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SEZIONE I      
 

Composizione del Consiglio di classe 5PT 
 

 

 

Disciplina Docente 
Continuità nel triennio finale 

terza quarta quinta 

IRC Brun Si Si si 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni tessili 
abbigliamento e moda  

Calabrese Antonella 
no no si 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni tessili 
abbigliamento e moda 

Varago Miriam, sostituita 
dal 14.01.2022 da 
Alfonso Aurora 

no no si 

Laboratorio tessile ed 
esercitazioni tessili 
abbigliamento e moda  

Licopoli Crucitti Adalgisa 
no no si 

Lingua e letteratura 
italiana 

Gasparetto Bruno 
no no si 

Lingua inglese Siclari Anna si si si 

Matematica Battaglia Paola no no si 

Progettazione tessile, 
abbigliamento, moda e  
costume 

Anzilli  Annita  
si si si 

Scienze motorie e 
sportive 

Sartor Paola 
no si si 

Sostegno Carluccio Sabrina no no si 

Sostegno Larese Tullia no no si 

Sostegno Bevacqua Giuseppina si si si 

Storia Gasparetto Bruno no no si 

Tecniche distribuzione 
marketing 

Iraci Ferrara Carmelo, 
sostituito dal 02.05.22 
da Faoro Monia 

no no si 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi tessile 
abbigliamento e moda 

Tavano Laura   

si si si 
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Composizione del Consiglio di classe 5PM 
 

Disciplina Docente 
Continuità nel triennio finale 

terza quarta quinta 

IRC Brun Carmela si si si 

Laboratorio tecniche di 
diagnostica e 
manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

Soraci Santi 

si si si 

Laboratorio tecnologico 
ed esercitazioni 
pratiche 

Soraci Santi 
si si si 

Lingua e letteratura 
italiana 

Gasparetto Bruno 
no no  si  

Lingua inglese Siclari Anna si si si 

Matematica Battaglia Paola no no si 

Scienze motorie e 
sportive 

Sartor Paola 
no si si 

Storia Gasparetto Bruno no no si 

Tecnologia meccanica e 
applicazioni 

Di Marco Maurizio 
Paolo 

no si si 

Tecnologia meccanica e 
applicazioni 

Ferraro Gianfranco 
no si si 

Tecnologie e tecniche 
di diagnostica e 
manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

Clemente Andrea 

no no si 

Tecnologie elettriche, 
elettroniche e 
applicazioni 

Pavan Luigi 
si si si 

Tecnologie elettriche, 
elettroniche e 
applicazioni 

La Sala Romeo 
sostituito dal 29.11.21 
da Sacchi Guido 

no no si 
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Profilo della classe 
 

La classe è composta da venti alunni, nove dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 
e 11 dell’indirizzo produzioni industriali e artigianali.  
Nella classe sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Nel complesso la classe si presenta volenterosa con tutti i docenti, tende a collaborare e 
partecipa alle attività didattiche proposte dagli insegnanti. Solo una minima parte di studenti 
necessita di essere stimolata nello studio in alcune discipline.  
Alcuni alunni si sono iscritti all’istituto al quarto anno, in provenienza da percorsi di 
formazione professionale di CFP del settore corrispondente. Un’alunna con Qualifica 
Tecnica da percorso corrispondente tessile-sartoriale è stata invece inserita nell’anno 
scolastico in corso.  
Nel triennio la classe ha subito una certa discontinuità didattica. In particolare l’insegnante 
di Matematica è cambiato ogni anno, l’insegnate di Italiano attuale segue la classe dall’anno 
in corso. Altre discontinuità hanno riguardato gli insegnamenti di Laboratorio tessile, 
tecniche di distribuzione e marketing, oltre a Tecnologie tecniche diagnostiche e 
manutenzione. 
Gli allievi risultano sostanzialmente educati, hanno un comportamento corretto verso gli 
insegnanti, i compagni e tutto il personale scolastico. 
Nell’anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021, a causa delle restrizioni dovute dalla pandemia 
da covid-19, la classe, per certi periodi, ha fruito dell’offerta didattica tramite DDI.  
Nell’anno scolastico ‘19-’20 l’attività laboratoriale è stata interrotta. Mentre l’anno scolastico 
successivo l’attività laboratoriale non ha subito variazioni.  In tutti i periodi di DDI, gli allievi 
con certificazione BES hanno svolto l’attività didattica in presenza.  
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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 

Ottimo 

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

Ottimo  

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

6 Assumere atteggiamenti e comportamenti  corretti ed educati Ottimo 

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

Eccellente 

 

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

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

Ottimo 

2 Lasciare gli ambienti scolastici  puliti e ordinati Ottimo 

3 Non danneggiare strutture ed attrezzature Ottimo 

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

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

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 Buono 

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 Ottimo 

2 Rispettare consegne e scadenze Ottimo 

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

Ottimo 

 

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

Livello raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise Buono 

2 Intervenire in modo pertinente e motivato Buono 

3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio Buono 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello raggiunto 

1 Comunicazione nella madrelingua Discreto 

2 Competenza digitale Buono 

3 Imparare ad imparare Buono 

4 Progettare Ottimo 

5 Risolvere problemi Ottimo 
 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello raggiunto 

1 Saperi essenziali delle singole discipline Buono 

2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni Discreto 

3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Sufficiente  

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

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

Discreto 

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

Discreto 

3 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali 
 

Discreto 

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

Discreto 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Discreto 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

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 
 

Buono 

9 Utilizzare software applicativi specifici 
 

Ottimo 

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

Discreto 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

Discreto 

12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

Buono 

13 Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

Discreto 

14 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

Buono 

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

Buono 

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

Buono 

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 

Ottimo 

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

Buono 

 

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

http://www.isgalilei.edu.it/
mailto:TVIS026004@istruzione.it
mailto:TVIS026004@pec.istruzione.it


Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 - CF: 91044380268 

Sito Web: www.isgalilei.edu.it PEO: TVIS026004@istruzione.it PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Codice: MOD.258-03 Data revisione: 27/04/2018 Pagina 8 di 3 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Percorsi e/o progetti interdisciplinari 
 

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

Titolo percorso/progetto Periodo Docente 
referente 

Discipline 
coinvolte 

Riflessioni sull’esperienza 
nell’ambito del PCTO 

Aprile-
Maggio 

Anzilli – Ferraro Lingua inglese 
Lingua italiana 
Materie d’indirizzo 

Percorso di educazione civica 
 

Ottobre- 
Maggio 

Gasparetto Bruno Lingua inglese 
Italiano  
Storia 
Materie d’indirizzo  

Storia della giacca  Nel corso 
dell’anno 

Calabrese – 
Anzilli  

Lingua inglese 
Italiano  
Storia 
Materie d’indirizzo 
PT 

I motori a combustione interna Nel corso 
dell’anno 

Clemente – 
Soraci  

Lingua inglese 
Italiano  
Storia 
Materie d’indirizzo 
PM 

 
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 

 
Lettorato di lingua – 8 
ore 

Potenziamento lingua inglese Aprile Prof.ssa Siclari 

Visita alla biennale  
Approfondimenti artistico -
culturali 

27 aprile 2022 Prof.ssa Alfonso 

Uscita, bicicletta Cortina 
- Calalzo 

Attività in ambiente naturale, 
socializzazione, rispetto delle 
regole 

23 maggio 2022 Prof.ssa Sartor 

Progetto SUEM – BLSD Arricchimento personale 13 maggio 2022 Prof.ssa Sartor 
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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: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore nel 
triennio 

n.…. h 
(n.… settimane) 

 

N120 h 
(3 settimane) 

N120 h 
(3 settimane) 

Attività in  azienda n.…. settimane 
dal …….. 
al ………. 

  3 settimane 
Dal 10.05.21  
Al 28.05.21  

3 settimane 
dal 31.01.22 
al 19.02.22 

Corso sulla sicurezza 4 ore spaggiari 
scuola e territorio 

base 

12 ore sicurezza  
4 ore esperto interno 

Docente Puliatti 
4 con RSPP docente 

Sacchetta 
4 ore docente di 

laboratorio Soraci  
S. sicurezza specifica  

Totale corso sicurezza 
svolte 16 con 
attestazione 

Formazione col referente 
ASL 

   

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

   

Viaggi di istruzione di 
natura tecnica 
professionale 

   

Totale n. ore 
programmate 
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Breve relazione sui PCTO attivati. 
 

Per quanto concerne il PCTO nella classe terza non sono stati attivati causa covid . 
Pertanto da dipartimento meccanico professionale  si è ritenuto opportuno far recuperare le ore in 
quarta e quinta classe  con l’ammontare di 3+3 settimane suddivise  nei due anni scolastici paria al 
raggiungimento totale delle 240 ore  di PCTO  dove si vanno a sommare le 16 ore di sicurezza  
previste dalla riforma degli istituti professionali . 
Pertanto i ragazzi hanno concluso le ore in PCTO previste per il triennio scolastico. 

 
 

 

 

 

INDIRIZZO: TESSILE SARTORIALE 
 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore nel 
triennio 

n.…. h 
(n.… settimane) 

 

N96 h 
(3 settimane) 

N120 h 
(3 settimane) 

Attività in  azienda n.…. settimane 
dal …….. 
al ………. 

  2 settimane 
Dal 10.05.21 
Al 22.05.21 

3 settimane 
dal 31.01.22 
al 19.02.22 

Corso sulla sicurezza    

Formazione col referente 
ASL 

   

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

 - Simulimpresa 
"Image of 
style" esperta 
esterna Wally 
Piovesanel tutor 
scolastico Anzilli 
Annita 16 ore in 
classe, dal 24-05-
21 al 28-05-21 

- Progetto 
Umanografia 
referente Prof.ssa 
Alfine Loredana 
 

- Projet work Il brand 
D&G tutor 
scolastico Anzilli 
Annita esperta 
esterna Wally 
Pivesanel 16 ore in 
classe, dal 7-03-
2022 al 2-05-2022 

- Incontro aziendale 
con rappresentante 
della ditta “Ohoskin”  
Dal 2 ore (on-line) il 
27 gennaio 2022 

- Incontro con esperti 
della “NABA - 
Nuova Accademia 
di Belle Arti” 1 ora il 
21 aprile 2022 

Viaggi di istruzione di 
natura tecnica 
professionale 

   

Totale n. ore 
programmate 

   

 

Breve relazione sui PCTO attivati. 
 

Per quanto concerne il PCTO nella classe terza non sono stati attivati causa covid. 
Sono state svolte attività attinenti l’indirizzo professionale degli studenti  
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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 6 ore, in data 26 aprile, sono state 
proposte  le tipologie previste dall’Esame di Stato secondo il  DM n. 1095 del  21 novembre  2019: 
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

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

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

Seconda prova scritta 
 

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

Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021-2022, l’intera prova è 
predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’OM già citata. 
 
Per l’indirizzo TP relativamente alla seconda prova scritta, ossia Progettazione tessile abbigliamento 
moda e costume sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione 
della stessa della durata di 8 ore.  
 
È stata proposta una tipologia in data 29.04.22 con 1 opzioni a scelta del candidato: 
 
Per l’indirizzo TM relativamente alla seconda prova scritta, ossia Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova ed è stata 
effettuata una simulazione della stessa della durata di 6 ore.  
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È stata proposta una tipologia in data 02.05.2022 con 1 opzione a scelta del candidato: 
 
È stato ammesso l’uso di manuali tecnici, della calcolatrice tascabile e del dizionario bilingue per 
gli allievi stranieri e altra strumentazione tecnica.  
 

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. 

Non è stato ritenuto necessario attivare una simulazione di colloquio. 
 
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: 

<elenco discipline> comprensivo di Ed.Civica. 

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. Eventuali RELAZIONI RISERVATE per allievi con BES  

6. Eventuali PdP  

7. Griglie di valutazione adattate  
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RELAZIONI FINALI INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE INDIRIZZI 
 

RELAZIONE – LINGUA INGLESE 
CLASSE: 5^ PTPM  Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE: SICLARI ANNA 

 

Durante l'anno scolastico la partecipazione, l'interesse e la frequenza sono stati in generale 
positivi ma non per tutti gli studenti.  
Gli alunni hanno dimostrato maggior interesse per le lezioni di microlingua, svolte suddividendo 
la classe in due gruppi che hanno lavorato contemporaneamente su argomenti diversi, in parte 
con l'insegnante, in parte autonomamente. 
L'impegno è risultato adeguato per un gruppo di studenti, non sempre adeguato o discontinuo 
per altri.  
Il comportamento è stato corretto. 

