

  

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

lavorazione dell’albero, stabilire le condizioni di taglio ottimali (profondità di taglio e avanzamento) e la lunghezza 

di UNA passata. Successivamente, considerando la relazione di Taylor vt.T
0,25

 = 250 e conoscendo i costi del posto 

di lavoro (120,00 €/h) e di ciascun tagliente (2,00 €), i tempi per il cambio tagliente (1,50 min) e per la 

preparazione delle macchine (2,50 h), il candidato calcoli la velocità di taglio di minimo costo vt,Cmin, la 

corrispondente durata del tagliente TCmin, il tempo macchina in automatico Tma per la passata ed i costi 

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

  

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

di bloccaggio vite e staffa, utilizzando una Staffa UNI 5312 – D - 18x160 con d4 = 14H7, che deve esercitare una 

forza totale di bloccaggio del pezzo pari a P = 12.000 N. Assumendo un coefficiente d’attrito tra i filetti pari a 0,15 

e tra dado e rosetta pari a 0,10, il candidato dovrà calcolare: la forza F di trazione sul prigioniero  

Vite UNI 5912 – M16x1,5x100 – 8.8 (con Dado UNI EN ISO 8673 – M16x1,5 e opportune rosette ad appoggio 

sferico), da posizionare al centro dell’asola della staffa prima designata, le coppie di serraggio e di sbloccaggio e 

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

  

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

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

1.- Primo contratto (a rate annuali costanti 

posticipate)  

2.- Secondo contratto (a rate semestrali costanti 

posticipate)  

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

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

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

Successivamente dovrà calcolare gli interessi da corrispondere alla scadenza dei due prestiti, nel caso di 

ammortamento mediante restituzione annua di quote uguali di capitale e degli interessi maturati sul capitale 

residuo.  

  

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

14,00 €/pz, un’azienda con capacità produttiva massima Vp = 5.000 perni, sostiene i seguenti costi e necessita dei 

seguenti tempi: tempo di produzione totale 3,50 min/pz, costo macchine 80,00 €/h, costo manodopera 40,00 €/h, 

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

fissi 4.000,00 € e costo delle attrezzature 2.375,00 €.  

Il candidato dovrà:  
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- calcolare il volume di produzione di pareggio, previa determinazione dell’equazione dell’utile,  

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

sicurezza,  

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

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

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

TRACCIA DELLA SOLUZIONE – PRIMA PARTE  

1.1. Primi calcoli e assunzioni ω = 

2π*n/60 = 2π*1.440/60 = 150,8 rad/s  

Mt = N/ω = 25.000/150,8 = 165,783 N m = 165.783 N mm  

Ft = 2*Mt/dp = 2*165.783/250 ≅ 1.326 N  

Tiro totale delle cinghie Q ≅ 1,5.Ft = 1,5*1.326 ≅ 1.990 N  

Da tab. F.35 pag. F-110 del Manuale Rm = 650 MPa (sezione di riferimento 40<d≤100 

mm) Si assume un coefficiente di sicurezza totale gt = 6,5 σam = Rm/gt = 650/6,5 = 100 

MPa e τam = σam/√3 = 100/√3 ≅ 58 MPa  

Per le linguette di giunto e puleggia si assume la UNI 7510 con Rm = 590 MPa e gtl = 4,5 < gt  σaml 

= Rm/gtl = 590/4,5 = 131 MPa e τaml = σaml/√3 = 131/√3 ≅ 76 MPa  

  

Schema statico, calcolo delle reazioni vincolari, sollecitazioni e diagrammi delle sollecitazioni  
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    Mf                 Mfmax =   

 

 

  

Q*450 – RCy*300 = 0     RCy = (1.990*450)/300 = 2.985 N  

Mfmax = Q*150 = 1.990*150 = 298.500 N mm   

TD = 1.990 N    TBdx = - 995 N = TCsx    TCdx = - 995 + 2.985 = 1.990 N  

  

Dimensionamento sezione A (torsione con giunto calettato) dA 

≥ [(16*Mt)/(π*τam)]1/3 = [(16*165.783)/(π*58)]1/3 = 24,4 mm  

Tenendo conto della cava per linguetta UNI 7510 10x6xL con t1 = 3,5+0,1/0,0 e della deformazione torsionale si 

assume dA = 35 mm con smusso 1x45° sul ∅35 e uno spallamento di ∅40 mm.  

