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ESAME DI STATO 2021/2022 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 23.07.1998 n. 323 e del D.P.R. 88/2010) 
 
 

   
  CLASSE:   5 BM 
 
  INDIRIZZO:   MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 
  ARTICOLAZIONE:  MECCANICA E MECCATRONICA 
 
 
 
 
 
 
 
 Conegliano, lì 11 maggio 2022 
 
 

 Il Segretario      Il Coordinatore di Classe 
  
 _________________________   ____________________________ 
  (Prof. Sala Dario)     (Prof. Gorza Diego) 
 
 
Timbro della scuola 
  
 

 
 

 
 CONTENUTO: 
   RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
   RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI DEI DOCENTI 
   ALLEGATI 
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ALLEGATI per classi con allievi BES  

Relazione Riservata        
(depositata in Segreteria in consultazione riservata al Presidente di commissione)   
NON PUBBLICATA 

 

Piano Didattico Personalizzato per allievi con BES                    
(depositato in Segreteria in consultazione riservata al Presidente di commissione)   
NON PUBBLICATO 

 

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

SEZIONE I      
 

Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Docente 

Continuità nel triennio finale 

terza quarta quinta 

Tecnologie Meccaniche  
di Processo e  Prodotto 

Candiago Giovanni Battista si si si 

Lingua e Letteratura Italiana Frazzetta Manuela si si si 

Storia Frazzetta Manuela sì  si si 

Laboratorio di Sistemi e 
Automazione 

Gorza Diego no si si 

Lingua Inglese Gottardi Graziella si si si 

Scienze motorie e sportive Gri Giuliana no si si 

D.P.O.I. Marin Oscar Augusto no si si 

Meccanica Macchine ed 
Energia 

Mason Stefano si si si 

Sistemi e Automazione Sala Dario si si si 

Laboratorio di D.P.O.I. Scarabello Angelo no no si 

Laboratorio di T.M.P.P. Scarabello Angelo no no si 

Matematica Tamburlini Stefano no no si 

Insegnamento Religione 
Cattolica (I.R.C.) 

Tolin Luigi si si si 

 
Nota: in grassetto i nomi dei Commissari d’Esame designati dal CdC 

http://www.isgalilei.edu.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa/
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Profilo della classe 
 
(Breve profilo della classe che tenga conto anche della sua evoluzione storica degli ultimi tre anni e del 
grado di stabilità  
dell’organico dei docenti. Come riferimento si possono considerare i seguenti indicatori: Composizione, 
provenienza territoriale, osservazioni sulle dinamiche relazionali, osservazioni generali sul percorso 
formativo, presenza di eventuali problematiche relative a forte discontinuità didattica in particolari 
discipline, osservazioni sul metodo di studio, partecipazione alle attività collegiali, partecipazione a 
concorsi/gare/tornei, livello generale di preparazione della classe).  
 

 
 
La 5^ BM è composta da 18 allievi, tutti provenienti dalla 4^ BM dello scorso anno. Il livello di 
preparazione raggiunto dalla classe pur se non omogeneo e nella sostanza da considerarsi 
mediamente sufficiente, anche se a tratti è emersa una certa superficialità nello studio e una non 
sempre adeguata partecipazione alle attività didattiche. La tendenza al poco impegno domestico e 
alla scarsa autonomia ha comportato delle difficoltà  per alcuni allievi. Altri invece hanno raggiunto 
un buon grado di autonomia, profitto e responsabilità, risultando ordinati e precisi nel rispetto delle 
consegne. Si informa della presenza di BES nella classe. Il percorso formativo è stato 
sufficientemente completato, ma bisogna sottolineare che ci sono state delle difficoltà legate al 
persistere dell’emergenza sanitaria 
Gli studenti hanno partecipato in maniera propositiva alle attività collegiali, ma non sempre hanno 
dimostrato di sapersi relazionare in modo positivo. In generale il grado di collaborazione coi docenti 
è stato sufficiente. Tutta la classe proviene dal bacino territoriale di Conegliano e dintorni. 
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SEZIONE II 
 

Programmazione collegiale del CdC 
Obiettivi generali di apprendimento prefissati – raggiungimento 

(Livelli: Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

Obiettivi Comportamento sociale – rispetto reciproco tra persone Livello 
raggiunto 

1 Ascoltare attentamente gli altri e accettare le opinioni altrui DISCRETO 

2 Esprimere dissenso motivato DISCRETO 

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

SUFFICIENTE  

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

DISCRETO 

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

DISCRETO 

6 Assumere atteggiamenti e comportamenti  corretti ed educati DISCRETO 

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

DISCRETO 

 

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

Livello 
raggiunto 

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

BUONO 

2 Lasciare gli ambienti scolastici  puliti e ordinati DISCRETO 

3 Non danneggiare strutture ed attrezzature BUONO 

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

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

DISCRETO 

 

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

Livello 
raggiunto 

1 Organizzare in modo efficace il proprio tempo SUFFICIENTE  

2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi DISCRETO 

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

 BUONO 

4 Fare proposte costruttive DISCRETO 

 

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

Livello 
raggiunto 

1 Rispettare gli orari SUFFICIENTE 

2 Rispettare consegne e scadenze DISCRETO 

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

BUONO  

 

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

Livello 
raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise DISCRETO 

2 Intervenire in modo pertinente e motivato DISCRETO  

3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio SUFFICIENTE 
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Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello 
raggiunto 

1 Comunicazione nella madrelingua DISCRETO 

2 Competenza digitale DISCRETO  

3 Imparare ad imparare DISCRETO 

4 Progettare SUFFICIENTE 

5 Risolvere problemi SUFFICIENTE  

 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello 
raggiunto 

1 Saperi essenziali delle singole discipline SUFFICIENTE  

2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni SUFFICIENTE 

3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio SUFFICIENTE 

4 Tecniche di problemsolving SUFFICIENTE 

 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità Livello 
raggiunto 

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 

SUFFICIENTE 

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

DISCRETO 

3 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali 
 

DISCRETO 

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

SUFFICIENTE 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

DISCRETO 

6 
Ideare e realizzare testi/prodotti multimediali su tematiche culturali, di 
studio e professionali 
 

SUFFICIENTE 

7 
Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in 
rete. 

SUFFICIENTE 

8 Utilizzare software applicativi specifici 
 

DISCRETO 

9 
Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad 
esempio appunti, scalette, mappe 
 

DISCRETO 

10 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

SUFFICIENTE 

11 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

DISCRETO 

12 Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

DISCRETO 

13 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

DISCRETO 

14 

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

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

16 

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

SUFFICIENTE 

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

SUFFICIENTE 

 

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

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

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

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

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

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

Ogni CdC delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla 
programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante, obbligatorie ai fini del 
coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe quinta 
dalla Legge 107/2015. 
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 

 
Prove Invalsi 

 

21/03/22 
25/03/22 

 
Italiano, Matematica, 

Inglese 

 
 

   

 
 

   

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

Attività Obiettivi Periodo Docente 
referente 

Incontro informativo 
sul primo soccorso e 

sul massaggio 
cardiaco 

uso del defibrillatore 
(B.L.S.D.), 

13/05/22 Tolin L. 

Corso per il 
conseguimento della 

certificazione 
linguistica Cambridge 

livello B2 
 

Perfezionamento sull’uso 
della lingua straniera 

2° quadrimestre 
Esame 4 giugno 

Comarella M.G. 

Uscite aziendali 
Conoscenze sui processi e 

sui prodotti 
23/03/22 

Candiago G.B. 
Scarabello A. 