 

Livello delle competenze  
 
Le competenze previste nella programmazione iniziale sono state raggiunte dagli studenti in modo 
eterogeneo.  
La produzione risulta mnemonica per una parte di loro mentre un ristretto numero di studenti è in grado di 
rielaborare i contenuti disciplinari in modo personale. Per alcuni studenti permangono difficoltà. 
In relazione alla programmazione curricolare all’inizio dell’anno, sono stati mediamente raggiunti gli 
obiettivi previsti e riportati nella seguente tabella. 
 

CONOSCENZE  Livello raggiunto 

Strutture grammaticali fondamentali SUFFICIENTE 

Funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo SUFFICIENTE 

Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 

 

ABILITA’ Livello raggiunto 

Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media 
difficoltà, cercare informazioni e identificare parole chiave 

SUFFICIENTE 

Usare le strutture grammaticali fondamentali. SUFFICIENTE 

Usare le funzioni linguistiche di base acquisite. SUFFICIENTE 

Esprimersi oralmente su argomenti noti, di carattere specifico. DISCRETO 

Esporre processi, dare definizioni DISCRETO 

Utilizzare strumenti e ambienti di apprendimento digitali. DISCRETO 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Basata su un' introduzione o warm up dell'argomento 
proposto, analisi del testo e attività di comprensione. 
Se necessario i testi sono stati tradotti insieme. 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo E' stato proposto qualche lavoro da svolgere in modo 
cooperativo su Google Classroom. Qualche volta è 
stato utilizzato il Peer to Peer Learning 

E-learning e Formazione a Distanza Utilizzato per fornire materiali, approfondimenti e 
proporre attività. 

Esercitazioni individuali Sono state fornite agli alunni varie tipologie di 
esercizi con lo scopo di migliorare la comprensione e 
la produzione scritta e orale 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Attraverso attività di ripasso di alcuni argomenti 
trattati 

Recupero mediante studio individuale L'insegnante ha fornito indicazioni per lo studio 
individuale e sul metodo di studio 

Sportello pomeridiano Nel mese di marzo sono state svolte 4 ore di 
sportello per il recupero del debito del primo 

quadrimestre 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Uso frequente 

Libro di testo adottato Uso non costante.  

LIM Utilizzata per la visione di alcuni video e la proiezione di 
qualche powerpoint 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Sono stati forniti materiali di approfondimento e materiali per 
la parte di microlingua. 

Piattaforma 
Moodle/Infoschool/Classroom 

Uso della Classroom di inglese attivata 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioni orali 
 
Verifiche scritte 

Esposizione e interazione orale sugli argomenti trattati 
 
Prove strutturate e semi-strutturate con domande a risposta chiusa (scelta 
multipla, V/F, traduzioni di parole) e domande con brevi risposte aperte. 

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

•  la situazione di partenza; 

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

•  i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  

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

•  raggiungimento delle competenze previste;  

•  esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero.  
 
X Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del PTOF  
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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 
comprensione  

Molti errori di 
grammatica / 
frasi poco 
chiare 

Molti errori 
gravi che 
impediscono 
la 
comprensione 

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 
comprensibile  

Messaggio 
comprensibile 
solo in parte  

Messaggio 
incomprensibil
e  

Capacità di 
interazione  

Interazione 
efficace / 
comprensione 
del messaggio e 
risposta corretta 

Interazione 
efficace / lieve 
esitazione e 
riformulazione  

Interazione nel 
complesso 
efficace / 
richiesta di 
chiarimenti e 
riformulazione 

Interazione 
faticosa / 
necessità di 
molte 
ripetizioni 

 Interazione 
inesistente  

Conoscenza 
dei contenuti 

Approfondita / 
rielaborata  

Completa Sufficiente / 
superficiale 

Scarsa / 
incompleta 

Lacunosa 

 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
Values and Principles 

Magna Carta: Not just a Document  

The 1948 Universal Declaration of Human Rights  

Government and Politics 
UK and US Political Systems  
The USA: a Two-Party System  
 
Safety  
The importance of safety, Spot the Hazards, Assess the risk 
Safety education 
 
Educazione Civica 
The 2030 Agenda and the 17 sustainable development goals  

Goal 7 - Affordable and clean energy: Why it Matters; Challenges and Solutions 

How to save energy at home 

Argomenti svolti solo in 5 PT - Art. Tessile 
 
Fibres: 
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Natural fibres (Animal fibres and Plant fibres) 
Synthetic fibres 
Modern fibres 
Innovative materials:  
5 Innovative fashion materials made from food by-products  
Ohoskin  
Colours: 
Colour Theory 
Colour combinations 
Garments: 
An introduction to the study of outerwear (coats and jackets) 
External analysis of outerwear 
British Fashion: 
Vivienne Westwood 
Stella McCartney 
Paul Smith 
Alexander McQueen 
Italian Fashion: 
Dolce&Gabbana 
 
Argomenti svolti solo in 5 PM - Art. Motoristi 
The Motor Vehicle:  
Drive train 
The four-stroke engine 
The diesel engine 
Biofuels 
The fuel system 
Carburisation 
Fuel injection and EFI 
The exhaust system 
Electric and hybrid cars 
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RELAZIONE FINALE 

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

IS “G. Galilei” – Conegliano 

CLASSE: 5APMPT 

Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Brun 

ARGOMENTI sviluppati 

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

Riconoscere le molteplici espressioni del linguaggio religioso; 
 

 
Mediamente 

Buono 

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

Buono 

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

 
Mediamente 

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

Mediamente 
Buono 

 
Metodologie didattiche 

Metodologie 
didattiche utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

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

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

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

- Lettura, analisi e commento di documenti significativi. 
 

E-learning e 
Formazione a Distanza 

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

 
Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna materiale i come tavoletta 
grafica 

Utilizzo continuo 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 

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

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

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

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

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

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

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

Prova scritta Riflessione su temi proposti e consegna di elaborato personale 
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RELAZIONE – SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
CLASSE: 5^ PTPM  Anno Scolastico2021/2022 

DOCENTE: Prof.ssa Paola Sartor 
 
 

 

La classe è composta da 20 studenti: 9 maschi e 11 femmina (1 mai presentata). La partecipazione e 
interesse per tutto l’anno scolastico è stato discreto e abbastanza costante  anche se a volte è stata 
stimolata per alcuni di loro. Nessuno ha avuto criticità. Per la parte degli  approfondimenti hanno svolto in 
modo individuale ed autonomo una lezione nelle sue parti principali. Argomenti teorici collegati all’attività 
sportiva e motoria. Uscita didattica in ambiente naturale.  

 
 

Livello delle competenze  
 

 
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  

 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
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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  

Impianti esterni all’Istituto X 

 

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 3 

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

ALLENARSI CORRETTAMENTE Nov. 2 

SPORT E SALUTE   Gen. Apr 8 

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

ATLETICA  Mar. Mag 4 

SPORT DI SQUADRA  Set/Mag 8 

PRODUZIONE E CONDUZIONE DI UNA LEZIONE  Dic./Mag 8 

Totale lezioni  n.45 ore  
 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE 
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Alla valutazione quadrimestrale concorrono anche i seguenti fattori non cognitivi: 

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

                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 FINALE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 5^ PTPM Anno Scolastico2021/2022 
DOCENTE: Gasparetto Bruno 

 

 
 
La classe ha dimostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico lacune nella competenze base della disciplina. Nel 
corso dell’anno l’atteggiamento è stato però per lo più propositivo, parte della classe ha partecipato 
attivamente alle attività proposte, dimostrandosi ben disposta nel risolvere eventuali criticità pregresse e 
nell’affrontare nuovi argomenti. Una parte, seppur minima di studenti, all’opposto si è dimostrata passiva, poco 
interessata alla disciplina e ha necessitato di stimoli continui.  
Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sostanzialmente corretta e rispettosa delle regole della 
convivenza scolastica e civile.  

 

 
Livello delle competenze  
 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

Sufficiente  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
Sufficiente 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Sufficiente 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Libro di testo adottato Letteratura viva3, M. Samburger, G Salà, La nuovaItalia 2018  

Proiettore dal P.C.  

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

 

Piattaforme Moodle/Classroom  

Materiale audiovisivo  

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

Interrogazione orale  

Prova scritta  

Prove semi-strutturate  

Progetti   

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

Argomenti svolti  
 
 
La nascita della poesia moderna: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
 

- Baudelaire tra decadentismo e simbolismo: vita, poetica, I fiori del male. Lettura e analisi di: 

L’albatro, Corrispondenze; 

- La scapigliatura, origine del movimento e poetica. Emilio Praga, Preludio; 

 

 
L’Europa alla vigilia del Novecento 
 

- Modernità, progresso, trasformazioni politiche e sociali. Il primato della scienza e la crisi 

dell’intellettuale; 

❑ Charles Baudelaire, Perdita d’aureola. 

- Dal Realismo e Naturalismo francese al Verismo italiano: 

❑ La Francia dal Realismo al Naturalismo: Gustave Flaubert, vita e opere: da Madame 

Bovary, La festa al castello, il bovarismo; Emile Zola, vita e opere: da Assommoir…. 

 

 

- Il Verismo italiano e Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica. Lettura e analisi di: 

Lettera a Salvatore Farina; Il ciclo dei vinti: da I Malavoglia, Prefazione (La fiumana del 

progresso), L’addio di ‘Ntoni; da Mastro-don Gesualdo, L’addio alla roba e la morte 

 

 

- Giovanni Pascoli e il simbolismo italiano: un nuova lingua per la poesia italiana. Vita, opere, 

poetica del fanciullino. Lettura e analisi scelte da Il Fanciullino: E’ dentro di noi un 

fanciullino; Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, Temporale; Canti di 

Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

 

- Gabriele D’annunzio tra estetismo e decadentismo: vita e opere e poetica. Da Il piacere, Il 

ritratto di Andrea Sperelli; l’Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 

 

 
Le avanguardie storiche: 
 

- Le avanguardie europee (cenni): Espressionismo, Surrealismo e Modernismo; 

- Le avanguardie italiane 

❑ La poetica del Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, 

Bombardamento (Zang Tumb Tumb); 
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❑ La poesia espressionista italiana: Camillo Sbarbaro, Clemente Rebora e Dino 

Campana; 

 
Il romanzo del primo Novecento:  
 

- Contesto storico-culturale: S.Freud e la nascita della psicanalisi; A. Einstein e il relativismo; 

Bergson e il tempo interiore; 

- Il moderno romanzo europeo: nuovi temi e nuove strutture del romanzo moderno (cenni) M. 

Proust, La madeleine,  Musil, Joyce e Kafka. 

 

 

Luigi Pirandello: vita, opere, l’umorismo e il contrasto vita-forma. Da L’umorismo: 

Avvertimento e sentimento del contrario; Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; I 

romanzi umoristici: Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena, L’ombra di Adriano 

Meis, La lanterninosofia;  

- Italo Svevo: vita, opere e poetica. I primi romanzi: Una vita e Senilità; La nascita del 

romanzo d’avanguardia italiano. La coscienza di Zeno, brani scelti: Il dottor. S., Il vizio del 

fumo, Lo schiaffo del padre, La vita è inquinata alle radici. 

 

 

- Le tipologie testuali della prima prova dell’Esame di Stato: analisi e interpretazione di un 
testo letterario; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

Riflessioni sulla lingua 

- Gli elementi delle comunicazione 

- Le funzioni linguistiche 

- I tipi di testo 

Varietà e registri linguistici 

- Tipi di testo in base alle varietà linguistiche 

- Registro basso, medio e alto 

- Linguaggi settoriali 

- Italiano scritto e italiano parlato 

Il testo argomentativo e le basi dell’argomentazione  

- Le fasi dell’organizzazione del discorso oratorio-argomentativo: elocutio, inventio, dispositio; 

- Le circostanze latine. Chi, che cosa, quando, dove, perché, come o con quali mezzi; 

- Le parti del discorso argomentativo; 

- I pregi e i difetti del discorso; 

- La topica degli argomenti. 

 

 

 

La poesia italiana del primo Novecento (cenni): 
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- G. Ungaretti: vita, opere, poetica. Analisi e commento di: Soldati, I fiumi, Veglia, San 

Martino del Carso, Mattina (da L’allegria) 

- E. Montale: vita, opere, poetica. Analisi e commento di I limoni, Meriggiare pallido e assorto, 

Non chiedermi la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di Seppia); La casa 

dei doganieri (da Le Occasioni); La bufera (da La bufera e altro); Ho sceso, dandoti il bracci 

(da Satura).  

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TRIENNIO E 

PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 

Indicatore 1 Descrittori Punti 

 Progettazione ed organizzazione testuale molto appropriate ed efficaci 10 
 Progettazione ed organizzazione testuale si attengono pienamente alla consegna 9 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Progettazione confusa e disorganizzata 3 

 Mancanza di progettazione e organizzazione - testo pienamente disorganizzato 1-2 

 Testo ben articolato, pienamente coerente e coeso 10 
 Testo ben articolato, coerente e coeso 9 
 Testo in gran parte coerente e coeso 8 

• Coesione e 
coerenza testuale. 