Tolleranza dA = 35H7/f7 e per l’albero dA = 35-0,050/-0,025 con Ra = 0,8 µm   

Per il giunto elastico tab. I.54 pag. I-71 Manuale Lm = L1 assumo L1 = 35 mm   

Ftl = 2*Mt/dA = 2*165.783/35 ≅ 9.473 N  

L ≥ [(3/2)*Ftl]/(b*τaml) + b = [(3/2)*9.473]/(10*76) + 10 = 28,7 mm si assume quindi   

Linguetta UNI 7510-10x6x32 con L = 32+0,3/0,0 e Ra = 3,2 µm     

Dimensionamento sezione B (torsione + cuscinetto obliquo)  

Arrivando da un ∅40 mm di spallamento si assume un cuscinetto obliquo a sfere 45x85x19 (tab. I.71)  

Siccome non è presente la componente assiale P = Fr = RBy = 995 N e p = 3 (sfere) e C = 37.700 N  

Ceff = P*(60*n*L10h)
1/p = 995*(60*1.440*15.000/106)1/3 = 10.848 N < C = 37.700 N quindi verificato Anello 

UNI 7435 – A 45 con diametro gola 42,5 mm larghezza gola 1,85 mm e nmin = 3,8 mm  

Lunghezza del perno per il cuscinetto 19 + 1,85 + 4,15 = 25 mm con spallamento ∅54 mm (+ 20% circa)  

Accoppiamento ∅45j6 (tab. I.65) con Ra = 0,4 µm e Gola F 0,6x0,3 UNI 4386   

  

T       

M t  =  165.783  N mm   

D       A                 B             C      

      R Bx    

                Giunto          Puleggia  

              150     300   150     

R         By R            Cy          Q  

R Bx       R  = 0   Bx  = 0  

R Cy  – R By  – Q = 0      R By  = 2.985 - 1.990 = 995 N  
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Dimensionamento sezione C (flesso-torsione + cuscinetto orientabile) Mfi 

= (Mf
2 + 0,75*Mt)

1/2 = (298.5002 + 0,75*165.7832)1/2 = 331.233 N mm dC ≥ 

[(32*Mfi)/(π*σam)]1/3 = [(32*331.233)/(π*100)]1/3 = 32,3 mm  

Tenendo conto della cava per linguette UNI 7510 e della deformazione torsionale si dovrà assumere un diametro 

non inferiore a 45 mm. Ora si passa alla scelta del cuscinetto.  

Arrivando dal precedente spallamento ∅54 mm si assume un cuscinetto orientabile a doppia corona di rulli avente 

le seguenti dimensioni 50x90x23 (tab. I.73) con C = 97.800 N e si creerà uno spallamento ∅60 mm a sinistra. 

Siccome Fa/Fr = 0 < e = 0,26 si calcola P = Fr + Y1.Fa = Fr = RCy = 2.985 N ed essendo a rullo p = 10/3  

Ceff = P*(60*n*L10h)
1/p = 2.985*(60*1.440*15.000/106)3/10 = 38.846 N < C = 97.800 N quindi verificato  

Anello UNI 7435 – A 50 con diametro gola 47 mm larghezza gola 2,15 mm e nmin = 4,5 mm  

Lunghezza del perno per il cuscinetto 23 + 2,15 + 4,85 = 30 mm con spallamento ∅58 mm (+ 20% circa)  

Accoppiamento ∅50j6 (tab. I.65) con Ra = 0,4 µm e Gola F 0,6x0,3 UNI 4386   

  

Dimensionamento sezione D (torsione con puleggia calettata) dD 

≥ [(16*Mt)/(π*τam)]1/3 = [(16*165.783)/(π*58)]1/3 = 24,4 mm  

Tenendo conto della cava per linguetta UNI 7510 10x6xL con t1 = 3,5+0,1/0,0 e della deformazione torsionale si 

assume dD = 35 mm con smusso 1x45° sul ∅35 e uno spallamento di ∅42 mm.  