 
Uscita in bicicletta 

 
Attività in ambiente naturale 12/05/22 Gri G. 
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CLIL (Content and Language Integrated Learning) (solo per il Percorso Tecnico) 
 
Si fa riferimento al contenuto delle norme transitorie di cui alla nota Ministeriale n. 4969 del 25.07.2014 
e riguardante l’insegnamento in inglese fino ad un massimo del 50% del monte ore di una Disciplina 
Non Linguistica (DNL) d’indirizzo con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
come previsto dal DPR 89/2010. In questo Istituto non sono ancora presenti docenti DNL formati. 
 
Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche la nota raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito 
del POF, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del CdC, organizzati 
con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il 
conversatore di lingua straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del corso CLIL (provvisti di 
60 CFU). La valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del docente di disciplina non 
linguistica.Allo scopo, il CdC della classe 5BM ha deliberato lo sviluppo del seguente progetto: 

 
1) Attività laboratoriale inerente le prove di trazione sui materiali metallici. 

 
La disciplina coinvolta è Tecnologie Meccaniche di Processo e  Prodotto 
I docenti della disciplina non linguistica coinvolta sono i proff.Candiago Giovanni Battista eScarabello 
Angelo. Il docente di lingua inglese coinvolto è la prof.ssa Gottardi Graziella 
 
Obiettivi del CLIL: 

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

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

● aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 
● stimolare la maggiore competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità 

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

Metodologia adottata 

- Esecuzione pratica in laboratorio tecnologico delle prove di trazione su più campioni. 
- Analisi del testo originale in lingua inglese della normativa ISO 6892-1-2009. 
- Lettura, comprensione e discussione della prova avvalendosi anche della letteratura specializzata  
in lingua inglese. 
- Comprensione di audiovisivi in lingua inglese descriventi la prova. 
- Analisi della terminologia specifica in lingua inglese del settore. 

 
Verifiche 

 
Test di verifica della comprensione 
 

 
Materiali/dispositivi usati 

Macchina di trazione 
Audiovisivi 
Normativa ISO 
Libro di testo 
Manuale di Meccanica 
Dispense delle lezioni 

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

INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore nel 
triennio 

 
n 80 h 

(n 2 settimane) 
n 80 h 

(n 2 settimane) 

Attività in  azienda 
 

n 2 settimane 80 h 
dal 31/05/21 
  al 11/06/21 

n 2 settimane 80 h 
dal 24/01/22 
  al 04/02/22 

Corso sulla sicurezza  4 si 

Formazione col referente 
ASL 

 no no 

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

 no si 

Viaggi di istruzione di 
natura tecnica 
professionale 

 no no 

Totale n. ore 
programmate 

 84 80 

 
Breve relazione sui PCTO attivati. 

 
I PCTO sono stati attivati secondo quanto previsto dalla programmazione del dipartimento di 
Meccanica. In generale tutto si è svolto regolarmente eccetto alcuni problemi insorti per l’emergenza 
sanitaria. Gli studenti in generale sono stati valutati molto positivamente dalle aziende in cui hanno 
svolto il tirocinio. 
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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 

Prove pratiche 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 dellaprima prova scritta di Italiano, di durata 5,10 minuti in data 9 maggio 2022, 
sono state proposte  le tipologie previste dall’Esame di Stato secondo il  DM n. 1095 del  21 novembre  
2019: 
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

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

È stato ammesso l’uso del dizionario di italiano, del dizionario dei sinonimi e contrari 
 
 
 
 
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. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia D.P.O.I. sono stati forniti agli studenti degli esempi di 
prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa della durata di 5,25 ore (315 min).  
È stata proposta la tipologia UNICA, conforme ai quadri di riferimento, in data 05.05.2022 
 
È stato ammesso l’uso di manuali tecnici, della calcolatrice tascabile  
 



 

 
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 13 di 84 

 

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 determinatedall’emergenza pandemica; 
c. di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 
dalle attività declinate dal Documento del CdC. 

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

ALLEGATI 
 

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

• Tecnologie Meccaniche di Processo e  Prodotto- Laboratorio 

• Lingua e Letteratura Italiana  

• Storia 

• Lingua Inglese 

• Scienze motorie e sportive 

• D.P.O.I. - Laboratorio 

• Meccanica, Macchine ed Energia 

• Sistemi e Automazione- Laboratorio 

• Matematica 

• Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C) 

• Educazione 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. Relazioni riservate per allievi con BES  

6. PdP 

7. Griglie di valutazione adattate  
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RELAZIONE – TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
CLASSE: 5^ BM    Anno Scolastico 2021 / 2022 

DOCENTE: proff. Candiago Giovanni B – Scarabello Angelo 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, 
frequenza, approfondimenti, eventuali criticità) 

 

 
Partecipazione generalmente sufficiente ma spesso passiva per la maggioranza.  
Interesse limitato alla superficialità degli aspetti disciplinari senza cura del dettaglio e scarsa 
intraprendenza nel raccogliere le informazioni note per la soluzione di nuove problematiche tecniche 
fatta eccezione per alcuni studenti . La frequenza è sostanzialmente regolare.  
Nessun approfondimento è stato possibile a causa dei sopracciati interesse e partecipazione. Criticità 
rilevate sui lavori di gruppo in quanto tale attività, applicata ai componenti di questa classe, ha portato 
alla deresponsabilizzazione del singolo sia nelle attività di laboratorio che di officina. 
Riscontrate alcune gravi lacune sulle lavorazioni meccaniche in officina ed i cicli di lavoro dovute 
anche al mancato ripasso e approfondimento di argomenti già trattati nelle classi inferiori. 
 

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

 
Sufficiente nell’organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto. 
Sufficiente nel  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni 
professionali. 
Il livello rimane comunque minimo per la generalità della classe.  
 
 
 

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti e lo svolgimento di esercizi 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo CLIL e parte delle attività di laboratorio 

Problemsolving Pogrammazione CNC dei ciclo di lavorazione 

e-learning e DDI 

Materiale preparato dai docenti e messo a 
disposizione. Didattica A Distanza (DAD) e 
videolezioni per gli studenti non presenti in aula 
causa quarantena. 

Esercitazioni individuali 
Lavorazioni al tornio parallelo e programmazione 
CNC dei ciclo di lavorazione 

Attività scritto grafiche Laboratorio Tecnologico 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere In itinere e/o studio individuale 

Recupero mediante studio individuale SI 

Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 

Sportello pomeridiano NO 

Corsi di recupero pomeridiani NO 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Uso generalizzato 

Lavagna luminosa Per tutti gli argomenti trattati, sia in aula che nei laboratori 

Libro di testo adottato 

Corso di tecnologia meccanica” vol. 2, Ed. Hoepli DI Gennaro 
– Chiappetta- Chillemi 
Corso di tecnologia meccanica” vol. 3, Ed. Hoepli DI Gennaro 
– Chiappetta- Chillemi 

Proiettore dal P.C. Per tutti gli argomenti trattati, sia in aula che nei laboratori 

P.C. e software Programmi di videscrittura, foglio di calcolo , CAD 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Materiale preparato dai docenti e messo a disposizione sul 
registro elettronico 

Manuali tecnici 
Manuale di Meccanica, 2^ Ed. Hoepli a cura di L. Caligaris – 
S. Fava – C. Tomasello 

PiattaformeMoodle/Classroom NO 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale NO 

Prova scritta In generale con domande aperte  

Prove strutturate SI 

Prove semi-strutturate Si 

Relazioni di laboratorio SI 

Progetti NO 

 
 

 
 

Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 

 
 

MACCHINE UTENSILI CNC 

Il controllo numerico e la comparazione tra m.u. tradizionale e CNC. Struttura della macchina CNC: 

schema della logica di funzionamento, spostamento continuo e punto-punto. Basamento, slitte, 

testa.Tipologia di costruzione: fusione in ghisa ed elettrosaldati: - vantaggi e svantaggi delle due 

soluzioni  

Assi di riferimento di traslazione e di rotazione- convenzioni e designazioni. 
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Esempi sulle varie tipologie degli assi delle m.u. CNC. Organi di trasmissioni del moto: guide lineari a 

ricircolo di sfere e rulli; caratteristiche meccaniche e geometriche.  