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) 

7 
6 
5 

 Testo poco organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 4 
 Testo molto disorganico e poco coeso 3 

 Testo completamente incoerente e non coeso 1-2 

Indicatore 2 

 Scelte lessicali molto efficaci ed appropriate, padronanza del lessico specifico, registro stilistico molto 10 
 adeguato  

 Scelte lessicali efficaci ed appropriate, registro stilistico pertinente 9 

• Ricchezza e 
BScelte lessicali pertinenti, registro stilistico sostanzialmente adeguato 
Correttezza lessicale mantenuta per ampie parti del testo, alcune imprecisioni 

8 
7 

padronanza 
lessicale 

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 

6 
5 

 Parecchie improprietà lessicali e ripetizioni, registro stilistico a tratti non adeguato 4 
 Diffuse improprietà di linguaggio e frequenti ripetizioni, registro stilistico spesso non adeguato 3 

 Diffusa improprietà linguistica, registro stilistico del tutto inadeguato ed informale 1-2 

 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 

10 

•  Corrett
ezza 
grammaticale 
(ortografia, 

9 
8 
7 

morfologia, 6 

sintassi); uso 
corretto ed 5 

efficace della 
punteggiatura. 

4 
3 
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 Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura del tutto inadeguata o assente 1-2 

Indicatore 3 

 Conoscenze e informazioni ampie, approfondite e con riferimenti a conoscenze extrascolastiche 10 
 Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 9 

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Conoscenze e informazioni molto limitate e per nulla pertinenti 3 

 Conoscenze e informazioni assenti o per nulla pertinenti 1-2 

 Presenza di spunti critici e osservazioni personali, originali e approfondite (che fanno riferimento anche ad 10 
 ambiti extrascolastici); originalità espositiva  

 Osservazioni e spunti critici adeguatamente argomentati 9 

• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Riflessioni e spunti critici molto limitati ed errati 3 

 Mancanza di qualsiasi spunto critico e/o riflessione personale 1-2 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) 

Tipologia A descrittori punti 

Rispetto dei vincoli posti Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna anche con gestione originale 10 
nella consegna (ad Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna 9 
esempio, indicazioni di Rispetto sostanzialmente completo dei vincoli posti dalla consegna 8 
massima circa la Rispetto generale (anche se non del tutto puntuale) dei vincoli posti dalla consegna 7 
lunghezza del testo – se Rispetto solo di alcuni vincoli posti dalla consegna 6 
presenti – o indicazioni Rispetto parziale dei vincoli posti dalla consegna 5 
circa la forma parafrasata Scarso rispetto dei vincoli posti dalla consegna 4 
o sintetica della Totale trascuratezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna 3 

rielaborazione). Vincoli posti dalla consegna del tutto ignorati 1-2 

 Comprensione chiara e corretta, globalmente e in tutte le sue parti (con apporti personali) 10 
 Comprensione corretta, globalmente e in tutti gli snodi tematici e stilistici 9 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Evidenti e gravi errori di comprensione 3 

 Fraintendimento completo del testo, sia a livello globale che nei suoi snodi tematici e stilistici 1-2 

 Analisi con numerose rilevazioni, approfondite, supportate da commenti critici 10 
 Analisi con numerose e approfondite rilevazioni 9 

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

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Analisi con assenza di rilevazioni significative o con osservazioni con gravi errori 3 

 Analisi completamente trascurata 1-2 

 Interpretazione approfondita ed articolata, rivela solide conoscenze e competenze 10 
 Interpretazione approfondita ed esposta in modo organico 9 
 Interpretazione generalmente e globalmente approfondita (buone conoscenze a livello scolastico) 8 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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 

7 
6 
5 

 Interpretazione non sempre pertinente o parziale e/o confusa 4 
 Interpretazione estremamente lacunosa e/o errata 3 

 interpretazione del tutto assente 1-2 
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Tipologia B descrittori punti 

 Individuazione corretta e completa della struttura argomentativa 
 

20 
 Individuazione corretta delle principali parti della struttura argomentativa 18 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

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 

16 
14 
12 
10 
8 

 Individuazione incompleta e scorretta della struttura argomentativa 6 

 Struttura argomentativa non individuata 2-4 

 Capacità di argomentare in modo sicuro e ben documentato; connettivi appropriati 10 
 Capacità di argomentare in modo chiaro e pertinente; connettivi appropriati 9 

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

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 

8 
7 
6 
5 

 
4 

 Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi globalmente molto scorretto 3 
 Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi del tutto scorretto o assente 1-2 

 Conoscenze e informazioni ampie e approfondite, anche con apporti personali 
 

10 
 Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 9 

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

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 

8 

7 
6 
5 
4 

 Conoscenze e informazioni molto limitate 3 
 Conoscenze ed informazioni inconsistenti 1-2 

 

Tipologia C descrittori punti 

 Testo del tutto pertinente alla traccia; scelta molto coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 
 

10 
 Testo pertinente alla traccia; scelta coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 9 

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

8 
7 
6 

 
5 

 
4 

 Testo in gran parte non pertinente alla traccia; scelta non adeguata di titolo e paragrafazione 3 
 Testo non pertinente alla traccia (completamente “fuori tema”); scelta non adeguata di titolo e paragrafazione 1-2 

 Sviluppo molto articolato e pienamente coerente 
 

20 
 Sviluppo ben articolato e pienamente coerente 18 
 Sviluppo in gran parte ordinato e coerente 16 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. 

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) 

14 
12 
10 

 Sviluppo spesso poco ordinato, organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 8 
 Sviluppo non ordinato, spesso confuso 6 
 Sviluppo del tutto privo di ordine e di coerenza 2-4 

 Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate, con apporti personali 
 

10 
 Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate e approfondite 9 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Conoscenze e informazioni molto limitate e superficiali 3 

 Conoscenze ed informazioni per nulla pertinenti al tema trattato 1-2 
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RELAZIONE FINALE STORIA 
 

CLASSE: 5PTPM Anno Scolastico2021/2022 
DOCENTE: Gasparetto Bruno 

 

 
 
La classe ha dimostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico difficoltà nel metodo di studio. Nel corso dell’anno 
l’atteggiamento è stato però per lo più propositivo, parte della classe ha partecipato attivamente alle attività 
proposte, dimostrandosi ben disposta nel risolvere eventuali criticità e nell’affrontare nuovi argomenti. Una altra 
parte, seppur minima di studenti, all’opposto si è dimostrata passiva, poco interessata alla disciplina e ha 
necessitato di stimoli continui.  
Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sostanzialmente corretta e rispettosa delle regole della 
convivenza scolastica e civile.  

 

 
Livello delle competenze  
 

COMPETENZE LIVELLO 

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

Discreto  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

Discreto 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

e-learning e DDI  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Libro di testo adottato Attraverso i secoli 3, S.Zaninetti, 
C.Cristiani, Atlas, 2016 

Proiettore dal P.C.  

Dispense e materiale a disposizione del docente  

Piattaforme Moodle/Classroom  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
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Interrogazione orale  

Prova scritta  

Prove semi-strutturate  

Progetti  

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

 

Argomenti svolti  
 
 
Il mondo all'inizio del Novecento 

La Seconda rivoluzione industriale 
L'Imperialismo  
La nascita della società di massa 

 
L'Italia all'inizio del Novecento 

• L'età giolittiana 
 

 

 
La Grande guerra 

• La prima guerra mondiale (le ragioni profonde della guerra, una guerra di logoramento, 
l'Italia in guerra, la svolta del 1917 e la fine della guerra, i trattati di pace 

 

 
Il dopoguerra in Italia e le origini del fascismo 

• Il dopoguerra in Italia 

• Il biennio rosso 

 

 
Il fascismo: nascita e presa del potere, la dittatura totalitaria, la politica economica ed estera 

 

 
Il primo dopoguerra in Europa e la grande crisi 

• Il dopoguerra in Germania 

• Il dopoguerra negli Stati Uniti 

• 1929: la grande crisi economica 

• Il New Deal  

 

 
Il nazionalsocialismo in Germania 

• Il regime nazista (il nazismo e la salita di Hitler al potere, la dittatura nazista, la politica 
economica ed estera di Hitler) 

 

Una guerra totale 

• La Seconda guerra mondiale (cause, la guerra in Europa e in Oriente, l'Europa dei lager 
e della Shoah, la svolta della guerra, l'Italia allo sbando e la guerra di liberazione). 

• Nascita dell'Onu e sua organizzazione 
 

Le origini della guerra fredda  (cenni)  
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La classe ha mostrato fin dai primi mesi interesse e partecipazione verso la materia. 

Sono stati evidenziati nella classe differenti gruppi di livello, e in generale molte lacune sulle basi necessarie 

per poter svolgere gli argomenti dell’anno in corso. 

 

RELAZIONE – MATEMATICA 

CLASSE: 5^ PTPM Anno Scolastico2021 

/2022 . 
DOCENTE: _BATTAGLIA PAOLA   

 

 

Livello delle competenze  

 
Buono 

Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Le lezioni sono state svolte sia in modo frontale che 
partecipativo (quest’ultima tipologia è stata utilizzata 
principalmente dopo che l’argomento era stato 
trattato) 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Sono stati assegnati esercizi di logica attinenti al 
programma da risolvere in gruppo. 

Problem solving  

e-learning e DDI Sono state svolte delle attività di sportello per 
recupero e potenziamento. 

Esercitazioni individuali Sono stati assegnati differenti esercitazioni sulla 
piattaforma Classroom. 

 

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 La classe può essere suddivisa in tre gruppi di 
livello: un piccolo gruppo segue le lezioni con 

 interesse attenzione e partecipazione si impegna 
con costanza nelle attività proposte in aula e a casa. 
Un secondo gruppo mostra un sufficiente impegno a 
casa, ma mostra sempre un’attenzione in aula e nel 

recupero delle attività non svolte. 
un terzo gruppo nonostante i continui solleciti mostra 
un interesse e un impegno non sempre costanti, non 

sempre svolge le attività proposte. 

Sportello pomeridiano Si 
Corsi di recupero pomeridiani Si 
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Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna si 

Lavagna luminosa si 

Libro di testo adottato Zanichelli Bianco 4s 
Proiettore dal P.C.  

P.C. e software  

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Sono state caricate dispense spiegazioni ed esercitazioni svolte 
dalla docente sulla piattaforma Classroom. 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom si 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale L’interrogazione orale verte su domande rivolte agli alunni oppure su 
esercizi da svolgere alla lavagna o sul foglio. 

Prova scritta Esercizi e/o quiz. venivano utilizzati la calcolatrice e tre formulari: 
(DOMINIO DI FUNZIONE, DERIVATE, LIMITI) 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Relazioni di 
laboratorio 

 

Progetti  

 

Si allega griglia di valutazione per la disciplina Griglia di valutazione del PTOF 
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Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

PROGRAMMA di MATEMATICA classe 5PTPM anno 2021/2022: 

 

• Equazioni e disequazioni a coefficienti numerici, intere e fratte, di primo 
e secondo grado. 
• Sistemi di disequazioni. 
• Equazioni e disequazioni con valore assoluto; 
• Equazioni e disequazioni irrazionali. 
• Concetto di funzione. 
• Classificazione delle funzioni. 
• Concetto di dominio e codominio, intervallo, intorno di un punto. 
• Simmetrie. 
• Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 
• Studio del segno di una funzione. 
• Funzione inversa. 
• Funzioni composte. 
• Definizione di limite e interpretazione grafica, limite sinistro e limite destro. 
• Operazioni con i limiti. 
• Asintoti (orizzontali, verticali e obliqui). 
• Limiti notevoli. 
• Funzione continua in un punto e in un intervallo. 
• Forme indeterminate. 
• Punti di discontinuità. 
• Definizione di rapporto incrementale e di derivata. 
• La derivata di una funzione. 
• Le derivate fondamentali. 
• La derivata di una funzione composta. 
• Teoremi sul calcolo delle derivate. 
• Teoremi sulle funzioni derivabili (definizioni) 
• Regole di derivazione. 
• Punti di massimo e minimo. 
• Concavità e punti di flesso e derivata seconda. 
• Grafico di una funzione. 
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RELAZIONI FINALI INSEGNAMENTI INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO 

CLASSE: 5^ APM Anno Scolastico2021/2022. 
DOCENTI: ___CLEMENTE ANDREA – SORACI SANTI____ 

 

 
La classe ha mostrato fin dal primo giorno forte interesse nella materia e grande partecipazione all’attività 
didattica, sia in classe che in laboratorio. Il motivo di tale interesse è da ricercare, probabilmente, nel fine 
professionalizzante della disciplina stessa.  
La frequenza è risultata assidua dal primo giorno e prosegue, tuttora, in tal modo. 
Gli argomenti trattati teoricamente e praticamente durante il corso risultano ulteriormente approfonditi, 
soprattutto in maniera pratica, dalla quasi totalità degli studenti, grazie alle attività di PCTO e lavorative 
svolte dagli studenti stessi. 
Criticità rilevate durante il corso sono da ricercare nella difficoltà di stendere un elaborato che, oltre ad 
essere ricco di concetti corretti e rispondenti (come già accade), risulti, anche, grammaticalmente corretto. 