Tolleranza dD = 35H7/f7 e per l’albero dD = 35-0,050/-0,025 con Ra = 0,8 µm   

Per il la puleggia per gole tipo C tab. I.118 pag. I-164 Manuale Lm = 17 + 2*25,5 + 17 = 85 mm  

Ftl = 2*Mt/dD = 2*165.783/35 ≅ 9.473 N  

L ≥ [(3/2)*Ftl]/(b*τaml) + b = [(3/2)*9.473]/(10*76) + 10 = 28,7 mm si assume quindi   

Linguetta UNI 7510-10x6x32 con L = 32+0,3/0,0 e Ra = 3,2 µm  

Anello UNI 7435 – A 35 con diametro gola 33 mm larghezza gola 1,60 mm e nmin = 3,4 mm  
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Schizzo di massima dell’albero            A               B         C    

       D  

 

Smussi non quotati 1x45°  Rugosità generale Ra = 3,2 µm   Tolleranze dimensionali generali classe m  

  

Verifica alla deformazione torsionale  

Si calcola il diametro medio ponderale trascurando le cave e le gole presenti:  

dmp = [(35/2)*35 + 40*119 + 45*23 + 54*265 + 58*14 + 50*30 + 42*89 + 35*(85/2)]/(150 + 300 + 150) ≅ 47 

mm L’angolo di torsione si calcola θ = Mt*l/(G*Jp) con Jp = π.dmp
4/32 = 479.062 mm4  θ = 

165.783*600/(80000*479.062) = 2,6.10-3 rad θu = θ/l = 2,6.10-3/0,6 = 4,326 rad/m < 4,363.10-3 rad/m = θu,am 

quindi risulta verificato  

  

1.2. Si può ora effettuare lo schizzo esecutivo dell’albero  

  

1.3. Ciclo di lavorazione. Breve relazione  

Numero di elementi da costruire: n = 500 più circa il 4% (20 alberi) per totali 520 alberi.  

Controlli specifici: su 520 alberi con controlli specifici ogni 20 per totali 1 + 26=27 controlli.  

Materiale di partenza: laminato (∅60 ± 1)x668 mm in spezzoni pretagliati alla fonte di acciaio C60 +N.  

Modalità di lavoro: si fanno arrivare gli spezzoni già pretagliati di lunghezza 668 mm in numero di 520. Si lavora a 

sbalzo per foro da centri e intestatura, poi si fa avanzare lo spezzone e si lavora l’estremità A fino al diametro 54 

mm, poi si girà il pezzo per foro da centri e intestatura, poi si fa avanzare lo spezzone e si lavora l’estremità D 

prendendolo con le pinze (non con le griffe) per non rovinare la superficie non funzionale diametro 54 mm. Si 

passa poi alla fresatrice per le cave linguette UNI 7510 (ribassate e senza foro filettato) ed infine si va alla 

rettificatrice per la rettifica delle due sedi per cuscinetto.  

Macchine utensili: tornio parallelo, fresatrice ad asse verticale (oppure universale) e rettifica.  

Operazioni preliminari e/o trattamenti termici: non sono necessarie operazioni preliminare e nemmeno t.t.  

Attrezzature: per le lavorazioni previste e per il numero di pezzi sono necessarie soltanto attrezzature universali.  

Strumenti di misura: calibro 1/50, micrometro 1/1000 per esterni, rugosimetro e strumenti per toll.ze geometriche  

  

          150     150           300 

Diametri    ∅ 35    ∅ 40   ∅ 45     ∅   54   ∅ 58   ∅ 50   ∅ 42     ∅ 35   

  

  

  

  

14     5    85 89       7   23   Dist.      35    119   4       19   265     

Lunghezza totale 35/2 + 600 + 85/2 + 5 = 665 mm  
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Durata massima della prova: 6 ore (360 min). Per la simulazione dalle 7:55 alle 13:10 per un totale di 315 min.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e calcolatrici, queste ultime conformi alle note MIUR 5641/2018, 22274/2019 e 7673/2022.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 150 minuti dalla somministrazione del tema.  
Non è consentito l’uso di matite, penne colorate (diverse da nero o blu), evidenziatori e cancellature mediante bianchetto e similari.  
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Sequenza di massima delle operazioni da inserire nel cartellino di lavorazione:  