Guide lineari idrostatiche; viti a ricircolo di sfere/rulli. Servomotori, motori mandrino e motori asse.  

Curva coppia potenza dei motori mandrino  

Magazzini utensili, cambio utensili, piattaforme, morse e portautensili ISO e HSK. 

Sistemi di bloccaggio utensile e sistemi di misura in progress e post progress.  

Controllo usura utensile e potenza di taglio.  

Struttura del CNC: unità di governo, struttura del controllo, pannello di controllo, pulsantiere mobili, 

interfaccia. 

Tornio CNC: struttura, assi e punti di riferimento; Fresatrice CN: struttura, assi e punti di riferimento. 

 

 
TRATTAMENTI TERMICI 

Scopodei trattamenti e analisi delle curve di riscaldamento e raffreddamento e delle relative fasi.  

Curve di raffreddamento di Bain - curva CCT. Analisi della curva con inizio e fine trasformazione 

dell'austenite con tempi di raffreddamento lenti e medi: strutture ferriticocementitiche e bainitiche. Curva 

TTT. Analisi della curva con inizio e fine trasformazione dell'austenite con tempi di raffreddamento lenti 

e medi: strutture ferriticocementitiche e bainitiche.   

Tempra: curve di riscaldamento e raffreddamento. Martensite. Tempra martensitica negli acciai ipo-

ipereutettoidi. Tempra scalare e superficiale 

Rinvenimento di distensione e bonifica per acciai al carbonio e con elementi di lega. Fragilità da 

rinvenimento. Temprabilità e profondità di tempra. Indice di severità di tempra: comparazione tra tempra 

con materiale e dimensioni uguali ma differente mezzo temprante e materiale uguale ma dimensioni e 

mezzo temprante differente; diametro critico. Curve di temprabilità di Jominy e sunto della procedura. 

Curve di temprabilità di Jominy e curve di Lamont; esempi applicativi sull'impiego delle curve di Lamont.  

Trattamento termico di ricottura: ricottura completa, di omogeneizzazione, di affinazione, di 

normalizzazione, di coalescenza, di lavorabilità, di ricristallizzazione, isoterma - scopo e procedura 

sommaria.  

Trattamentotermochimico di cementazione: scopo, tipologia di acciai idonei. Cementazione con mezzo 

solido, liquido e gassoso.Tempra dopo cementazione, caratteristiche e conseguenze costruttive della 

cementazione e tempra. Nitrurazione: scopo, effetto, caratteristiche e acciai idonei; nitrurazione 

gassosa e ionica  - caratteristiche di processo e differenze. Carbonitrurazione.   

Audiovisivo sulla tempra superficiale. 

 

LAVORAZIONI DI FRESATURA 

Definizione, fresatura periferica e frontale. Fresatrici ad asse orizzontale, verticale universale e per 

attrezzisti: principali gruppi. Frese: tipologie - tangenziali, frontali a più tagli, cilindri he, coniche, a disco, 

di forma; passo dei denti normale, largo e stretto; integrali e coninserti; dimesioni.    

Tipologie principali di lavorazione con fresa : spianatura, contornatura, profilatura, scanalatura e relative 

fresa. Caratteristiche del tagliente: angolo di registrazioneedi spoglia. Fresatura periferica concorde e 

discorde: movimento relativo utensile-pezzo, distribuzione delle forze di taglio, sezione del truciolo e 
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comparazione delle due modalità di lavoro. Fresatura frontale: caratteristiche, dezione del truciolo e 

confronto con la preriferica.. parametri di taglio. Documentazione e terminologia in lingua inglese 

sull'argomento. 

MATERIALI E PROCESSI INNOVATIVI 

Nanotecnologie: effetto loto, effetto geco, effetto farfalla, effetto conchiglia -- applicazioni tecniche. 

Il grafene; materialia memoria di forma: Nitinol - analisi del principio di ritorno alla forma iniziale a 

seguito di deformazione.  

 

LAVORAZIONI INNOVATIVE NON CONVENZIONALI 

Ultrasuoni:principio di funzionamento, vantaggi applicazioni, trasduttori, cono, utensile, liquido 

abrasivo. Finitura superficiale, materiali lavorabili, indice di prestazione, saldatura, applicazioni 

abbinate alle lavorazioni tradizionale.  

Elettroerosione: vantaggi, la macchine, il principio di funzionamento; dielettrico ed utensili.Vantaggi e 

svantaggi. Campi applicativi.  

Taglio e saldatura con il Laser: spettro della radiazione elettromagnetica, radiazione elettromagnetica 

visibile. Caratteristiche fisiche del laser: emissione spontanea e stimolata. Generazione del fascio laser. 

Materiali lavorati. Classificazione degli impianto laser: allo stato solido - Nd-YAG; allo stato gassoso: 

CO2 ed eccimeri, a semiconduttori e a fibra. Confronto tra laser a CO2 e Nd- YAG . Gas di assistenza. 

Modalità di emissione laser. Densità di potenza. Applicazioni tecnologiche del laser: taglio per 

vaporizzazione, fusione , ossidazione e frattura. Foratura con il laser. Materiali trattabili. Saldatura con 

il laser: a bassa e alta penetrazione. Processo di saldatura. Applicazioni ulteriore del laser: deposizione 

superficiale, tempra localizzata, misura di distanze.  

Fascio elettronico: scopo, processo tecnologico, applicazioni e vantaggi  

Taglio e saldatura con il plasma. Il plasma, generazione del plasma; applicazioni industriali: torcia, arco 

non trasferito. arco trasferito e semitrasferito. Problemi nelle lavorazioni con il plasma tradizionale. 

Plasma ad alta definizione e influenza della velocità di avanzamento. 

Taglio con getto d'acqua - waterjet: fluido, polvere abrasiva, principio di funzionamento, processo di 

taglio. Ugello. Vantaggi e svantaggi.  

Pallinatura controllata: effetti. Metodo a secco e bagnato. Vantaggi.  

Rullatura: processo della lavorazione e tipologie: finitura superficiale, filettatura, materiali, vantaggi ed 

effetti.  

PVD: materiali e applicazioni. Principio di funzionamento: polverizzazione ionica, cationica e 

impiantazione ionica.  

CVD : reazioni chimiche, processo, vantaggi e svantaggi.  

Lavorazione additiva: prototipo ecaratteristiche dei prototipi. Confronto tra la produzione sottrattiva, 

formativa e additiva. Flusso tradizionale CAD-CAM--Lavorazione e CAD-preprocessing- lavorazione. 

Fasi di fabbricazione della sintesi additiva. Vantaggi del processo e fattori influenzanti il prodotto. 

Classificazione dei processi di sintesi additiva. Fattori influenzanti in processo. Analisi dei processi di 

lavorazione additiva: stereolitografia: principio, fasi e considerazioni supplementari. Solid 

groundcuring.Laser powder bed fusion -  selective laser sintering e direct metal laser sintering. Analisi 

di articoli sulla letteratura tecnica relative al LPBF e all'ottimizzazione topologica. 
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Fuseddepositionmodeling. Laminatedobject manufacturing. Multi jet modeling. Balisticparticle 

manufacturing, Sandersprototypeinc, 3D printing.  

Rapidtooling per fusioni in terra e conchiglia  

Rapidtooling: stampi in silicone, fusione in centrifuga, spruzzatura metallo fuso, Keltool. Direct tooling.   