 
 
Livello delle competenze  
 
 

COMPETENZE LIVELLO 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche 
nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

OTTIMO 

Seguire le normative tecniche e le 
prescrizioni di legge per garantire la 
corretta funzionalità del mezzo di trasporto 
e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d’uso; 

OTTIMO 

Individuare i componenti che costituiscono 
il sistema e i materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

OTTIMO 

Garantire e certificare la messa a punto a 
regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo ed assistenza 
tecnica degli utenti; 

OTTIMO 
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Agire nel sistema della qualità, gestire le 
esigenze del committente, reperire le 
risorse. 

OTTIMO 

 
 

Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione 
alle lezioni di tipo frontale. 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo La classe ha sempre mostrato grande predisposizione al 
lavoro di gruppo. 

Problem solving La classe ha sviluppato grande capacità di risoluzione di 
problemi, soprattutto di tipo pratico. Tale condizione 
risultava necessaria data la natura del percorso 
professionalizzante. 

e-learning I docenti hanno usufruito di e-learning come mezzo 
formativo. 

Esercitazioni individuali Gli alunni hanno effettuato esercitazioni teorico-pratiche 
nel corso del corso di studi. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati: 
La classe non ha avuto necessità di tali interventi. 
 
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 

La classe ha utilizzato quasi totalmente questa tipologia di materiale 
didattico. 

Manuali tecnici  

Piattaforme Classroom  

 
 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale Gli alunni sono stati esaminati alla cattedra col supporto della lavagna. 

Prova scritta Gli alunni hanno espletato prove scritte composte da domande aperte.  

Relazioni di laboratorio Gli alunni hanno consegnato elaborati riguardanti attività pratico-laboratoriali. 

 
 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del PTOF 
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Argomenti svolti              
 
Elenco delle abilità 
 
LA CARBURAZIONE NEI MOTORI CICLO 
OTTO: 

• Identificare componenti nell’autoveicolo 
in base all’impiego 

• Comprendere il compito dei componenti 
del dispositivo 

• Essere consapevoli delle funzionalità del 
dispositivo 

 
 
LA CARBURAZIONE NEI MOTORI CICLO 
DIESEL 

• Identificare componenti nell’autoveicolo 
in base all’impiego  

• Comprendere il compito dei componenti 
del dispositivo  

• Essere consapevoli della funzionalità del 
dispositivo 

 
 
 
 
LA SOVRALIMENTAZIONE 

• Identificare componenti nell’autoveicolo 
in base all’impiego  

• Comprendere il compito dei componenti 
del dispositivo  

• Essere consapevoli delle funzionalità del 
dispositivo 

 
IMPIANTO DI SCARICO 

• Essere consapevoli dei pericoli e dei 
danni all’ambiente prodotti dai gas di 
scarico 

 
 
 
 
DIAGNOSI DELL’AUTOVEICOLO 

• Essere in grado di eseguire i controlli 
principali di diagnosi dell’autoveicolo 

• Essere in grado di interpretare le 
principali anomalie rilevate dalla 
diagnostica 

 
 
 
 

 
Elenco degli argomenti 
 
LA CARBURAZIONE NEI MOTORI CICLO OTTO: 

• I carburanti per i motori a ciclo otto  

• Impianti di alimentazione del carburante nei motori a 
ciclo Otto: compiti e struttura  

• La carburazione nei motori  

• Adeguamento della miscela alle combustioni di 
esercizio  

• Il carburatore  

• Tipologie di carburatori  

• L'iniezione di benzina  

• Struttura e funzione dell'iniezione della benzina a 
comando elettronico  

• Tipologie di iniezione  

• Iniezione diretta della benzina 
 

LA CARBURAZIONE NEI MOTORI CICLO DIESEL 

• I carburanti per i motori a ciclo Diesel  

• La carburazione nei motori Diesel  

• Distribuzione della miscela nei motori Diesel  

• Il processo di combustione nel motore Diesel  

• Processo di iniezione nel motore Diesel  

• Impianti di iniezione per motori Diesel per autovetture 

• Comando elettronico dei Diesel (EDC)  

• Sistema common-rail  

• Sistema iniettore-pompa  

• Pompa di iniezione 
 
LA SOVRALIMENTAZIONE 

• Generalità  

• Tipologie di sovralimentazione  

• Parametri della sovralimentazione  
 
IMPIANTO DI SCARICO 

• Prodotti della combustione  

• Riduzione delle sostanze inquinanti nei motori a 
benzina e Diesel  

• Analisi dei gas di scarico  

• Normativa per il controllo degli inquinanti 
 
DIAGNOSI DELL’AUTOVEICOLO 

• Diagnosi ABS e individuazione guasti  

• Diagnosi common-rail  

• Catalizzatori e FAP  

• Diagnosi sonda lambda  

• Diagnosi dei sensori del motore  

• Presa OBD  

• Analisi dei gas di scarico  
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RELAZIONE  DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESRCITAZIONI PRATICHE 

 

Prof. SORACI SANTI 

 

CLASSE   5^ A PM     A.S.  2021/2022 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI  IN TERMINI  DI   CONOSCENZE, 

COMPETENZE  E  CAPACITA' / ABILITA’ 

 

Nei test d'ingresso, effettuati all’inizio dell’anno scolastico, si sono riscontrate  sufficienti conoscenze sugli 

argomenti di base di Lab. Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche , per tanto si è ritenuto di svolgere il 

programma mancante del quarto anno di studi e proseguire successivamente con il programma presentato 

all’inizio dell’anno scolastico con ulteriori argomenti introdotti riguardanti la nuova normativa 

sull’autoveicolo euro 6. Gli allievi hanno seguito le lezioni  in presenza con una certa costanza raggiungendo 

una preparazione accettabile per quanto riguarda il primo quadrimestre recuperando a pieno gli argomenti 

trascurati negli anni precedenti. Per  quanto concerne il secondo quadrimestre gli allievi  sono stati in parte 

penalizzate su alcuni argomenti che sono stati svolti solo  teoricamente o con supporti multimediali per 

mancanza di nuove tecnologie assenti in laboratorio motori , nonostante ciò si sono raggiunti ugualmente gli 

obbiettivi prefissati nella programmazione. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

a

) 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

 

 Buono 

b

) 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; Sufficiente 

 

 

COMPETENZE 

 

Obiettivi 
 

Livello medio raggiunto 

(sufficiente,discreto,buono, ottimo) 

a

) 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 

Buono 

b

) 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure stabilite; 

Buono 
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CAPACITA’ 

 

Obiettivi 
 

Livello medio raggiunto 

(sufficiente,discreto,buono, ottimo) 

a

) 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti; 

 

Buono 

b

) 

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. 

Buono 

 

METODI 

Lezione frontale (Primo Periodo); 

Problem Solving;  

Cooperative Learning; 

Flipped classroom 

 

MEZZI 

libri di testo; 

Manuali tecnici; 

Supporti multimediali; 

Utilizzo della LIM; 

Apparecchiatura per diagnosi;  

Video lezioni online; 

Video tutorial; 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE 

Recupero in itinere, sia individuale che mediante esercitazioni di gruppo e di rinforzo. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, Verifiche scritte a domande aperte o risposta multipla, prova pratica di laboratorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte 

Completezza ed esattezza delle risposte; 

Correttezza dei calcoli; 

correttezza nella sequenza logica di calcolo; 

giustificazione delle scelta adottate. 

Verifiche orali 

Chiarezza, quantità e qualità delle risposte; 

capacità di contestualizzare, collegare e confrontare; 

uso del linguaggio specifico. 

Verifica pratica 

Abilità pratica nell’eseguire correttamente  i compiti assegnati; 

Uso corretto delle attrezzature assegnate; 

Abilità nel riconoscere ed individuare  i guasti verificati  sul mezzo assegnato;  

 

GRIGLIE UTILIZZATE PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE 
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Si fa riferimento alla griglia di valutazione adottata nel PTOF. 

 

 

CONTENUTI  

 

Modulo 1 

 

NORME DI PREVENZIONE ANTINFOTUNISTICA: 

 

1) Conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

2) Organizzazione della sicurezza ,figure professionali; 

3) Misure generali di sicurezza (manutenzione mezzi di trasporto); 

4) Uso di attrezzature portatili e mobili; 

5) Lavori ai ponti sollevatori e in fossa. 

 

Modulo 2 

 

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO : 

 

1) Strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

2) Banco prova per accensione motori. 

3) Strumenti di misura, controllo, diagnosi Texa. 

 

Modulo 3 

 

CONSULTAZIONE MANUALI E RICERCHE TRAMITE INTERNET: 

 

1) Consultazione manuali individuazione  modello e marca veicolo tramite  numero di codice  blocco motori; 

2) Consultazione dati della casa costruttrice, individuare i componenti del sistema e i materiali impiegati; 

3) Parametri tecnologici ; 

4) Realizzazione foglio controllo e collaudo ; 

5) Ricerche  impianti e componenti  auto ( centralina ABS-ESP) tramite web; 

6) Sistemi Common Rail; 

7) Impianti Euro6  Filtri allo scarico (FAP- DPF-SCR). 

 

Modulo 4 

 

 FUNZINAMENTO  PARTI  ELETTRICHE/ ELETTRONICHE E MECCANICHE MOTORI  

FIAT/LANCIA  

 

1)  Controllo  e Funzione dei cablaggi ,( sensori e componenti  elettrici, EOBD,centralina). 

2) Collegamenti dell’impianto elettrico/elettronico cablaggio (centralina , pompa carburante, accensione, 

sonda lambda, valvola canister, “EGR.”)  

3) Controllo fase meccanica ( trasmissione a cinghia), controllo ruota fonica ,sensore di fase motore.  

4) Motore Single Point/Multipoint schemi elettrici/elettronici, collegamenti cablaggi, manutenzione 

meccanica . 

5) Visione e funzione  parti meccaniche motori diesel Common Rail, pompa alta pressione ,pompa bassa 

pressione, iniettori. 

6) Nuove e dispositivi   applicati sull’autoveicolo (Euro 6). 

 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

http://www.isgalilei.edu.it/
mailto:TVIS026004@istruzione.it
mailto:TVIS026004@pec.istruzione.it


Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 - CF: 91044380268 

Sito Web: www.isgalilei.edu.it PEO: TVIS026004@istruzione.it PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Codice: MOD.258-03 Data revisione: 27/04/2018 Pagina 41 di 5 

 

 

CLASSE: 5^ A PM    Anno Scolastico  2021/22. 

DOCENTI:  PROFF: DI MARCO MAURIZIO PAOLO, FERRARO GIANFRANCO 

 

 

 

All’interno della classe si distinguono allievi che hanno dimostrato interesse e partecipazione per le materie 

tecniche ottenendo risultati positivi, altri allievi che hanno seguito con discontinuità raggiungendo un livello 

di preparazione appena sufficiente.  

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare gli allievi hanno dimostrato un buon atteggiamento sia nei 

confronti dell'insegnante che dei loro compagni, senza creare situazioni di disagio.  

I ritmi delle attività didattiche sono stati regolari. 

Permangono carenze nell’esposizione orale e nell’uso dei linguaggi settoriali, in particolar modo per gli 

alunni stranieri. 

Complessivamente il profitto è più che sufficiente, fatta eccezione solo per qualche allievo che si distingue 

per capacità e impegno raggiungendo risultati ottimi. 

 

 

 

Livello delle competenze  

 

COMPETENZE  

 

Obiettivi 

Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo) 

 

a) Comprendere, interpretare e analizzare un problema tecnico; BUONO 

b) 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

BUONO 

c) 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

SUFFICIENTE 

d) Utilizzare correttamente strumenti di misura e controllo; BUONO 

 

 

CAPACITA’ 

 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto 

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo) 

a) 
Saper ricavare informazioni utili da un manuale tecnico e dagli 

strumenti di lavoro; 
BUONO 
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b) 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite; 

DISCRETO 

c) Analizzare diverse tipologie di componenti meccanici SUFFICIENTE 

 

Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Problem solving  

E-learning e Formazione a Distanza  

Esercitazioni individuali  

 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale  

 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

L.I.M.  