10.- Preparazione macchine e controllo fornitura ogni 20 spezzoni (calibro 1/20 e cinta metrica ± 0,5 mm  

20.- Spezzone e sbalzo di circa 70 mm per intestatura e foro da centri B4x10  

30.- Avanzamento spezzone fino a 200 sul ∅60 con griffe e inserimento contropunta per sgrossature  

  30.1.- ∅54,5x441,5 profondità passata totale p = 2,75 mm  

30.2.- ∅45,5x176,5 profondità passata totale p = 4,5 mm  

30.3.- ∅40,5x153,5 profondità passata totale p = 2,5 mm  

30.4.- ∅35,5x34,5 profondità passata totale p = 2,5 mm  

40.- Finiture, smussi, gola di scarico per rettifica e gola per anello elastico  

  30.1.- ∅35x35    30.2.- ∅40x119     30.3.- ∅54x265,5  

30.4.- smusso 1x45° (testa) e 1,5x45° (sede cuscinetto)  

30.5.- gola per anello elastico  

30.6.- gola si scarico per rettifica  

30.7.- controllo dimensionale e rugosità ogni 10 pezzi  

50.- Giro lo spezzo e metto a sbalzo per 100 mm sul ∅60 per intestatura a quota e foro da centri B4x10  

60.- Avanzamento spezzone fino a 220 mm sul ∅54, fissaggio con pinze e inserimento contropunta per 

sgrossature  

60.1.- ∅58x225 profondità passata totale p = 1 mm  

60.2.- ∅50,5x208,5 profondità passata totale p = 3,75 mm  

60.3.- ∅42,5x178,5 profondità passata totale p = 4,00 mm  

60.4.- ∅35,5x89,5 profondità passata totale p = 3,50 mm  

70.- Finiture, smussi, gola di scarico per rettifica e gola per anello elastico  

  70.1.- ∅35x90      70.2.- ∅42x89   

70.3.- smusso 1x45° (testa) e 1,5x45° (sede cuscinetto)  

70.4.- gola per anello elastico  

70.5.- gola si scarico per rettifica  

70.6.- controllo dimensionale e rugosità ogni 20 pezzi  

FINO A QUESTA OPERAZIONE PER TUTTI I 520 PEZZI  

80.- Esecuzione delle due cave per Linguetta UNI 7510 – 10x6x32 e controllo dimensionale ogni 20 pezzi 

QUESTA OPERAZIONE PER TUTTI I 520 PEZZI  

CONTROLLO DELLE TOLLERANZE GEOMETRICHE OGNI 40 PEZZI  

90.- Esecuzione della rettifica ∅45 per sede cuscinetto e controllo ogni 20 pezzi  

100.- Esecuzione della rettifica ∅50 per sede cuscinetto e controllo ogni 20 pezzi   

  

Ora il candidato può eseguire il cartellino di lavorazione sui modelli somministrati  
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TRACCIA DELLA SOLUZIONE – SECONDA PARTE  

Quesito 2.1  

Facendo riferimento all’operazione di tornitura cilindrica esterna di sgrossatura più onerosa del ciclo di 

lavorazione dell’albero, stabilire le condizioni di taglio ottimali (profondità di taglio e avanzamento) e la 

lunghezza di UNA passata. Successivamente, considerando la relazione di Taylor vt.T
0,25

 = 250 e conoscendo i 

costi del posto di lavoro (120,00 €/h) e di ciascun tagliente (2,00 €), i tempi per il cambio tagliente (1,50 min) e 

per la preparazione delle macchine (2,50 h), il candidato calcoli la velocità di taglio di minimo costo vt,Cmin, la 

corrispondente durata del tagliente TCmin, il tempo macchina in automatico Tma per la passata ed i costi 

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

  

L’operazione di sgrossatura più onerosa è la numero 30.2: ∅54,5-∅45,5xL=176,5 profondità passata totale p = 

4,5 mm e da tabella G.18 su assume un avanzamento massimo a = 0,40 mm/g (d = 54,5 mm)  

Da pagina G-28 del Manuale si possono calcolare le costanti A1, A2 e A3 per una tornitura come la nostra  