 

CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI 

Corrosione: origini del processo,  ambienti corrosivi, influenza del pH dell'elettrolita, elettroliti anfoteri, 

influenza di altri fattori. Forme di corrosione e meccanismi di corrosione: corrosione chimica, contatto 

metallo con agente/reagente chimico, velocità di corrosione, corrosione di gas presenti in atmosfera, 

processo corrosivo.  

Corrosione elettrochimica, potenziale elettrochimico e processo di funzionamento della pila galvanica  

Corrosione per contatto galvanico, per aerazione differenziale, interstiziale, intergranulare, per 

vaiolatura e tensocorrosione.  

Corrosione  sotto sforzo, per fatica. Corrosione nel terreno : metalli diversi interrati e correnti vaganti  

 

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 

Protezione dalla corrosione: preparazione della superficie - sgrassatura, decapaggio chimico, pulitura 

meccanica. Processi di protezione: zincatura - vantaggi del processo, motivazioni tecniche per la scelta 

dello zinco, caratteristiche della protezione con zincatura. Zincatura elettrolitica e zincatura a caldo. 

Strati del deposito di zinco. 

Pitture a base di zinco e zincatura a spruzzo. Sherardizzazione. Zincatura laminare  a freddo.  

Passivazione anodica  

Protezione termodinamica con anodo sacrificale e indotto.  

Verniciatura: definizioni, leganti e pigmenti lavaggio e preverniciatura.  Applicazione  delle  vernici: 

cataforesi e airless, sistemi a caldo, pneumatici, misti ed elettrostatici. Forni e difetti di verniciatura. 

 

CONTROLLO STATISTICI 

Controlli di processo:  definizioni e variabilità; controlli in accettazione e processo. Metodi statistici: 

rappresentazione dei dati e distribuzione in frequenza. Prelevamento del campione e carte di controllo 

per variabili: analisi delle carte. 

Carte di controllo per attributi: carte di controllo p e np; carte di controllo d.  

Controlli di processo: capacità del processo.  

Collaudo in accettazione: scopo e metodi; collaudo mediante campionamento statistico. Tipologie di 

collaudo.  

Piani di campionamento semplice e doppio e  confronto tra piani di campionamento 

Livelli di qualità, classificazione delle non conformità  e introduzione ai piano di campionamento: 

ordinario, rinforzato e ridotto. Piani di campionamento secondo ISO 2859: esempi e applicazioni. 

Valutazione del rischio del campionamento. 
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PROVE SUI MATERIALI 

Analisi metallografiche di leghe ferrose: normativa e procedura di esecuzione della prova.Prova di 

laboratorio: preparazione del provino. Impiego del microscopio. Analisi di leghe metalliche 

caratteristiche e confronto con atlante dei materiali. 

Durezza Rockwell C: normativa e procedura di esecuzione della prova. Prova di laboratorio: misura 

della durezza di campione in materiale metallico. 

Prova di temprabilità Jominy: normativa e procedura di esecuzione della prova. Prova di laboratorio: 

esecuzione della prova di tempra e rilevamento delle durezze HRc con relativa stesura della curva di 

temprabilità. 

Prova di trazione: normativa, macchina, provette, tracciatura, esecuzione prova. Diagrammi dei carichi 

e parametri caratteristici, analisi delle curve. Determinazione del modulo di elasticità e del coefficiente 

di Poisson. Analisi della normativa ISO in lingua inglese (CLIL) 

Prova di resilienza: normativa, macchina di prova e provette unificate;  esecuzione della prova e analisi 

risultati 

 

PROVE METROLOGICHE 

Ruote dentate – caratteristiche geometriche delle ruote dentate, misurazione dello spessore cordale 

della ruota dentata con il calibro doppio; misura dello scartamento di Wildhaber con il calibro a 

piattelli: procedura e calcoli. 

Rugosità superficiale – normativa, misurazione della rugosità superficiale tramite rugosimetro. 

 

 

PROGRAMMAZIONE CNC E PREPARAZIONE MACCHINA 

Prerequisiti di Programmazione: saper leggere il disegno e individuare attraverso le quote i punti che 

l’utensile deve raggiungere nella lavorazione.Possedere competenze nella elaborazione delciclo di 

lavorazione da eseguire. Saper scegliere correttamente i parametri ditaglio in relazione al materiale da 

lavorare eagli utensili. 

Illustrazione delle macchine a due e tre assi x y e z. 

Programmazione: Informazioni tecnologiche, informazioni geometriche ed informazioni ausiliarie. 

Costituzione di un blocco. Le funzioni preparatorie e miscellanee. 

Funzioni preparatorie che agiscono sugli assi:G00-G01-G02 e G03 

Funzioni che agiscono sulle velocità: G90-G91 

Le funzioni miscellanee: M03-M04-M05-M06-M08-M09 

Definizione dello zero macchina e dello zero pezzo. 

Origini del pezzo:da G54 a G59 e come utilizzarle. 

Gli utensili e loro identificazione. 

Correttori raggi utensili e correttori lunghezza utensili:G40-G41-G42 

Realizzazione dei sottoprogrammi:M98-M99 
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Le macroistruzioni : G70 ciclo di finitura  -G71 ciclo di sgrossatura - G72  ciclo di sgrossatura lungo X -

G76 ciclo di filettatura. 

Tecnica dei sottoprogrammi. 

Funzioni G98-G99 

Le macroistruzioni : G81 ciclo di foratura poco profonda -G82 ciclo di foratura poco profonda con sosta 

-G83 ciclo di foratura profonda con scarico trucioli -G84 ciclo di maschiatura - G85 ciclo di alesatura 

Cicli di foratura con i parametri di utilizzo. 

Trasferimento in macchina dei programmi CNC 

Programmazione a bordo macchina 

Esercitazioni. 

 

ESERCITAZIONI E INTEGRAZIONI DIDATTICHE 

Attività pratica sul centro di lavoro CNC a 3 assi e sul tornio CNC in Officina Macchine Utensili :  

illustrazione macchina, zero macchina, zero pezzo, programmazione e inserimento programma in 

macchina, realizzazione di un pezzo alle macchina. 

Attività pratica sui torni paralleli in Officina Macchine utensili: esecuzione delle lavorazioni di tornitura 

cilindrica, conica, filettatura, gole di scarico; costruzione di parti meccaniche con tali geometrie. 

Analisi metallografiche al microscopio. 

Prova di temprabilità Jominy 

Prove di trazione in Laboratorio Tecnologico 

Prove di resilienza in Laboratorio Tecnologico 

Esercitazioni sull’uso del CAD-CAM 

Audiovisivi sui materiali innovativi e sulle varie tecnologie di lavorazione additiva 

Analisi metrologiche sulle ruote dentate. 

Visita guidata aziendale presso le Ditte SIPA di Vittorio Veneto: principi base del processo di soffiaggio 

e stampaggio delle materie plastiche e processo produttivo, lavorazioni meccaniche, assemblaggio 

meccanico ed elettrico. 

Visita guidata aziendale presso le Ditte MGG di Vittorio Veneto: principi base del processo di 

assemblaggio dei pennelli e processo produttivo, lavorazioni meccaniche, assemblaggio meccanico ed 

elettrico, automazione industriale.  