Libro di testo adottato  

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 Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta  

Relazioni di laboratorio  

 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del PTOF  
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CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Modulo 1: TRASMISSIONE DEL MOTO (n. 15  ore) 

✓ Generalità: tipologie di meccanismi per la trasmissione del moto. 
✓ Rapporto di trasmissione, potenza, coppia, numero di giri e velocità angolare; 

 

Modulo 2:RUOTE DENTATE – INGRANAGGI (n. 32ore) 

✓ Ruote dentate: tipologie, ruote a denti dritti ed elicoidali, modalità di trasmissione del moto e degli 
sforzi, profilo ad evolvente. 

✓ Cambio meccanico. 
✓ Cambio semiautomatico, automatico e robottizzato. 

 

Modulo 3: TRASMISSIONE CON CINGHIA (n. 32 ore) 

✓ Trasmissione con cinghia: tipologie di cinghie, schemi di funzionamento, dimensionamento di 
massima. Le cinghie nei motori. 

 

Modulo 4: GIUNTI, INNESTI e CUSCINETTI (n. 20 ore) 

✓ Giunti: giunto cardanico e giunto a dischi 
✓ Innesti. Frizioni 
✓ Cuscinetti volventi 

 

Modulo 4:LABORATORIO CAD  (n. 66 ore) 

✓ Disegno di sezioni in AUTOCAD 
✓ Disegno di componenti meccanici 
✓ Disegno di complessivi  
✓ Messa in tavola dei complessivi e dei particolari 
✓ Disegno e rappresentazione di tolleranze; 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
 

CLASSE: 5^ APM Anno Scolastico2021/22 

DOCENTI: PAVAN LUIGI/SACCHI GUIDO 
 

La classe è formata da 9 elementi; all’allievo con il PDP sono state somministrate le stesse 
verifiche della classe; i tempi di svolgimento sono sempre stati abbondanti e gli hanno sempre 
permesso di terminare la prova entro i termini stabiliti. La condotta e la partecipazione alle lezioni 
della maggior parte degli allievi è stata buona. Le competenze e le conoscenze acquisite a fine 
anno scolastico possono ritenersi mediamente discrete.  
Livello delle competenze:Discreto 
 
 

Strumenti didattici utilizzati 
Metodologie didattiche utilizzate: lezione frontale/partecipativa 

 
Interventi curricolari ed extra-curricolari 
Recupero in itinere 
Recupero mediante studio individuale 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Libro di testo adottato Tecnologia elettronica dell’automobile (editrice San Marco) 

Dispense e materiali integrativi Sono stati forniti materiali per integrare i contenuti del testo 
adottato 

Computer e LIM Una parte delle lezioni è stata svolta a distanza con l’ausilio di 
PC e LIM condividendo la versione on-line del testo adottato 

 
Tipologia di prova 
Interrogazione orale 
Prova scritta 

 

Griglia di valutazione del PTOF 
 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 

I motori elettrici 

I motori elettrici: costituzione del motore asincrono 

Parti costituenti il motore asincrono e principio di funzionamento 

Principio di funzionamento di un motore asincrono trifase 

Velocità di rotazione di un motore asincrono e del suo campo magnetico rotante. 
Concetto di scorrimento. Caratteristica meccanica 

Azionamento del motore asincrono. 
Il motore brushless (motore sincrono). Schema a blocchi del comando del motore elettrico in una 
auto 

 

schemi elettrici auto 

visione e studio di schemi elettrici dell'automobile 

commento schemi elettrici 

 

Il sistema di avviamento 

Relazione tra cilindrata e potenza del motorino di avviamento. 
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Principali parti costituenti il motorino di avviamento e principio di funzionamento 

il motorino di avviamento; manutenzione del motorino 

impianti di preriscaldo motori diesel 

Riscaldamento filtro. 
riscaldamento elettrico del filtro; riscaldamento elettrico con piastre nel collettore di riscaldamento; 
riscaldamento del liquido motore con PTC. 

avviamento start e stop con supercondensatore 

sistemi di accensione elettronica a batteria. 
schema elettrico di una accensione classica 

La bobina, lo spinterogeno, candele e le preaccensioni 
rilevamento delle preaccensioni 
l'accensione transistorizzata 

accensione transistorizzata a scarica induttiva senza contatti, controllo elettronico della bobina 

 accensioni ad anticipo elettronico mappato 

Accensione Bosch EZ e accensione con distribuzione statica AT e statica bassa tensione 

 

I sensori e i trasduttori 
Differenza tra sensori e trasduttori 
Caratteristiche dei trasduttori (linearità, risoluzione, tempo di risposta, sensibilità e repetibilità) 
sensore magnetico di velocità 

Sensori ad effetto hall con rilevamento segnale su pista magnetica e su ruota fonica. 
sensori ruote 

Sensore di posizione: potenziometro (lineare e rotativo). 
trasduttori di velocità (encoder per auto elettrica e posizione sterzo); resolver; 
estensimetro (per rilievo forze-presenza persone sedile). Sensore di temperatura 

i sensori piezoelettrici e applicazioni 

sensori di pressione dei pneumatici 
sistemi TPMS diretti (inizializzazione/programmazione) e indiretti. 
Termistori con particolare riferimento a NTC . 
I relè reed (sensori di velocità) 

curve di diagnosi delle sonde lambda. Elenco dei danni riscontrabili nelle sonde lambda. 

termostato, termointerruttore ed elettroventola 

termointerruttore della ventola di raffreddamento e i relativi inconvenienti; 
sensori di temperatura dei gas di scarico 

 

La manutenzione dei veicoli elettrici e ibridi 

Le auto elettriche e ibride, tipologie e principi di funzionamento 

continuazione auto ibrida; schema a blocchi delle parti costituenti; tempi e modalità di ricarica della 

batteria  

tipologie di lavori sulle auto elettriche; lavori in tensione e fuori tensione. 

Concetto di pericolo e rischio. Gli infortuni elettrici. 

Decreto 81/08, norma CEI 11-27; generalità e riferimento ai lavori elettrici 

Responsabilità dei lavoratori e dei datori di lavoro 

La figura di PES, PAV, PEC e le modalità di attribuzione dei titoli e delle mansioni 

Applicazione della norma CEI11-27 e DLvo 81/08 in officina (relativamente ai rischi elettrici) 
 Lavori fuori tensione e in tensione; distanze dalle parti in tensione 

 sequenza operazioni per effettuare la manutenzione delle auto ibride/elettriche 
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La batteria auto aperta con parti principali costituenti 

 

RELAZIONI FINALI INSEGNAMENTI INDIRIZZO TESSILE SARTORIALE 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

CLASSE: 5^ APT                                                    Anno Scolastico 2021 /2022. 
DOCENTE: ANTONELLA CALABRESE 

 

 
 
La classe si presenta disomogenea, in quanto alcune allieve hanno collaborato con costanza ed interesse 
alle attività proposte, progredendo nella loro maturazione culturale e personale raggiungendo brillantemente 
gli obiettivi didattici, eseguendoli con precisione e puntualità. Altre, invece, hanno evidenziato una fragilità di 
base, che ha determinato importanti difficoltà nella comprensione, nell’utilizzo e nella rielaborazione dei 
contenuti didattici. Pertanto si è lavorato, incentivando lo spirito di condivisione di ogni singola alunna, al fine 
di raggiungere con consapevolezza e determinazione, una quasi sufficiente autonomia nell’apprendimento 
della disciplina ed un adeguato metodo di studio, promuovendo la partecipazione attiva di tutta la classe. 
 

 
Livello delle competenze   
La maggior parte della classe ha manifestato interesse nelle attività didattiche proposte, 
dimostrando senso di responsabilità, buona volontà e raggiungendo un buon livello di 
competenza. Per le alunne che hanno mostrato delle fragilità, sono stati attuati obiettivi 
specifici di apprendimento, con lo scopo di infondere fiducia nelle loro capacità e 
potenzialità.  
 
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 X 

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani Corsi di riallineamento 

…………..  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna X 

Lavagna luminosa  
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Libro di testo adottato X 

Proiettore dal P.C.  

P.C. e software  

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

X 

Manuali tecnici X 

Piattaforme Moodle/Classroom X 

 

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 X 

Relazioni di laboratorio X 

Progetti  

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

 
 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

- Studio dei fondamenti della modellistica: proporzione auree, UA, tracciati geometrici, modello 
base. 

- Studio delle misure dirette e misure indirette. 
- Differenza tra sistema artigianale e sistema industriale. 
- Studio delle varie tipologie di figurino al fine di interpretare correttamente le 

istruzioni per una corretta realizzazione di un tracciato geometrico. 
-  Dalla linea all’immagine globale di un capo: concetto di vestibilità, forma, struttura e 

linea. 
- Conoscenza delle metodologie di trasformazione, di collaudo, di rilevazione delle 

sagome, di industrializzazione, di piazzamento e di confezione del prodotto. 
- Compilazione della scheda tecnica.  
- Conoscere il processo produttivo del settore tessile sartoriale:  

• Ufficio stile; 

• Ufficio prototipia; 

• Ufficio prodotto. 
- Figure professionali che operano nel comparto moda. 
- Analisi della struttura esterna ed interna di un “capospalla”: 

• Genere; 

• Tipologia: 

• Linea; 
- Realizzazione del tracciato geometrico e confezione: giacca classica con 

paramontura; 
- Realizzazione del tracciato geometrico e confezione: giacca con taglio a bretella e 

paramontura; 
- Realizzazione del tracciato geometrico e confezione: giacca con collo revers, 

fianchetto, monopetto; 
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- Realizzazione del tracciato geometrico e confezione: giacca con collo a scialle, 
monopetto e abbottonatura con fondo sagomato; 

- Realizzazione manica in due pezzi (soprammanica e sottomanica) con relativo 
spacchetto. 
 

- Realizzazione del tracciato geometrico e confezione: giacca guru di linea maschile. 
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Progettazione  Tessile Abbigliamento Moda  e Costume 
 

CLASSE: 5^ APT Anno Scolastico2021/22 

DOCENTI: ANZILLI ANNITA/LICOPOLI ADALGISA 

La classe è formata da 11 ragazze di cui una non frequentante;due allieve hanno il PEI e altre due 
hanno il PDP alle allieve con il PDP sono state somministrate le stesse verifiche della classe; i 
tempi di svolgimento sono sempre stati abbondanti e gli hanno sempre permesso di terminare la 
prova entro i termini stabiliti. Una ragazza con PEI è stata sommministrata la prova semplificata 
mentre alla seconda è stata somministrata la stessa prova della classe La condotta e la 
partecipazione alle lezioni da maggior parte delle allievi è stata buona. Le competenze e le 
conoscenze acquisite a fine anno scolastico possono ritenersi mediamente buone  
 
Livello delle competenze:Buono 

 

Metodologie didattiche utilizzate: lezione frontale/partecipativa e attività grafica 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari 
Recupero in itinere 
Recupero mediante studio individuale 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna luminosa  

Libro di testo adottato Il Prodotto Moda 1° e 2° vol.(casa editrice Clitt) e testi di settore 

Dispense e materiali integrativi Sono stati forniti materiali per integrare i contenuti del testo 
adottato 

Computer e LIM Una parte delle lezioni è stata svolta a distanza con l’ausilio di 
PC e LIM condividendo la versione on-line del testo adottato 

 
Tipologia di prova 
Prova scritto/grafica 

 

Griglia di valutazione del PTOF 

 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
Esercitazione grafica per valutare i vari livelli di preparazione acquisiti durante il percorso scolastico 
Rappresentazione grafica del plat   
 Crea una mini collezione di abiti da sposa  
Mood 
Cartella dei materiali 
Cartella colore 
Schizzi. 
Figurino di immagine 
Tecnica pittorica per la resa dell’abito da sposa 
Plat 
Relazione finale 
Tempo a disposizione 6 ore  
Rappresentazione grafica del figurino di moda in movimento  
Plat della giacca maschile copiata dal testo scolastico.   
Rappresentazione grafica in piano della giacca a monopetto 
Rappresentazione grafica in piano della giacca a doppio petto 
Costruzione tecnica di revers monopetto e doppiopetto 
Rappresentazione grafica della giacca sul figurino di moda.   
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 Studio dei tessuti più idonei alla giacca 
Confezione della giacca  
Rappresentazione grafica della giacca sul figurino di moda con studio del colore e del tessuto  
Come si costruisce la scheda tecnica  
Costruzione della scheda tecnica per la giacca  
Esercitazione grafica del figurino di moda in varie posture 
Progetto: rielaborazione di una giacca storica 

Visione del film "Maria Antonietta" per lo studio del costume  
1 Ricerca iconografica. 
2 Mood. 
3 Schizz 
i4 Figurino di immagine davanti e dietro 
5 Cartella colore 
6  Cartella tessuti 
7 Plat con scheda tecnica  
Ricerca di immagini per il progetto:rielaborazione di una giacca storica  
 