A1 = M*Tp/(π*d*p*L*np) = (120/60)*(2,5*60)/(π*54,5*4,5*176,5*520) = 4,24.10-6   

A2 = M/(1000*p*a) = (120/60)/(1000*4,5*0,4) = 1,11.10-3   

A3 = (M*Tcu + Cut)/(1000*p*a) = (2*1,5 + 2)/(1000*4,5*0,4) = 2,78.10-3   

  

vt,Cmin = C*[(A2/A3)*1/(1/n – 1)]n = 250*[(1,11/2,78)*1/(1/0,25 – 1)]0,25 = 151 m/min  

  

Il volume di truciolo V ≅ π*d*p*L = π*54,5*4,5*176,5 = 135.989 mm3   

  

TCmin = (1/n – 1)*A3/A2 = (1/0,25 – 1)*2,78/1,11 = 7,51 min.  

  

Con l’equazione di Taylor TCmin = (250/151)1/0,25 = 7,51 min (conferma il risultato)  

  

CV=A1 + A2/vt,Cmin + A3*vt,Cmin(1/n -1)/C1/n=4,24.10-6 + 2,78.10-3/151 + 1,11.10-3*151(1/0,25 -1)/2501/0,25=1,4.10-5 

€/mm3   

  

Co = CV*V = 1,4.10-5*135.989 = 1,90 €/pz  

  

Cot = = Co*np = 1,90*520 = 988,00 €  

    

Quesito 2.2  

Rappresentare schematicamente il bloccaggio di un pezzo su un’attrezzatura di produzione, mediante il sistema 

di bloccaggio vite e staffa, utilizzando una Staffa UNI 5312 – D - 18x160 con d4 = 14H7, che deve esercitare una 
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forza totale di bloccaggio del pezzo pari a P = 12.000 N. Assumendo un coefficiente d’attrito tra i filetti pari a 

0,15 e tra dado e rosetta pari a 0,10, il candidato dovrà calcolare: la forza F di trazione sul prigioniero Vite UNI 

5912 – M16x1,5x100 – 8.8 (con Dado UNI EN ISO 8673 – M16x1,5 e opportune rosette ad appoggio sferico), 

da posizionare al centro dell’asola della staffa prima designata, le coppie di serraggio e di sbloccaggio e infine 

dovrà verificare la resistenza del prigioniero a trazione e torsione.  

  

A pag. S-60 tab. S.22 si trova la staffa assegnata. Si rappresenta schematicamente il bloccaggio  

L = 160 mm  d1 = 18 mm  a = 65 mm  e = 26 mm   g = 18 mm  

  

 

A = a/2 + e/2 = 65/2 + 26/2 = 45,5 mm  

l = L – e/2 – g = 160 – 26/2 – 18 = 129 mm quindi B = l – A = 129 – 45,5 = 83,5 mm  

La forza di trazione sul prigioniero F = P*(l/B) = 12.000*(129/83,5) = 18.539 N  

Angolo del profilo della filettatura metrica M16x1,50 passo fine θ = 60°   passo della filettatura P = 1,50 

mm Diametro medio della filettatura d2 = d – 0,64952*P = 16 – 0,64952*1,5 = 15,03 mm angolo d’inclinazione 

del filetto α = arctg[P/(π*d2)] = arctg[1,5/(π*15,03)] = 1,82°  

Angolo di attrito tra i filetti ϕ = arctg[f1/cos(θ/2)] = arctg[0,15/cos(30°)] = 9,82°  

Diametro medio del dado Dm = (s + d)/2 = (24 +16)/2 = 20 mm  

Pagine I-8 e I-9 del Manuale  

Coppia di bloccaggio Cb = F*[tg(ϕ + α)*d2/2 + f2*Dm/2] = 18.539*[tg(11,64°)*15,03/2 + 0,1*20/2] = 47.239 N 

mm  

Coppia di bloccaggio Cb = F*[tg(ϕ - α)*d2/2 + f2*Dm/2] = 18.539*[tg(8°)*15,03/2 + 0,1*20/2] = 38.119 N mm  

Verifica di resistenza del prigioniero  

    P = 12.000 N         F =   

  

  

  