 

 

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

 
 
 
Conegliano, lì 10/05/2022 
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RELAZIONE – Lingua e Letteratura Italiana 
CLASSE: 5^BM Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE: Frazzetta Manuela 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, 
Frequenza, Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 

Il rapporto con la classe è stato sempre rispettoso e collaborativo e valorizzato dalla continuità 
didattica dalla seconda classe del biennio. Nel complesso il gruppo classe  ha seguito le attività 
didattiche con attenzione ed interesse. La partecipazione si è mostrata attiva e proficua anche se 
l'approfondimento personale delle conoscenze è stato differente da studente a studente. 
Un gruppo di studenti si è particolarmente distinto per la costanza e la serietà dell'impegno, per 
le buone capacità di analisi e di sintesi dimostrate, per i livelli di profitto raggiunti; altri allievi hanno 
necessitato di stimoli e sollecitazioni e nonostante le difficoltà iniziali, hanno comunque raggiunto 
le competenze di base richieste con discreti e sufficienti risultati. Solo un esiguo gruppo di allievi 
ha dato prova di incertezze e lacune nella produzione scritta, fragile nei contenuti e 
nell'argomentazione orale degli stessi; permangono, alcune carenze espressive, soprattutto in 
campo lessicale, che non sono state ancora del tutto sanate in particolar modo alcuni allievi. 
La frequenza, complessivamente assidua sia in presenza che on line,  ha consentito di instaurare 
un clima relazionale positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, favorendo la crescita personale 
di ognuno di loro. L'atteggiamento maturo e responsabile degli alunni nonostante le difficoltà 
nell'approccio con la materia e la DDI cha ha caratterizzato questi ultimi anni scolastici, ha 
permesso comunque che si creasse un buon dialogo educativo e un sereno clima di 
apprendimento. 
 
E’ stata svolta una simulazione della prima prova scritta secondo le tre diverse tipologie (A, B, C) 
in data 09.05.2022 della durata di 5 ore; 
È stato ammesso l’uso del dizionario di Lingua Italiana, del dizionario dei sinonimi e contrari  e il 
dizionario bilingue per gli alunni stranieri 

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

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

Discreto 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

Discreto 

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

Sufficiente 

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

Sufficiente 

 
 
 
 
 
 



 

 
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 22 di 84 

 

Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa Lo studio della letteratura è stato articolato 
prevalentemente per autori, che sono stati 
presentati attraverso la vita, il pensiero, la poetica 
e la produzione. Si è proposta la lettura di testi per 
avviare un corretto lavoro di comprensione, analisi 
e interpretazione degli autori e del periodo 
letterario.  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo La 
classe ha sempre dimostrato di saper lavorare in 
équipe quando richiesto 

Problemsolving Buona per la maggior parte della classe 

E-learning e Formazione a Distanza Spaggiari- Google suite (meet e classroom) 

Esercitazioni individuali Gli allievi hanno lavorato seriamente in compiti 
individuali assegnati in classe e per casa, 
dimostrando capacità organizzative e risultati 
mediamente discreti-buoni. 
Solo pochi  gli allievi in difficoltà. 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Il recupero è avvenuto in itinere con indicazioni 
fornite per lo studio individuale. Le verifiche volte 
ad accertare il superamento delle lacune (o dei 
debiti ) sono state sia orali che scritte 

Recupero mediante studio individuale 

Suddivisione della classe in gruppi di livello - 

Sportello pomeridiano No 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Quando necessario 

Lavagna luminosa Quando necessario 

Libro di testo adottato Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, 
2 - 3.1 – 3.2, Paravia 2012 

Proiettore dal P.C. Quando necessario 

P.C. e software Software vari (word, pdf, PPT) 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

La docente ha messo a disposizione file con mappe 
concettuali e sintesi delle lezioni e materiali didattici di 
approfondimento o rinforzo per allievi interessati o per  le 
attività di recupero 

Manuali tecnici - 

Piattaforma Documentazione di approfondimento è stata fornita dalla 
docente per la preparazione alle prove scritte 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale Durante l’interrogazione gli allievi sono stati sempre stimolati al 
confronto coi testi e al collegamento tra testi e autori diversi in modo da 
cogliere affinità e/o differenze 

Prova scritta Le prove scritte sono state svolte secondo le diverse tipologie (A, B, C) 
della prima prova scritta dell’Esame di Stato. 
Inoltre in data 09.05.2022 si è svolta una Simulazione della prima 
prova scritta d'Esame della durata di 5 ore. 

 
 

 
 
 
Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
1. L'età post unitaria 
Le ideologie:  il Positivismo: il mito del progresso e il culto della scienza 
Fenomeni letterari e generi: la Scapigliatura caratteri generali e il modello di Baudelaire 
Il romanzo del secondo Ottocento in Francia e in Italia: 

– Il Naturalismo francese : caratteri generali del movimento; 
– Zola, caposcuola del Naturalismo, il romanzo sperimentale: intento sociale e politico e il ruolo 

del romanziere: 
– Il Verismo italiano: caratteri generali, punti di contatto e divergenze con il Naturalismo 

Testi:  E. Zola, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale (Prefazione a Il romanzo      
sperimentale) 

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (critica al Naturalismo francese e 
recensione a I Malavoglia di Verga) 
C. Arrighi Introduzione de La scapigliatura e il 6 febbraio 
 

G. Verga:Ritratto d’autore, le prime opere e la svolta verista. La sua poetica e la tecnica narrativa tra 
canone dell’impersonalità, straniamento e regressione. I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo: intreccio 
e impianto narrativo. Il Ciclo dei vinti. 
Testi: Prefazione all’“Amante di Gramigna” 

da Vita dei campi Fantasticheria, Rosso Malpelo; 
Da I Malavoglia, prefazione I “vinti” e la “fiumana del progresso”; cap. I “Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia”; 
Da Mastro don Gesualdo, I cap. IV “La tensione faustiana del self-made man”(in particolare il 
flashback riflessivo del protagonista sul proprio passato); 
Da Novelle rusticane lettura autonoma de La roba. 
 

2. Il Decadentismo 
Contesto storico-culturale. I tratti caratteristici della corrente culturale. L’origine del termine, la visione 
del mondo decadente, il rifiuto del positivismo e nuova dimensione della conoscenza al di là della 
oggettiva individualità. 
La figura dell'intellettuale decadente. L'eroe decadente: l'artista maledetto, l'esteta, il superuomo, 
l'inetto, la donna fatale. il "mito" pascoliano del fanciullino. Esiti differenti per una condizione sociale 
comune. 

– Baudelaire: un precursore del Decadentismo e del Simbolismo. La nascita e i caratteri della 
poesia simbolista 

Testi: da I fiori del male, Corrispondenze, L’Albatro, Corrispondenze; 
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da Lo spleen di Parigi, Perdita d'aureola 

– L’Estetismo: caratteri generali con riferimento a O. Wilde come simbolo del movimento; 
Testi: da Il ritratto di Dorian Gray I principi dell’estetismo. 
 
3. Gabriele D’Annunzio 
Ritratto d’autore e contesto storico-culturale in cui vive ed opera. Il suo impegno politico e la poetica. 
L’estetismo e la sua crisi 
Testi: da Il piacere , “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” III, 2 
Il passaggio dall’esteta al superuomo; i romanzi del superomismo (in particolare Le vergini delle rocce 
e Il fuoco) 
Testi: Da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo”(libro I) 
Tra superomismo e panismo nell’esperienza teatrale e lirica 
Testi: da Alcyone, La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 
Il periodo “notturno” 
Testi: dal Notturno, La prosa notturna. 
4. Giovanni Pascoli 
Ritratto d’autore; le opere. La poetica del “fanciullino”, le soluzioni formali, i temi e l’ideologia politica. Il 
“fanciullino” e il super uomo due miti complementari (micro-saggio) 
Testi: dal saggio Il fanciullino, Una poetica decadente; 

da Myricae, lettura, analisi contrastiva e commento di Temporale, Lampo, Tuono(file su 
piattaforma); e di X agosto, Arano, Lavandare, Novembre; 
dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; 
da I discorsi, La grande proletaria si è mossa. 
 