La classe dal 31-1-22 al 19-2-22 in azienda per l' alternanza scuola lavoro  

Studio delle giacche storiche per riproporle in chiave moderna 
Studio delle varie abbottonature 
Rappresentazione grafica dei figurini di moda in varie posture  

I linguaggi della moda attraverso la grafica 
Rappresentazione grafica di modelli con tecniche varie  
Esercitazione delle varie tecniche pittoriche  
Simulazione d'esame della prova di italiano  
Esercitazione grafica dei figurini di moda in prossimità della simulazione  
Simulazione 2° prova Progettazione tessile abbigliamento moda e costume  

PCTO in aula con l’esperta esterna Wally Pol  
Il Brand Dolce & Gabana 
Ricerca storica di D&G 
Copertina con logo D&G 
Come è nato il brand di D&G 

Partecipazione al primo fashion week 

Quando avviene il loro successo. 
A cosa si ispirano  
Qual’è la donna di riferimento del brand 

Caratteristiche dello stile D&G 

Come si chiama la prima collezione 

Quando è nata la linea Junior 
Curiosità sulle loro campagne pubblicitarie 

D&G in Messico 

D&G a Shanghai  
D&G a Venezia 

Come si chiama l’ultima sfilata 

Se fossimo a Conegliano 

Ricerca storica di Conegliano 

Raccolta di foto e immagini di Conegliano 

Visione di sfilate più importanti di D&G tramite la lim 

Schizzi 
Storia della moda 

-Definizione storica del Made in Italy 

Le leggi costituzionali del Made in Italy 

Storia della Giacca 

Evoluzione della giacca 
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Anni Venti Parigi: l’abito moderno 

Coco Chanel Tailleur Chanel 
Giorgio Armani e la giacca destrutturata 

La giacca futurista Giacomo Balla 

Dolce e Gabbana 

Le città della moda 

I linguaggi della moda 

Moda e spettacolo 

Icone della moda 

Moda e Autarchia e le fibre artificiali 
Anni cinquanta Parigi e il New Look:Christian Dior 
Firenze e la sala Bianca 

Anni sessanta moda e boutique 

Valentino 

L’industria della moda e le figure professionali 
La collezione di moda 
 

Educazione Civica 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il sassolino nella scarpa nella produzione capi di abbigliamento e accessori. 
Sicurezza nelle aziende tessili inquinamento. 
Progetto Moda e Conegliano 
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La classe composta da 11 alunne, le quali sono sempre state partecipative alle lezioni, sia teoriche sia 

laboratoriali raggiungendo un buon livello individuale, per alcune ottimo. Hanno lavorato con costante 

continuità e interesse sia individualmente che nei lavori di gruppo. 

La classe ha raggiunto ottimi risultati, coerenti con l’impegno costante, il rispetto delle scadenze e la 

responsabilità di ognuna di loro. 

Gli obiettivi sono stati rimodulati dovuti alla sostituzione della docente Varago Miriam e riformulati con la 

nuova docente di compresenza Alfonso Aurora. 

Il programma prevedeva lo svolgimento dei moduli 3-4-5, non sono stati affrontati, ma sostituiti con il 

modulo sui tessuti, un approfondimento in preparazione al futuro inserimento nelle aziende. 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI, TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA 
CLASSE: 5^ PT Anno Scolastico2021 /2022 . 

DOCENTE: TAVANO LAURA 
 

 

Livello delle competenze  

 

BUONO 

 

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  

…………………….  

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale X 

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

…………..  
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Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna X 

Lavagna luminosa X 

Libro di testo adottato X 

Proiettore dal P.C.  

P.C. e software  

Dispense e materiale a 

disposizione del docente 

X 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom X 

 

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 

X 

Relazioni di 

laboratorio 

 

Progetti X 
 

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

 

 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

• Le innovazioni tecnologiche nella filiera tessile 

• Le fibre naturali 

• La valorizzazione delle lane autoctone 

• Nuovi usi della seta 

• Le fibre alginiche 

• Il riciclaggio 

• Le fibre man made 

• La filatura 

• Le nobilitazioni 

• Definizione dei tessuti tecnici 

• Classificazione dei tessuti tecnici 

• Funzioni e caratteristiche 

• I tessili tecnici per abbigliamento sportivo e di lavoro: le caratteristiche 

• I tessili tecnici e le attenzioni al benessere, salute: le caratteristiche 

• I tessuti a navetta definizione e realizzazione 

• Telaio a navetta e altri modi di inserzione della trama 

• I tessuti jacquard 
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• Telaio Jacquard 

• Tessuti di maglieria 

• Maglia in trama e maglia in catena 

• Tessuti a rete e TNT 

• Armature fondamentali 

• I tessuti 

• Studio dei tessuti 

• Scampionatura 

• Schede dei tessuti 
 

COMPRESENZA 
 

La disciplina si avvale di 4 ore, di cui 1 ora frontale e 3 ore di compresenza con la docente ALFONSO 

AURORA che si è occupata della parte di laboratori tecnologici. 

In particolare sono state realizzate le seguenti attività di laboratorio: 

- Studio dei tessuti 

- Tessuto in Denim riciclato 

- Figurino, plat, cartamodello, gonna realizzata con la tecnica del moulagè 

- Figurino, plat, cartamodello, piazzamento su tessuto riciclato per realizzazione giacca 
- Schede dei tessuti 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’argomento svolto in educazione civica è stato “LA MODA E CONEGLIANO”, in particolare le  alunne 

hanno disegnato un tessuto con la tecnica dei moduli, ispirato a Conegliano, e stampato su un tessuto in 

teletta in cotone. Il giorno 29/01/2022 abbiamo svolto 3 ore con un’uscita sul territorio di Conegliano, visita 

al palazzo Sarcinelli, e visionato la mostra fotografica di Mc Curry. Il giorno 10 Maggio abbiamo svolto 1 ora 

in cui abbiamo realizzato la stampa di un tessuto di teletta in cotone, il disegno del tessuto è stato realizzato 

prendendo spunto dalle eccellenze del territorio di Conegliano. 

 

Griglia di valutazione 

 

 

VERIFICA TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI ED AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 
 

PROF.SSA: LAURA TAVANO 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 

CRITERI DI MISURAZIONE PER QUESITI N. 14 CON RISPOSTA MULTIPLA PER CIASCUNA 

RISPOSTA 

 

VOTO  
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0 Prova non svolta 

0 Risposta non 
corretta 

0.30 Risposta corretta 

 

CRITERI DI MISURAZIONE PER QUESITI N. 6 CON RISPOSTA APERTA PER 

CIASCUNA RISPOSTA 

 

VOTO  

0 Prova non svolta 

 
0 

Non è in grado di eseguire neppure compiti semplici o formulare spiegazioni. 

La mancanza di conoscenze e competenze non consente che emergano capacità logico-

elaborative e critiche. 

 
0.3 

 
Commette gravi e numerosi errori che pregiudicano la comprensione. 

0.4 Commette gravi errori che pregiudicano buona parte della comprensione. 

 
0.5 

 
Commette errori che tuttavia non pregiudicano la comprensione globale. 

 
0.6 

Comprende solo i concetti e le linee fondamentali. 
Sa impiegare parzialmente le proprie conoscenze e competenze. 

 
0.7 

Comprende i concetti anche nell’aspetto più complesso pur commettendo qualche errore. Sa 
risolvere 
situazioni problematiche ed evidenzia un minimo capacità logiche e rielaborative. 

 
0.8 

Comprende gli argomenti più complessi pur commettendo qualche imprecisione. 
Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia capacità logiche e rielaborative 

 
0.9 

Comprende gli argomenti in modo completo che evidenziano un impiego delle proprie 

conoscenze e competenze. 

 
1 

Comprende gli argomenti anche nei loro aspetti più complessi approfondendoli. 

Sa operare scelte e valutazioni in piena autonomia che dimostrano un impiego completo e 

critico delle proprie conoscenze e competenze. 

 

 

VERIFICA TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI ED AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 
 

PROF.SSA: LAURA TAVANO 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO – BES E DSA 
 

CRITERI DI MISURAZIONE PER QUESITI N. 9 CON RISPOSTA MULTIPLA PER CIASCUNA 

RISPOSTA 

 

VOTO  

0 Prova non svolta 

0 Risposta non 
corretta 

0.9 Risposta corretta 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE PER QUESITI N. 1 CON RISPOSTA APERTA PER 

CIASCUNA RISPOSTA 

 

VOTO  

0 Prova non svolta 
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0 
Non è in grado di eseguire neppure compiti semplici o formulare spiegazioni. 

La mancanza di conoscenze e competenze non consente che emergano capacità logico-

elaborative e critiche. 

 
0.5 

Commette gravi e numerosi errori che pregiudicano la comprensione. 

 
0.6 

Commette gravi errori che pregiudicano buona parte della comprensione. 

 
0.7 

Commette errori che tuttavia non pregiudicano la comprensione globale. 

 
0.8 

Comprende solo i concetti e le linee fondamentali. 
Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze. 

 

1 

Comprende i concetti anche nell’aspetto più complesso pur commettendo qualche errore. Sa 
risolvere 

situazioni problematiche ed evidenzia un minimo di capacità logiche e rielaborative. 

 

1.5 

Comprende gli argomenti più complessi pur commettendo qualche imprecisione. 

Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia buone capacità logiche e rielaborative 

 
1.8 

Comprende gli argomenti in modo completo che evidenziano un impiego delle proprie 

conoscenze e competenze. 

 

2 
Comprende gli argomenti anche nei loro aspetti più complessi approfondendoli. 

Sa operare scelte e valutazioni in piena autonomia che dimostrano un impiego completo e 

critico delle proprie conoscenze e competenze. 
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RELAZIONE – (Tecniche di distribuzione e Marketing) 

CLASSE: 5^APT Anno Scolastico 2021 /2022  . 
DOCENTE: Faoro Monia 

 

 
 
Premetto che il mio giudizio è basato sul breve resoconto telefonico sulla classe che mi è stato 
fatto dal prof. Iraci nel momento della sua sostituzione, dai dati riportati nel registro e dalle poche 
lezioni tenute con la classe.  
Le ragazze in aula hanno un comportamento educato e rispettoso. Salvo due/tre eccezioni hanno 
un atteggiamento piuttosto passivo durante le lezioni, anche se sollecitate faticano a parlare ed 
esprimere una loro opinione sull’argomento oggetto della discussione. Talvolta sembrano 
apparentemente assenti. Il profitto  della classe mediamente è discreto. Alcune ragazze hanno una 
grave insufficienza nello scritto, ma con i voti orali arrivano ad una accennata sufficienza.  
Questa loro non partecipazione attiva, non mi ha permesso di testare il loro livello effettivo di 
competenze, pertanto nella definizione di quest’ultime mi baso esclusivamente sulle valutazioni 
riportate nel registro elettronico. 
 

 
 
Livello delle competenze  
 

1)Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali - discreto 
2)Innovare  e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio - discreto 
3)Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali -  discreto 
4)Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica - discreto 
5) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali - discreto 
6) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento - discreto  
 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

La scoperta guidata  

L’integrazione  

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  

…………………….  

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Alla fine del primo quadrimestre nessun allieva 
aveva l’insufficienza, quindi non si è attivata alcuna 

attività di recupero. 
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Recupero mediante studio individuale  

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

…………..  

 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Lavagna luminosa  

Libro di testo adottato “MARKETING & DISTRIBUZIONE” - S. Hurui – Editrice San 
Marco 

Proiettore dal P.C. SI 

P.C. e software SI 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Economia, Marketing & Distribuzione. Edizione Blu, Bugane' 
Gianluca, Fossa Veronica, HOEPLI. durante tutto l’anno si è 
utilizzato questo testo. I vari capitoli del libro digitale venivano 
caricati si Classroom. 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom Marketing VAPT 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta Domande fill in, a scelta multipla, vero falso e domande aperte 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Relazioni di 
laboratorio 

np 

Progetti Analisi di casi aziendali con presentazione in power point ed esposizione 

 

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

 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
Il marketing e il mercato.  
Il marketing strategico e il marketing operativo. 
L’ambiente di marketing interno ed esterno. 
Il microambiente ed il macroambiente, il modello delle 5 forze di Porter. 
La SWOT analisi. 
Il business model Canvas. 
Il comportamento di acquisto, le fasi del processo di acquisto. 
Le ricerche di mercato: le diverse tipologie  e i diversi metodi di ricerca. 
La segmentazione del mercato. 
Le strategie di copertura del mercato. 
Il posizionamento e la mappa percettiva. 
Il concetto di marketing mix e le leve del marketing. 
I prodotto: la classificazione dei prodotti, la marca. 
Il prezzo: i principali metodi di determinazione dei prezzi nel settore tessile - abbigliamento. 
La distribuzione: i principali intermediari e la struttura dei canali distributivi. 
La strategie distributiva del settore moda e gli elementi del visual merchandising. 
La promozione: le varie tipologie di promozioni, le fasi di una campagna pubblicitaria, i tratti distintivi 
della comunicazione nel settore moda. 
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Il ciclo di vita del prodotto. 
Il marketing relazionale e interattivo. 
Il web marketing, i social media e la comunicazione online.     
Il piano di marketing. 