B        A        

  e  g          a        

    L            

  l = A + B            

  

  

  

  

Dalla figura si ricava che  
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È soggetto a trazione dovuta alla F e torsione C1 dovuto all’attrito tra i filetti  

Diametro di nocciolo del prigioniero d3 = d – 1,22687*P = 16 – 1,22687*1,5 = 14,16 mm  

Coppia di torsione in fase di serraggio C1 = F*[tg(ϕ + α)*d2/2] = 18.539*[tg(11,64°)*15,03/2] = 28.700 N mm 

L’area resistente del prigioniero Ar = 157 mm2 (tab. I.4 del Manuale)  

Il modulo di rigidezza torsionale Wt = π*d3
3/16 = π*14,163/16 ≅ 557 mm3   

Carico di snervamento di una classe 8.8 è pari a ReH = 640 MPa e si assume gs = 2 (pag. I-10 Manuale)  

Perciò σam = ReH/gs = 640/2 = 320 MPa  

Tensione normale dovuta alla trazione σF = F/Ar = 18.539/157 = 118 MPa 

Tensione tangenziale dovuta alla torsione τt = C1/Wt = 28.700/557 ≅ 52 MPa  

Tensione totale ideale σid = (σF
2 + 3*τt

2)1/2 = (1182 + 3*522)1/2 = 148,5 MPa  

Verificato con grado di sicurezza Gt = ReH/σid = 640/148,5 = 4,3 (maggiore di 2 assunto)  

    

  Quesito 2.3  

Per il potenziamento della sua capacità produttiva un’azienda deve investire in macchinari ed immobili, ma non 

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

1.- Primo contratto (a rate annuali costanti 

posticipate)  

2.- Secondo contratto (a rate semestrali costanti 

posticipate)  

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

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

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

entrambi. Successivamente dovrà calcolare gli interessi da corrispondere alla scadenza dei due prestiti, nel caso 

di ammortamento mediante restituzione annua di quote uguali di capitale e degli interessi maturati sul capitale 

residuo.  

  

Primo piano di ammortamento. Valori effettivi di periodi e TAN: n1 = 10 e i1 = 0,03 

an1 = [(1+i)n -1]/[1+i)n*i] = [(1+0,03)10 -1]/[1+0,03)10*0,03] = 8,5302  

R1 = C/an = 150.000,00/8,5302 = 17.584,58 €/anno  

I1 = S – C = 10*17.584,58 – 150.000,00 = 25.845,76 €  

  

Secondo piano di ammortamento. Valori effettivi di periodi e TAN: n2 = 2*16 = 32 e i2 = 0,02/2 = 0,01 

an2 = [(1+i)n -1]/[1+i)n*i] = [(1+0,01)32 - 1]/[1+0,01)32*0,01] = 27,2629  

R2 = C/an = 200.000,00/27,2629 = 7.334,18 €/anno  

I2 = S – C = 32*7.334,18 – 200.000,00 = 34.693,67 €  

Interessi (in neretto) per la seconda modalità richiesta:  

n   0,03  n   0,02 
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1 150000 15000 4500  1 200000 12500 4000 

2 135000 15000 4050  2 187500 12500 3750 

3 120000 15000 3600  3 175000 12500 3500 

4 105000 15000 3150  4 162500 12500 3250 

5 90000 15000 2700  5 150000 12500 3000 

6 75000 15000 2250  6 137500 12500 2750 

7 60000 15000 1800  7 125000 12500 2500 

8 45000 15000 1350  8 112500 12500 2250 

9 30000 15000 900  9 100000 12500 2000 

10 15000 15000 450  10 87500 12500 1750 

  150000 24750  11 75000 12500 1500 

     12 62500 12500 1250 

     13 50000 12500 1000 

     14 37500 12500 750 

     15 25000 12500 500 

     16 12500 12500 250 

       200000 34000 

    

Quesito 2.4  

Per produrre una commessa di Vc = 3.000 perni in acciaio zincato, con testa e foro per copiglia, da vendere a 

14,00 €/pz, un’azienda con capacità produttiva massima Vp = 5.000 perni, sostiene i seguenti costi e necessita 

dei seguenti tempi: tempo di produzione totale 3,50 min/pz, costo macchine 80,00 €/h, costo manodopera 40,00 

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

costi fissi 4.000,00 € e costo delle attrezzature 2.375,00 €.  