5. Il primo Novecento 
Lo scenario storico, culturale e letterario del primo 900: la crisi del Positivismo, le novità scientifiche e 
tecniche la teoria della relatività, il pensiero di Nietszsche, il vitalismo di Bergson e la teoria e la 
psicanalisi di Freud. 

- Le avanguardie storiche. Il Futurismo: caratteri generali, i miti e le innovazioni formali. Il mito 
della macchina nella letteratura e nell'arte. 

Testi: Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
da Zang TumbTumb, Bombardamento 
 

6. Italo Svevo 
Ritratto d’autore, formazione (in particolare il contesto mitteleuropeo) ed esperienze di vita e culturali. 
Romanzi a confronto (mappa concettuale pag. 654): impianto e espedienti narrativi, il tempo misto, le 
vicende. La figura dell’inetto e  l’evoluzione dell’inettitudine. 
Testi: da Una vita, “Le ali di gabbiano” (cap. VIII); 

da Senilità, “Il ritratto dell’inetto” (cap. I); 
da La coscienza di Zeno, “La salute ‘malata’ di Augusta” (cap. VI) e “La profezia di un’apocalisse 
cosmica” (cap. VIII). 
 

7. Luigi Pirandello 
Ritratto d’autore; le opere; la poetica: il comico e l’umorismo; l’avvertimento del contrario e il sentimento 
del contrario, la contrapposizione tra forma e vita. I romanzi l'Esclusa e il Turno: I legami con il 
naturalismo e l'umorismo in embrione. De Il fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno e centomila: storia, temi 
ed impianto narrativo. 
Testi: da L’umorismo, Un'arte che scompone il reale (con attenzione da riga 1 a riga 37, da riga 64 a 
riga 80); 

da Novelle per un anno, La trappola, Il treno ha fischiato; 
da Il fu Mattia Pascal  “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. VIII e IX); 
da Uno, nessuno e centomila lettura del passo “Nessun nome” (pagina conclusiva) 
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8. La letteratura tra le due guerre 
La letteratura tra le due guerre: rapporti degli intellettuali con il regime fascista. 
Le riviste e le case editrici. La questione della lingua: il rallentamento del processo di unificazione 
linguistica e gli interventi di regime. 
 
9. Salvatore Quasimodo 
Ritratto d’Autore. Le opere. La poetica. 
Testi: da Acque e terre, Ed è subito sera, 
da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 
10. L’Ermetismo 
 
11. Giuseppe Ungaretti 
Ritratto d’autore. Le opere. La poetica. La nuova tendenza della lirica. 
da L’allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati, Fratelli; 
da Il dolore, Non gridate più. 
 
 
Nota Bene: in corsivo (punto 11) i contenuti da trattare dopo il 15 maggio, compatibilmente con le 
restanti ore a disposizione 
 
 
Conegliano, lì 11 maggio 2022 
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RELAZIONE – STORIA 
CLASSE: 5^ BM Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE: Frazzetta Manuela 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: Partecipazione, Interesse, 
Frequenza, Approfondimenti, Eventuali criticità) 
 

Anche per la disciplina di Storia la classe  ha risposto in maniera positiva alle attività didattiche 
proposte. L’interesse e la partecipazione sono stati buoni. Il livello di preparazione raggiunto dalla 
classe è buono anche se differenziato, perché vi sono alcune eccellenze accanto ad allievi con 
una preparazione discreta ed altri con conoscenze, abilità e competenze solo sufficienti o appena 
sufficienti. 
Le finalità dello studio della Storia sono state volte alla formazione di un atteggiamento aperto 
all'indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare le trasformazioni della società 
contemporanea e per una partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. Quest'ultima 
finalità, in modo particolare all'interno di questa classe, ha rappresentato un punto di riferimento 
importante per l'insegnante. L'azione educativa è stata tesa a promuovere atteggiamenti di 
accettazione del pluralismo delle idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il progressivo 
decondizionamento da stereotipi, pregiudizi personali o modelli culturali. 

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

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

Buono 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 

Buono 

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

Discreto 

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

Sufficiente  

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa La presentazione dei contenuti, volta a fornire il 
quadro di fondo e a chiarire le dinamiche politico, 
economiche, sociali e culturali dei fenomeni storici 
trattati è stata sostenuta dall'uso degli strumenti 
didattici (dalla lezione frontale, alla discussione, al 
momento valutativo) che sono stati   variati in 
modo da mantenere vivo l’interesse e suscitare 
l’intervento diretto degli alunni nello svolgimento 
delle lezioni, favorendo così il confronto e la 
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riflessione sui contenuti trattati. 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo La 
classe ha sempre dimostrato di saper lavorare in 
équipe quando richiesto 

Problemsolving Buona per la maggior parte della classe 

E-learning e Formazione a Distanza Spaggiari- Google suite (meet e classroom) 

Esercitazioni individuali Gli allievi hanno sempre lavorato seriamente in 
compiti individuali assegnati in classe e per casa, 
dimostrando per lo più buone capacità 
organizzative e risultati mediamente discreti 
Solo pochi  gli allievi in difficoltà. 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra_curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Il recupero è avvenuto in itinere con indicazioni 
fornite per lo studio individuale. Le verifiche volte 
ad accertare il superamento delle lacune (o dei 
debiti ) sono state orali 

Recupero mediante studio individuale 

Suddivisione della classe in gruppi di livello - 

Sportello pomeridiano No 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Quando necessario 

Lavagna luminosa Per la visione di video Rai scuola e Rai storia 

Libro di testo adottato Gentile, Ronga; Rossi, “Storia e Storie dimenticate” Ed. La 
Scuola 

Proiettore dal P.C. Quando necessario 

P.C. e software Software vari (word, pdf, PPT) 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

La docente ha messo a disposizione file con mappe 
concettuali e sintesi delle lezioni e materiali didattici di 
approfondimento o rinforzo per allievi interessati o per  le 
attività di recupero/consolidamento 

Manuali tecnici - 

Piattaforma  Materiale per il recupero o il consolidamento dei contenuti 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale Durante l’interrogazione 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 

 
 
 

 X  Si allega griglia di valutazione per la disciplina   

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE – ITALIANO E STORIA 
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 Del tutto 
insufficiente 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 1-3 4 5 6 7 8-9 10 

CONOSCENZE Non 
possiede le 
conoscenze 
essenziali 

Possiede 
conoscenze 
lacunose e 
confuse 

Possiede 
solo alcune 
conoscenze 
superficiali 
e/o 
frammentarie 

Possiede 
conoscenze 
essenziali 

Possiede 
conoscen
ze 
generalm
ente 
complete 
e 
abbastan
za 
precise 

Possie
de 
conosc
enze 
complet
e e 
dettagli
ate 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
approfondite 

        

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Terminologia 
inadeguata. 
Esposizione 
molto 
confusa e 
scorretta 

Terminologia 
generalmente 
imprecisa. 
Esposizione 
confusa e 
scorretta 

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

Uso corretto 
dei termini 
essenziali ed 
esposizione 
complessiva
mente chiara 

Uso 
corretto 
dei 
termini 
essenzial
i, 
esposizio
ne chiara 
e 
coerente 
seppure 
con 
qualche 
incertezz
a 

Uso 
corretto 
dei 
termini, 
esposiz
ione 
sempre 
chiara 
e 
coerent
e 

Padronanza 
terminologic
a, varietà 
lessicale e 
sicurezza 
espositiva 

        

CAPACITA’ DI 
UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE E DI 
COLLEGARLE 
NELL’ARGOMEN
TAZIONE 

Anche 
guidato non 
è in grado di 
orientarsi. 