 
RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE: 5^ PTPM Anno Scolastico2021/2022  
DOCENTE: Gasparetto Bruno  

 
 
Livello delle competenze  
 

 

• 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.  

buono 

• 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.  

buono 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
buono 

• Partecipare al dibattito culturale. buono 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali.  

buono 

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

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

buono 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

buono 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  
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.  

buono 

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

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 

buono 
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• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

buono 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

buono 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
buono 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 
buono 

 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  

…………………….  

 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale  

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

…………..  

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Lavagna luminosa  

Libro di testo adottato  

Proiettore dal P.C.  

P.C. e software  

Dispense e materiale a disposizione del docente  

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta  
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Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Relazioni di laboratorio  

Progetti  

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

 
 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 
Inglese  

 

• The 2030 Agenda and the 17 sustainable development goals  

- Goal 7 - Affordable and clean energy: Why it Matters; Challenges and Solutions 

How to save energy at home 

 

Scienze motorie e sportive 

• PRIMO SOCCORSO BLSD- USO DEFOBRILLATORE (ED Civica) 

• DOPING (ED. CIVICA) 

 

Progettazione  Tessile Abbigliamento Moda  e Costume 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il sassolino nella scarpa nella produzione capi di abbigliamento e accessori. 

Sicurezza nelle aziende tessili inquinamento. 

Progetto Moda e Conegliano 

 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI, TESSILE 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

 

L’argomento svolto in educazione civica è stato “LA MODA E CONEGLIANO”, in particolare le 

alunne hanno disegnato un tessuto con la tecnica dei moduli, ispirato a Conegliano, e stampato 

su un tessuto in teletta in cotone. Il giorno 29/01/2022 abbiamo svolto 3 ore con un’uscita sul 

territorio di Conegliano, visita al palazzo Sarcinelli, e visionato la mostra fotografica di Mc Curry. Il 

giorno 10 Maggio abbiamo svolto 1 ora in cui abbiamo realizzato la stampa di un tessuto di teletta 

in cotone, il disegno del tessuto è stato realizzato prendendo spunto dalle eccellenze del 

territorio di Conegliano 

 

Lingua e letteratura italiana – storia  

 

• Varietà e registi linguistici. Adottare un linguaggio adeguato nelle diverse situazioni 

quotidiane. 

• Da vittime a oppressori. Il caso dei Kapò in I sommersi e i salvati di Primo Levi 

 

 

Breve storia dello Stato costituzionale moderno: 

• L’età delle Rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

- L’esempio inglese: la Gloriosa Rivoluzione e il Bill of Right del 1689; 

- La prima democrazia moderna: la Rivoluzione americana e la Costituzione del 1789; 

- La Francia rivoluzionaria e La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789. 
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• L’Italia e l’Occidente democratico: 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948; 

- Le Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

 

DIRITTO 

 

NUCLEO TEMATICO: Costituzione, legalità e solidarietà 
 
ABILITA’: Riconoscere i principi costituzionali alla base dello Stato democratico 
 
CONOSCENZE: I principi costituzionali approfondimento: il principio giuslavoristico e in particolare: 
le fonti del diritto del lavoro 
Il lavoro nella costituzione art.1,4,35, 36 e i contratti collettivi di lavoro 
IL rapporto di lavoro 
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato 
I diritti e i doveri delle parti di un contrato di lavoro 
I contratti di lavoro 
Il contratto a tempo indeterminato 
Il contratto a tempo determinato 
Il contratto a tempo parziale e sue forme 
Il contratto di apprendistato e le sue diverse forme 
Il contratto di somministrazione lavoro 
Le forme di lavoro occasionale 
 

RELIGIONE 

 

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

 

• I documenti della dottrina sociale in dialogo con la costituzione. 
 

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

 

TEE /TTIM 
 

• Aspetti più importanti della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE), del D. Lgs. 17/2010 di 
recepimento e marcatura CE  
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Griglia di valutazione del PTOF 
 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 

• la centralità dell'allievo, 

• il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità, 

• il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 

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

 
 

VOTO CONOSCENZE 

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

ABILITÀ 

(Capacità di applicare conoscenze e di usare 
know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi) 

1-3 
Del tutto 

insufficiente 

Conoscenze inesistenti o sporadiche ed 
irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 
Gravemente 
insufficiente 

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

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

5 
Insufficiente 

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

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

6 
Sufficiente 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

7 
Discreto 

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

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

8 
Buono 

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

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

9-10 
Ottimo 

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

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 
complessi, con apporti personali anche 
originali 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse : 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice , 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino ... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897 

diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi 

dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed 

espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su 

come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato. 

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

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che travalica 

il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento 

affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non 

riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), 

è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de 

“L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da 

pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] Uscivano 

dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, 

si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani” . E 

in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
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“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose 

all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo  […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, 

su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le 

braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i 

colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. 

E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era 

incolume . Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, 

la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, 

“Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli 

schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto  a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel 

riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo 

orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta  che nascondeva il 

sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello 

Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte , fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò , intatto, il casamento  con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi 

suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!”   

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di 

rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto 

l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o 

qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto 

si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 

Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 

bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria 

vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

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

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione,  problema 

che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in 

questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e 

incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri 

esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro 

realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati 

che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio 

degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la 

loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una 

grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean 

Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla 

natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della 

vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché 

impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge 

naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 
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Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due dimensioni. 

E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: essa 

richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i 

movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che 

sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai 

lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto 

lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono 

ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni 

naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di 

cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, 

se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, bisognava 

studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, 

la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai 

comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le 

macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 

l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che conversava con i 

robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 

2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, 

sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la 

loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, nelle 

lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti 

a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante 

verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come 

in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di essere sempre 

vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 

conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come 

succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte 

dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 

concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto 

verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di 

World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico». 

 Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 

con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  
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3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 

affermazione. 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, elabora un testo in 

cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 

suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a guardare 

dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di 

voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, 

sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e 

viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto 

a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 

enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e 

clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi 

quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede 

Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è 

sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si 

trovano in viaggio. […] 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del 

racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti 

di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere 

aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, 

di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per 

una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti 

persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli 

non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della propria fragilità 

e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento 

alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

CURVATURA PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
1 

 
1Durata massima della prova: 8 ore. È consentita la consultazione di cataloghi e riviste disponibili nell’istituto sede 

d’esame, nonché l’utilizzo di tecniche e strumentazioni, per la riproduzione e l’elaborazione informatica di testi e 

immagini, accessibili a tutti i candidati nel tempo stabilito per la prova. È consentito l’uso del dizionario della lingua 

italiana. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

Prima Parte 

 

 Corsi e ricorsi storici: stili, stilemi e tendenze nel Novecento si susseguono, si sovrappongono 

intersecandosi con la musica, l’arte, la letteratura e il cinema dando vita a itinerari creativi nuovi e 

dirompenti. Tre dive, tre dress styles che identificano tre decenni del vivere la moda. 

Il candidato, dopo un attenta lettura dell’Allegato 1, scelga uno dei tre stili proposti, lo analizzi 

attraverso la scheda di lettura allegata e utilizzi poi la propria creatività per ideare capi di tendenza che 

attualizzino i caratteri dello stile preso in esame. 

Al candidato è richiesto di: 

1. Compilare la scheda Allegato 2. 

2. Individuare le linee da sviluppare ed elaborare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei 

modelli. 

3. Costruire un tableau corredato da titolo, da cartella colori che evochi l’atmosfera proposta, da un 

breve testo che identifichi la stagione, gli elementi di attualizzazione e i materiali utilizzati. 

4. Eseguire un figurino, scelto tra gli schizzi, impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia 

con le scelte progettuali. 

5. Elaborare il disegno in piano con scheda tecnica da accostare al figurino scelto. 

 

 Seconda Parte 

1. Le fashion weeks: cosa sono e a cosa servono? 

2. Chi è il creatore del New Look e cosa propone questo stile. 

3. Chi è il modellista 

4. Differenza tra immagine bitmap e immagine vettoriale. 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Foto in alto a sinistra 

Marlene Dietrich, attrice di origine tedesca, grande diva del cinema americano, è stata definita “la 

donna che perfino le donne possono adorare”. Indimenticabile e molto glamour nella foto in cui è 

vestita da yacht man, per la prima volta una donna, atto quasi sovversivo per l’epoca, indossa abiti di 

foggia maschile. 

 

2°Foto in alto a centro 

Marylin Monroe, nome d’arte di Norma Jane Mortenson, attrice californiana, cantante, modella 

emblema del cinema è stata “il sogno proibito d’America”. Una bellezza prorompente, fascino 

sensualità e una recitazione fresca e briosa l’hanno resa un icona della cultura pop, famoso il ritratto di 

Andy Wharol. 
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3° Foto in alto a destra 

Brigitte Bardot, meglio nota come B.B., è stata, attrice, cantante, modella francese famosa anche negli 

Stati Uniti. Il Time l’ha definita “la principessa dal musetto imbronciato” dalla sensualità ingenua e 

spensierata. Attivista per i diritti degli animali e personaggio eccentrico è stata tra le prime a esibire il 

monokini e addirittura esiste una scollatura che porta il suo nome. 

 

 

Allegato 2 

 

 

SCHEDA DI LETTURA 

 

Decennio  

 

Tipologia  

 

Linea  

 

Particolari sartoriali ( 

tagli, tasche, materiali, 

colli, abbottonature, ecc) 
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SIMULAZIONE 2 PROVA 

 

Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

CURVATURA PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 

 

 

Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

 

Per una serata speciale, in una sera d’estate. Cosa indosserò? 

Alla candidata è richiesto di 

1 Costruire un tableau attinente al tema 

2 Costruire un tableau che possa rappresentare gli accessori da abbinare all’abito 

2 Eseguire un figurino con accessori impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia con le scelte 

progettuali 

Durata massima della prova: 8 ore. È consentita la consultazione di cataloghi e riviste disponibili nell’istituto sede 

d’esame, nonché l’utilizzo di tecniche e strumentazioni, per la riproduzione e l’elaborazione informatica di testi e 

immagini, accessibili a tutti i candidati nel tempo stabilito per la prova. È consentito l’uso del dizionario della lingua 

italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

 

Indirizzo: IPMM – MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI 

TRASPORTO 

 

Classe: 5 APM 

 

 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova integralmente e due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

 

PRIMA PARTE 

LA SOVRALIMENTAZIONE DEL MOTORE ENDOTERMICO 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato svolga il tema proposto seguendo le 

indicazioni sotto riportate: 

a) descrivere i vantaggi del sistema di sovralimentazione rispetto al sistema aspirato, definendo le 

principali caratteristiche di entrambi i sistemi; 

b) elencare i vari sistemi di sovralimentazione del motore endotermico ed evidenziarne le caratteristiche e 

le differenze; 

c) scegliere un mezzo di trasporto provvisto di motore sovralimentato e rappresentarne graficamente 

l’impianto (in maniera accurata) riportando facoltativamente le connessioni elettriche principali fra i 

vari componenti; 

d) elencare i componenti principali di cui è composto il sistema e descriverne le funzioni che in 

esso svolgono; 
 

e) esplicitare le operazioni di manutenzione ordinaria necessarie a mantenere in efficienza il motore 

in relazione al sistema di sovralimentazione; 

f) descrivere come i difetti dell’impianto di sovralimentazione vengono segnalati, dal sistema di 

autodiagnosi di controllo del motore all’utilizzatore o conduttore del mezzo; 
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g) descrivere la strumentazione utile a diagnosticare i possibili difetti dell’impianto di sovralimentazione 

del motore e di quelle preposte a mantenerlo in efficienza; 

h) indicare le misure di sicurezza da adottare, i DPI da utilizzare nell’eseguire un intervento di 

manutenzione sull’ impianto di sovralimentazione del motore e le procedure per lo smaltimento dei 

componenti eventualmente sostituiti; 

i) risoluzione di un caso: 

UN MEZZO PROVVISTO DI MOTORE SOVRALIMENTATO DENOTA UNA SCARSA POTENZA 

SOPRATTUTTO IN ACCELERAZIONE E RIPRESA, INOLTRE SI SENTONO DEI RUMORI ANOMALI 

PROVENIRE DAL VANO MOTORE E UN FISCHIO CHE AUMENTA ALL’AUMENTARE DEL REGIME DI 

GIRI. 