Il candidato dovrà:  

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

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

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

di produzione per ottenere un utile unitario pari a 2,21 €/pz,  

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

  

Determino l’equazione dell’utile previo calcolo dei costi variabili unitari  

Cvu = (120/60)*3,5 + 0,50*1,50 + 2 = 9,75 €/pz  

U = (14,00 – 9,75)*V – 6.375 = 4,25*V – 6.375  

Volume di pareggio (mettendo U = 0) Vb = 6375/4,25 = 1.500 pz 

Ct; Ri (x1000)  

 

  

Se aumenta il costo della materia prima il Cvu aumenta e quindi anche i costi totali aumentano l’inclinazione  

Come di evince dal grafico  

- il BEP si sposta verso destra  

- il Volume di pareggio aumenta  

- il margine di sicurezza diminuisce  

- a parità di volume l’utile diminuisce  

  

  

  

  70 
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U = 4,25*V – 6.375 quindi utile unitario Uu = 4,25 – 6.375/V e imponendo Uu = 2,21 €/pz si ricava il V 

cercato V = 6.375/(4,25-2,21) = 3.125 pz  

  

Il volume aumentato del 50% rispetto al Vb è pari a V’ = 1,5*1500 = 2.250 

pz U = 4,25*V – 6.375 = 4,25*2.250 – 6.375 = 3.187,50 €  

  

 
 

Esami di Stato conclusivi dei 

percorsi di istruzione secondaria 

di 2° grado 

Codice: 

ITMM Commissione: ??????????? ITI Galilei 

     

     

Settore 

Tecnologico 

Indirizzo: Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

Istituto Superiore Galilei - C.M. 

TVIS026004 

Classe 5^CM a.s. 

2021/2022 

Articolazioni: Meccanica e 

Meccatronica/Energia Plesso TVTF02601L Istituto Tecnico 

Candidato: 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

  

Indicatori (griglia 

ministeriale) Descrittori di livello Punteggio 

indicatori 
Punti assegnati 

CONOSCENZE   

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari realtive ai 
nuclei tematici oggetto 
della prova e 
caratterizzante/i 
l'indirizzo/articolazione di 
studi       

Conoscenze parziali, approssimative e/o presenza 

di gravi e diffusi errori 1   

Conoscenze pertinenti e sostanzialmente corrette 

ma essenziali 2   

Conoscenze corrette, adeguate e complete 3   

Conoscenze ampie, corrette, complete ed 

approfondite 4   

COMPETENZE    
   

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/scelte 
effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro 
risoluzione 

Elaborato che dimostra poca padronanza delle 

competenze specifiche  ed avente forma espositiva 

confusa 1   

Elaborato che dimostra padronanza non sempre 

lineare e coerente delle competenze specifiche, sia 

nei contenuti che nella forma 2   

Elaborato che dimostra padronanza generalmente 

coerente delle competenze specifiche e 
rielaborazione essenziale 3   

Elaborato che dimostra discreta padronanza delle 

competenze specifiche e con accettabili capacità di 

rielaborazione personale 4   

Elaborato che dimostra buona padronanza delle 

competenze specifiche ed è ben strutturato in tutte 

le sue parti principali 5   

Elaborato che dimostra piena padronanza delle 

competenze specifiche ed è ben strutturato, 

organico e coerente in tutte le sue parti  6   
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COMPLETEZZA    
   

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

Elaborato incompleto e incoerente con risultati non 

corretti 1   

Elaborato incompleto, non sempre coerente e con 

risultati non del tutto  corretti 2   

Elaborato parzialmente completo e coerente e  con 

risultati a volte non del tutto precisi 3   

Elaborato completo e coerente anche se con 

qualche risultato non completamente corretto 4   

Elaborato completo, sostanzialmente corretto e 

coerente 5   

Elaborato completo, corretto, coerente, preciso e 

con elaborati tecnico-grafici personali 6   

CAPACITA'    
   

Capacità  di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici 
specifici secondo la 
normativa unificata di 
settore 