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

Necessita di 
essere 
guidato per 
restare in 
tema 

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

Si attiene 
alle 
domande 
ed è in 
grado di 
argoment
are con 
una certa 
autonomi
a 

Opera 
collega
menti e 
riferime
nti  
nell’am
bito 
della 
materia 
ed 
argome
nta con 
efficaci
a le 
proprie 
tesi 

Opera 
collegamenti 
e riferimenti 
con 
padronanza 
ed originalità 
apportando 
contributi 
personali 

        

CAPACITA’ DI 
DISCUTERE 
MOTIVANDO LE 
PROPRIE 
OPINIONI. 
APPROFONDIM
ENTO CRITICO. 

Capacità 
non rilevabili 

Rivela una 
preparazione 
esclusivament
e mnemonica 

Rivela una 
preparazione 
prevalentem
ente 
mnemonica 

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

Elabora 
personal
mente i 
contenuti 

Sa fare 
valutazi
oni 
autono
me 

Sa fare 
valutazioni 
autonome 
dimostrando 
capacità di 
analisi e di 
sintesi 

 

Le prove strutturate o semi strutturate prevedono che ad ogni domanda venga assegnato un punteggio. 
La sufficienza si ottiene raggiungendo un punteggio complessivo corrispondente al 60% del punteggio 
totale della prova. 
 
 
Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
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1. L’Italia dopo l’unità nazionale 
 Il completamento dell’unita d’Italia e i problemi dell’Italia postunitaria 
 La destra storica al potere 
 La sinistra storica al potere. I Governi Depretis e Crispi 
 La crisi di fine secolo 

 
 
2. La seconda rivoluzione industriale 

 Rivoluzione della luce, dei trasporti, dei mezzi di comunicazione 
 Taylorismo e fordismo. La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti 
 Il capitalismo monopolistico e finanziario 
 Crescita demografica e nascita della medicina moderna 
 Il Positivismo e la critica del progresso 

 
3. Le grandi potenze 

 La Francia della Terza Repubblica dopo il secondo impero di Napoleone III e la Comune di Parigi 
 La Germania di Bismarck dopo l’unificazione 
 La Gran Bretagna di età vittoriana 
 La guerra civile americana 
 La nascita del Giappone moderno 

 
4. La spartizione imperialistica del mondo 

 L’imperialismo, una competizione globale 
 La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino 
 La spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano 

 
5. La società di massa 
 
6. La «Belle èpoque» 

 nazionalismo e militarismo 
 Il dilagare del razzismo 
 L’invenzione del complotto ebraico e l’affare Dreyfus 
 Verso la prima guerra mondiale 

 
7. L’età giolittiana 

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

 
8. La prima guerra mondiale 

 Cause ed inizio del conflitto 
 L’Italia in guerra 
 La Grande guerra 
 La vita e le condizioni nelle trincee 
 La tecnologia al servizio della guerra 
 Il fronte interno e la mobilitazione totale 
 Il genocidio degli Armeni 
 La svolta del 1917 e la fine del conflitto 
 I trattati di pace 

 
9. La rivoluzione russa 

 L’impero russo nel XIX secolo 
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 Le tre rivoluzioni 
 La nascita dell’URSS 
 L’URSS di Stalin 
 I gulag 

 
10. Il primo dopoguerra 

 I problemi del dopoguerra. 
 Il disagio sociale. 
 Il biennio rosso. 

 
11. L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

 La crisi del dopoguerra in Italia 
 Il caso di Fiume 
 Il biennio rosso in Italia e la nascita del Partito Comunista d’Italia 
 Don Sturzo e il Partito Popolare Italiano 
 Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista 
 L’ascesa politica di Mussolini e la conquista del potere 
 L’Italia fascista (le leggi “fascistissime”; il partito unico; controllo dei mezzi di comunicazione, 

propaganda politica e consenso; i Patti lateranensi; le leggi razziali; politica economica autarchica e 
corporativismo; nazionalismo, guerra d’Etiopia ed impero coloniale, alleanza con la Germania; l’Italia 
antifascista) 
 
12. La crisi del 1929 

 Gli “anni ruggenti” 
Il “Big Crash” 
Roosevelt e il “New Deal” 

 
13. La Germania tra le due guerre: il nazismo 

 Le difficolta del dopoguerra in Germania 
 La Repubblica di Weimar 
 Dalla crisi economica alla stabilita 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 L’ascesa del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e l’affermazione di Hitler. Il nazismo. 
 Il Terzo Reich (il partito unico, lo Stato totalitario, la Gestapo, la repressione del dissenso, il rapporto 

con le Chiese; le Leggi razziali di Norimberga e la persecuzione degli Ebrei dalla violenta propaganda 
allo sterminio, politica economica e sociale e politica estera) 
 
14. La seconda guerra mondiale 

 1939-40: la “guerra lampo”. Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento 
 Il dominio nazista in Europa 
Persecuzione e genocidio degli Ebrei 
 La svolta tra 1942 e 1943 
 1944-45: la vittoria degli Alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 La Resistenza in Italia e la Liberazione 
 La questione istriana e le foibe 

 
Nota Bene: in corsivo (punti 13 e 14) i contenuti da trattare dopo il 15 maggio compatibilmente con le 
restanti ore a disposizione 
 
 
Conegliano, lì 11 maggio 2022 

RELAZIONE - LINGUA INGLESE 
CLASSE: 5BMAnno Scolastico 2021-22 
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DOCENTE: Gottardi Graziella 
 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, 
frequenza, approfondimenti, eventuali criticità) 

 

La docente di Lingua Inglese ha seguito la classe nell’intero quinquennio; nel corso degli anni gli 
alunni hanno mantenuto un atteggiamento rispettoso nelle relazioni tra coetanei e l’insegnante. Le 
attività didattiche hanno suscitato generalmente l’attenzione e l’interesse degli studenti, tuttavia, la 
partecipazione ha visto attivi solo una parte di essi. Un gruppo abbastanza numeroso ha lavorato 
con costanza dimostrando senso di responsabilità e buone capacità linguistiche, l’impegno è stato 
ridotto all’essenziale per un ristretto numero di alunni con conseguenti esiti al di sotto delle 
aspettative. Gli studenti più deboli hanno riscontrato difficoltà, nella produzione scritta, legate all’uso 
delle strutture grammaticali e del lessico inerenti la specificità della microlingua, essi hanno, 
comunque, cercato di compensare tali criticità nello studio della disciplina orale. 
La frequenza alle lezioni si è mantenuta per lo più assidua e regolare, salvo qualche eccezione.  
In compresenza con la docente curricolare, la classe ha svolto 8 ore di conversazione con un 
insegnante di madrelingua su argomenti di carattere tecnico, nell’ottica di conseguire i seguenti 
obiettivi: 
-Potenziare le abilità orali (comprensione e produzione) interagendo con un parlante di madrelingua; 
-Migliorare la conoscenza di argomenti legati alla realtà lavorativa mediante l’utilizzo del linguaggio  
 specifico; 
-Motivare lo studente allo studio dell’idioma straniero.  

 
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
In diversa misura, gli allievi possiedono competenze di ascolto, interazione orale e comprensione. La 
produzione risulta mnemonica per una parte di loro mentre un discreto gruppo è in grado di rielaborare 
personalmente i contenuti disciplinari e linguistici effettuando analisi e sintesi appropriate. Gli alunni 
sono in grado, in varia misura, di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. La 
preparazione risulta ottima per un ristretto numero di studenti, discreta o sufficiente per il resto della 
classe. 

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

CONOSCENZE  Livello raggiunto 

Fondamentali strutture grammaticali SUFFICIENTE 

Funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 

 

ABILITA’ Livello raggiunto 

Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media 
difficoltà 

DISCRETO 

Usare le strutture grammaticali  SUFFICIENTE 

Usare le funzioni linguistiche acquisite PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Esprimersi oralmente su argomenti di carattere tecnico DISCRETO 

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

PIU’ CHE SUFFICIENTE 

 
 
 
Metodologie didattiche 
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Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Metodologia La metodologia si è basata sull'approccio 
comunicativo, con l’acquisizione graduale del 
linguaggio tecnico. Si è cercato di usare sempre la 
lingua straniera in classe. 