Il candidato, con riferimento al mezzo scelto, introducendo con motivato criterio ogni elemento ritenuto necessario, 

risolva il caso proposto descrivendone la procedura seguita, dall’accettazione alla riconsegna, definendo anche un 

possibile preventivo di spesa da sottoporre al cliente al momento dell’accettazione. 

 

SECONDA PARTE 

QUESITO N°1 

I grafici sotto riportati sono rilevati con l’oscilloscopio e sono relativi al segnale emesso dalla sonda lambda posta a 

monte (A) e a valle (B) del catalizzatore, e si riferiscono a un impianto di scarico perfettamente funzionante. I grafici 

(C)-(D), ed (E)-(F) sono relativi a delle rilevazioni eseguite in presenza di un componente dello scarico difettoso. 

Indicare sia per i grafici (C)-(D), che per (E)-(F) quale componente può essere malfunzionante, la causa del 

malfunzionamento e l’analisi fatta per individuare il problema e per formulare la diagnosi: 
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http://www.isgalilei.edu.it/
mailto:TVIS026004@istruzione.it
mailto:TVIS026004@pec.istruzione.it


Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 - CF: 91044380268 

Sito Web: www.isgalilei.edu.it PEO: TVIS026004@istruzione.it PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Codice: MOD.258-03 Data revisione: 27/04/2018 Pagina 74 di 5 

 

QUESITO N°2 

Specificare la natura dell’impianto in figura. Elencare i componenti numerati seguendo l’ordine numerico. 

 

 

 

N. NOME DEL COMPONENTE DESCRIZIONE E FUNZIONALITÀ 
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QUESITO N°3 

Tra le tipologie di pompe ad alta pressione, partendo dalla CP3 all’attuale CP4, 

quali sono state le modifiche riportate per evitare i guasti meccanici? 

Inoltre, per quale motivo hanno dovuto rivedere la progettazione meccanica delle nuove pompe ad 

alta pressione? 

 

 

QUESITO N°4 

Identificare lo strumento riportato nella seguente immagine indicandone il 

nome (in sigla e per esteso). 

È uno strumento da laboratorio necessario per la valutazione delle concentrazioni di quale 

particolare inquinante? 

Descrivere il funzionamento del dispositivo ed indicare negli appositi spazi in 

figura i nomi dei vari componenti o degli elementi presenti in essi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TRIENNIO E 

PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 

Indicatore 1 Descrittori Punti 

 Progettazione ed organizzazione testuale molto appropriate ed efficaci 10 
 Progettazione ed organizzazione testuale si attengono pienamente alla consegna 9 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Progettazione confusa e disorganizzata 3 

 Mancanza di progettazione e organizzazione - testo pienamente disorganizzato 1-2 

 Testo ben articolato, pienamente coerente e coeso 10 
 Testo ben articolato, coerente e coeso 9 
 Testo in gran parte coerente e coeso 8 

• Coesione e 
coerenza testuale. 

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) 

7 
6 
5 

 Testo poco organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 4 
 Testo molto disorganico e poco coeso 3 

 Testo completamente incoerente e non coeso 1-2 

Indicatore 2 

 Scelte lessicali molto efficaci ed appropriate, padronanza del lessico specifico, registro stilistico molto 10 
 adeguato  

 Scelte lessicali efficaci ed appropriate, registro stilistico pertinente 9 

• Ricchezza e 
BScelte lessicali pertinenti, registro stilistico sostanzialmente adeguato 
Correttezza lessicale mantenuta per ampie parti del testo, alcune imprecisioni 

8 
7 

padronanza 
lessicale 

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 

6 
5 

 Parecchie improprietà lessicali e ripetizioni, registro stilistico a tratti non adeguato 4 
 Diffuse improprietà di linguaggio e frequenti ripetizioni, registro stilistico spesso non adeguato 3 

 Diffusa improprietà linguistica, registro stilistico del tutto inadeguato ed informale 1-2 

 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 

•  Corrett
ezza 
grammaticale 
(ortografia, 

9 
8 
7 

morfologia, 6 

sintassi); uso 
corretto ed 5 

efficace della 
punteggiatura. 

4 
3 

 1-2 

Indicatore 3 

 Conoscenze e informazioni ampie, approfondite e con riferimenti a conoscenze extrascolastiche 10 
 Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 9 

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Conoscenze e informazioni molto limitate e per nulla pertinenti 3 

 Conoscenze e informazioni assenti o per nulla pertinenti 1-2 

 Presenza di spunti critici e osservazioni personali, originali e approfondite (che fanno riferimento anche ad 10 
 ambiti extrascolastici); originalità espositiva  
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 Osservazioni e spunti critici adeguatamente argomentati 9 

• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Riflessioni e spunti critici molto limitati ed errati 3 

 Mancanza di qualsiasi spunto critico e/o riflessione personale 1-2 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) 

Tipologia A descrittori punti 

Rispetto dei vincoli posti Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna anche con gestione originale 10 
nella consegna (ad Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna 9 
esempio, indicazioni di Rispetto sostanzialmente completo dei vincoli posti dalla consegna 8 
massima circa la Rispetto generale (anche se non del tutto puntuale) dei vincoli posti dalla consegna 7 
lunghezza del testo – se Rispetto solo di alcuni vincoli posti dalla consegna 6 
presenti – o indicazioni Rispetto parziale dei vincoli posti dalla consegna 5 
circa la forma parafrasata Scarso rispetto dei vincoli posti dalla consegna 4 
o sintetica della Totale trascuratezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna 3 

rielaborazione). Vincoli posti dalla consegna del tutto ignorati 1-2 

 Comprensione chiara e corretta, globalmente e in tutte le sue parti (con apporti personali) 10 
 Comprensione corretta, globalmente e in tutti gli snodi tematici e stilistici 9 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Evidenti e gravi errori di comprensione 3 

 Fraintendimento completo del testo, sia a livello globale che nei suoi snodi tematici e stilistici 1-2 

 Analisi con numerose rilevazioni, approfondite, supportate da commenti critici 10 
 Analisi con numerose e approfondite rilevazioni 9 

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

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Analisi con assenza di rilevazioni significative o con osservazioni con gravi errori 3 

 Analisi completamente trascurata 1-2 

 Interpretazione approfondita ed articolata, rivela solide conoscenze e competenze 10 
 Interpretazione approfondita ed esposta in modo organico 9 
 Interpretazione generalmente e globalmente approfondita (buone conoscenze a livello scolastico) 8 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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 

7 
6 
5 

 Interpretazione non sempre pertinente o parziale e/o confusa 4 
 Interpretazione estremamente lacunosa e/o errata 3 

 interpretazione del tutto assente 1-2 

 

Tipologia B descrittori punti 

 Individuazione corretta e completa della struttura argomentativa 
 

20 
 Individuazione corretta delle principali parti della struttura argomentativa 18 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

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 

16 
14 
12 
10 
8 

 Individuazione incompleta e scorretta della struttura argomentativa 6 

 Struttura argomentativa non individuata 2-4 

 Capacità di argomentare in modo sicuro e ben documentato; connettivi appropriati 10 
 Capacità di argomentare in modo chiaro e pertinente; connettivi appropriati 9 
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Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti. 

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 

8 
7 
6 
5 

 
4 

 Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi globalmente molto scorretto 3 
 Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi del tutto scorretto o assente 1-2 

 Conoscenze e informazioni ampie e approfondite, anche con apporti personali 
 

10 
 Conoscenze e informazioni ampie e approfondite 9 

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

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 

8 

7 
6 
5 
4 

 Conoscenze e informazioni molto limitate 3 
 Conoscenze ed informazioni inconsistenti 1-2 

 

Tipologia C descrittori punti 

 Testo del tutto pertinente alla traccia; scelta molto coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 
 

10 
 Testo pertinente alla traccia; scelta coerente di titolo ed impiego della paragrafazione 9 

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

8 
7 
6 

 
5 

 
4 

 Testo in gran parte non pertinente alla traccia; scelta non adeguata di titolo e paragrafazione 3 
 Testo non pertinente alla traccia (completamente “fuori tema”); scelta non adeguata di titolo e paragrafazione 1-2 

 Sviluppo molto articolato e pienamente coerente 
 

20 
 Sviluppo ben articolato e pienamente coerente 18 
 Sviluppo in gran parte ordinato e coerente 16 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. 

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) 

14 
12 
10 

 Sviluppo spesso poco ordinato, organico e coerente (idee non adeguatamente collegate) 8 
 Sviluppo non ordinato, spesso confuso 6 
 Sviluppo del tutto privo di ordine e di coerenza 2-4 

 Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate, con apporti personali 
 

10 
 Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate e approfondite 9 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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 

8 
7 
6 
5 
4 

 Conoscenze e informazioni molto limitate e superficiali 3 

 Conoscenze ed informazioni per nulla pertinenti al tema trattato 1-2 
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Candidato: 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 5PT 

 

Indicatori Descrittori/livelli  (in neretto i livelli ritenuti sufficienti) 
Misurazi

one 
Punti 

CONOSCENZE 
Padronanza delle 
conoscenze discipinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Livello poco apprezzabile o quasi nullo 0,5  
Minimo livello in generale, parziali, approssimative e/o 
presenza di gravi e diffusi errori 1  
Pertinenti e sostanzialmente corrette ma appena 
essenziali 1,5  
Corrette, adeguate e  complete. Dimostra di conoscere bene i 
nuclei fondanti della disciplina 2  

Ampie, corrette, complete ed approfondite 2,5  
 

 

 

COMPETENZE 

Elaborato che dimostra scarse o quasi nulle competenze e 
forma espositiva 0,5  
Elaborato confuso, disorganico, incoerente e scarsa forma 
espositiva 1  
Elaborato coerente, ma semplice e con scarse capacità di 
rielaborazione personale 1,5  
Elaborato coerente, sintetico e con modeste capacità di 
rielaborazione 2  
Elaborato sufficentemente strutturato, abbastanza 
organico e coerente in quasi tutte le parti principali 2,5  
Elaborato ben strutturato, organico e coerente in quasi tutte le 
sue parti 3  
Elaborato ben strutturato, organico e coerente in tutte le sue 
parti 3,5  
Dimostra ottime capacità di sintesi, esposizione, 
argomentazione e rielaborazione 4  

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

Elaborato incompleto e che denota abilità scarse, confuse e/o 
quasi nulle 0,5  
Elaborato quasi completo. Applicazione appena 
sufficiente delle conoscenze 1  
Elaborato completo. Applicazione delle conoscenze coerente 
e corretto  1,5  
Elaborato completo, corretto, coerente, preciso e con ottime 
lessico 2  

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

Argomentazione, collegamento e sintesi scarse; linguaggio 
tecnico poco pertinente 0,5  
Argomentazione, collegamento, sintesi e linguaggio 
tecnico appena sufficienti 1  
Argomentazione, collegamento, sintesi buone e linguaggio 
tecnico buoni/ottimi 1,5  

Valutazione in decimi TOTALE 0 

     10 
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Indicatori Livelli Descrittori Pu
nti 

Punteg
gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE sottoscrive 
 

Docente Disciplina Firma 

Alfonso Aurora 
(sostituta di Varago 
Miriam)  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento e moda  

 

Anzilli Annita 
Progettazione tessile, abbigliamento e moda 
e costume 

 

Battaglia Paola Matematica  

Bevacqua Giuseppina Sostegno  

Brun Carmela IRC  

Calabrese Antonella 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento e moda 

 

Carluccio Sabrina Sostegno  

Clemente Andrea 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasposto 

 

Di Marco Maurizio Paolo  Tecnologia meccanica e applicazioni  

Faoro Monia (sostituta 
di Iraci Ferrara 
Carmelo )  

Tecniche distribuzione marketing 
 

Ferraro Gianfranco Tecnologia meccanica e applicazioni  

Gasparetto Bruno Lingua e letteratura italiana  

Gasparetto Bruno Storia  

Larese Tullia Sostegno  

Licopoli Crucitti 
Adalgisa 

Laboratorio tessile ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento e moda 

 

Pavan Luigi 
Tecnologie elettriche, elettroniche e 
applicazioni 

 

Sacchi Guido (sostituto 
di La Sala Romeo) 

Tecnologie elettriche, elettroniche e 
applicazioni 

 

Sator Paola Scienze motorie e sportive  

Siclari Anna Lingua inglese  

Soraci Santi 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
pratiche 

 

Soraci Santi 
Laboratorio tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasposto 

 

Tavano Laura  
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi tessile, abbigliamento e 
moda 

 

 
 
 
Conegliano, 12 maggio 2022           
 
 
 
                                                 