Capacità poco sviluppate di 

argomentare/collegare/sintetizzare, uso impreciso 

del linguaggio tecnico specifico  1   

Capacità discrete di 

argomentare/collegare/sintetizzare in modo 

pertinente; uso del linguaggio tecnico specifico con 
qualche errore  2   

Buone capacità di 
argomentare/collegare/sintetizzare in modo  

completo, uso corretto del linguaggio tecnico 

specifico   3   

Ottime capacità di 

argomentare/collegare/sintetizzare in modo 

esaustivo e originale; uso preciso del linguaggio 

tecnico specifico 4   

Conegliano, lì  Punteggio in base 20 Totale 0 

 Punteggio in base 10 Totale 0 

La Commissione Unanimità X Maggioranza     
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RELAZIONE - I.R.C. 

CLASSE: 5^CMAE - Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Tolin Luigi 

 

 

Profilo della classe 

 

Indicatore Descrittore 

Discontinuità didattica No 

Lacune nei contenuti pregressi No 

Interesse Buono 

Partecipazione Buona 

Frequenza Per lo più assidua e regolare 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe Buono, per alcuni alunni molto buono 

 
 

Raggiungimento degli obiettivi 
 

Competenze Livello raggiunto 

Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza etica dell’uomo Buono 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e sul rispetto della persona 
Buono 

Saper argomentare uno degli ambiti etici specifici affrontati Discreto 

Cogliere nella proposta cristiana un arricchimento all’agire del singolo  Buono 

Saper riflettere autonomamente apportando il proprio contributo personale su 

tematiche sociali 

Buono 

 

 

Metodologie didattiche 

 

- Brevi lezioni frontali, analisi dei contenuti proposti e discussione in classe. 
- Risposte/elaborati personali relativi a quesiti/tematiche scritte. 
- Lettura, analisi e commento di documenti. 
- Visione filmati, analisi e dibattito. 

- Attività di recupero in itinere 
 

Materiali didattici  
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna o LIM Uso generalizzato 

Libro di testo adottato M. Contadini, Itinerari 2.0. Percorso di IRC perla scuola secondaria di secondo 

grado, vol. unico, libro misto, ELLEDICI scuola – IL CAPITELLO 

Fotocopie di articoli 

tratti da quotidiani o 

settimanali, schede del 
docente 

Alcuni argomenti sono stati affrontati con materiale preparato dal docente 

Documenti biblici ed 

extrabiblici. 

Utilizzo di documenti specifici portati dal docente per supportare gli argomenti 

trattati 
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Audiovisivi, computer Le lezioni dell’insegnante e il testo in adozione sono stati integrati dalla 

proiezione di sussidi audiovisivi e filmati presenti nella rete in modo da 

consentire un approccio alla materia attraverso ulteriori fonti documentarie 
aggiornate 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Interventi/risposte orali 

Prove semi-strutturate Domande tipologia A e/o B 

 

Argomenti svolti 

 Temi di etica e bioetica  
La riflessione etico-morale. La coscienza e la libertà. 

Bioetica: definizione e campi di indagine. Le sfide delle biotecnologie e della bioetica. 

Temi che coinvolgono la dimensione etica e bioetica nelle religioni: fecondazione assistita; interruzione della 

gravidanza; il fine vita, accanimento terapeutico, eutanasia, testamento biologico e cure palliative. 
La Vita umana nelle grandi religioni. 

Il valore della vita umana, dalla nascita alla morte, nella prospettiva biblico-cristiana. 

 Le relazioni tra persone e popoli: la morale sociale  
L’insegnamento sociale della Chiesa: caratteristiche e principi nelle encicliche sociali.  

Il lavoro e la dignità umana. L’economia dal volto umano. 
La salvaguardia dell’ambiente. La promozione della pace. 

 

Elementi fondamentali per la valutazione finale 

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

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

 

La valutazione dell’apprendimento di ogni studente viene fatta con modalità differenziate tenendo presente la 

classe, il grado di difficoltà degli argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo 
dell’insegnamento attuato, l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 

 

 
Conegliano, lì  15.05.2022 
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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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IL CONSIGLIO DI CLASSE sottoscrive 
 

Docente Disciplina Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Conegliano, 15 maggio 2022                                                           