Lezione frontale/partecipativa  
 

Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi. 

Problemsolving Quesiti di diversa tipologia. 

E-learning  Solo per brevi periodi per gli alunni in isolamento. 

Esercitazioni individuali Gli alunni hanno avuto modo di svolgere varie 
tipologie di esercizi per  poter acquisire una certa 
autonomia nell'uso della lingua. 
Comprensione scritta/orale: reading and 
comprehension, scrambledsentences, esercizi di 
ascolto e completamento.  
Produzione scritta/orale: questions, writtendefinitions 
and reports, attività di speaking. 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-
curricolari 

Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Attraverso ripasso degli argomenti svolti 

Recupero mediante studio individuale L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio 
individuale. 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Uso frequente  

LIM /proiettore Uso frequente 

Libro di testo adottato Uso costante 

P.C. e software Attività di ascolto e video di argomenti di carattere tecnico da 
e-book e da YouTube. 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento in 
formato digitale 

Piattaforma 
Moodle/Infoschool/Classroom 

L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio e materiale di 
approfondimento tramite Infoschool e Classroom.  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove  scritte 
Verificheorali 
 

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

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

• la situazione di partenza; 
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• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza; 

• 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 

 
IS  “G. Galilei” CONEGLIANO 

 
Griglia di valutazione per la produzione orale 

 

INDICATORI Livello 1 (9-
10) 

Livello 2 (7-8) Livello 3 (5-6) Livello 4 (4-
5)  

Livello 5 (1-4) 

Lessico  Riutilizzo del 
lessico 
sempre 
appropriato 

Riutilizzo del 
lessico 
abbastanza 
appropriato 

Semplice 
riutilizzo del 
lessico 

Riutilizzo del 
lessico 
limitato e a 
volte errato  

Mancato 
riutilizzo del 
lessico 

Morfosintassi  Rari errori 
autocorretti 

Qualche 
errore di 
grammatica  

Errori che a 
volte 
ostacolano la 
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 
incomprensibile  

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 

 
 
 
 
 
 
 

IS  “G. Galilei” CONEGLIANO    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 LINGUA INGLESE: Questions - Writing 

 
 

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

 
1-ADERENZA ALLA TRACCIA E COMPLETEZZA DEI CONTENUTI 
 

 
 

L’elaborato non è aderente alla traccia 0 

L’elaborato sviluppa solo alcuni punti richiesti  dalla traccia  1 

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

L’elaborato sviluppa i punti  della traccia, anche se non tutti, in modo approfondito. 2.5 

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

L’elaborato sviluppa in modo completo e personale  tutti i punti richiesti dalla traccia. 4 

 
 
2-CORRETTEZZA LINGUISTICA 
 

 
 

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

0 

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

1 

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

2 

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

2.5 

L’espressione è sufficientemente corretta e scorrevole. 3 

L’espressione è abbastanza corretta e scorrevole. 3.5 

L’espressione è corretta e scorrevole. 4 

 
 
3-USO   DEL  LESSICO 
 

 

Il lessico usato è molto povero e scorretto. 0 

Il lessico usato è povero e a volte scorretto.  0.5 

Il lessico usato è accettabile e generalmente corretto. 1 

Il  lessico usato è piuttosto vario e corretto. 1.5 

Il lessico usato è ricco e corretto. 2 

 
PUNTEGGIO TOTALE / VOTO 
 

 

/10 

 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI CLASSE 5BM LINGUA INGLESE Anno Scolastico 2021/2 
 
Libro in adozione: SMARTMECH Premium, Rosa Anna Rizzo, ed. ELI Publishing. 
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ELECTRIC CARS 
-Electric cars, conventional cars, hybrid cars (digital copy see Infoschool - Didattica) 
-Electric cars: advantages and disadvantages (digital copy see Infoschool - Didattica) 
-The electric car that uses its body as a rechargeable battery (digital copy see Infoschool - 
Didattica) 
 

ENERGY SOURCES  
 
NON-RENEWABLE ENERGY SOURCES 
-Fossil Fuel: advantages and disadvantages 
-Fossil fuel sources, page 32 
-How coal was formed, page 33 
-Petroleum: black gold, pages 34-35 
 

RENEWABLE ENERGY SOURCES 
-Inexhaustible sources, pages 38-39 
-Solar energy pages 40-41 and digital copy (see Infoschool - Didattica) 
-Wind power, page 42  
-Geothermal energy, page 43 and digital copy  
-Advantages and disadvantages of wind, biomass and geothermal energy (digital copy see Classroom) 
-Pollution, pages 44-45 
-Focus on language -Vocabulary, pages 50-51 
 

MATERIALS 
 
MATERIALS SCIENCE 
-What is material science? Pages 56-57 
 

PROPERTIES OF MATERIALS 
-Mechanical properties, pages 58-59 
-Thermal properties, page 60 
-Electrical-magnetic and chemical properties, page 61 
 

TYPES OF MATERIALS 
-Metals, Ferrous metals, pages 62-63 
-Non-ferrous metals, pages 64-65 
-Nanotechnology, page 75 
-Quantum computers, pages 76-77 
 

SAFETY FIRST! 
-The importance of safety. Spot the hazards, page 20 
-Assess the risk, page 21 
-Vocabulary and Workplace safety rules, page 22 
-Safety education. Safety sign colours, page 23 
-Vocabulary about PPE and signs, pages 24-25  
-Principles of safety at work ( video see link in Classroom) 
-Focus on language - Vocabulary, pages 26-27 
-Ergonomics, Safety in the workplace, pages 28-29 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
-The 2030 Agenda and 17 global goals 
-Goal 7, affordable and clean energy (digital copy see Classroom) 
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-Advantages and disadvantages of renewable sources of energy  
 

THEMOTOR VEHICLES 
 
WHAT MAKES A CAR MOVE 
-Drive train, pages 158-159 
-The four-stroke engine, pages 160-161 
-Engine displacement (video see link in Classroom) 
-The two-stroke engine, pages 162-163 (video see link in Classroom) 
-The diesel engine, page164 
-Biofuels, page 165 
 

BASIC CAR SYSTEMS 
-The fuel system, Carburisation, page 166 
-Fuel injection and EFI, pages 167-168 
-The electrical system, The battery, pages 169-170 
-The braking system, page 171 
-Hydraulic brake system, pages 172-173 
-The cooling system, page 174 
-The exhaust system, page 175 
 

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

INVALSI READING 
-Reading and listening comprehension practice in Zanichelli site: Verso l’Invalsi 
 

SUBJECT WITH THE MOTHER TONGUE TEACHER 
-The Internship report 
-The conflict between Russia and Ukraine 
-The hydraulic quadcopter (digital copy see Classroom) 
-The industrial robots of tomorrow (digital copy see Classroom) 

 
CLIL: 
 
-Analysis of the video: tensile test (see link in Classroom) 
-Reading: testing mechanical properties, (digital copy see Classroom) 
 
 
 
Conegliano, lì 07/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE – Scienze Motorie e Sportive 
CLASSE: 5^BMAnno Scolastico2021/2022. 

DOCENTE: Giuliana Gri 
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La classe è sempre stata caratterizzata da una notevole vivacità che, se da una parte, a volte, ha 
reso un po’ difficoltoso svolgere le lezioni serenamente, dall’altra ha contribuito ad una 
partecipazione sempre attiva e propositiva per la maggioranza dei ragazzi. 
Dal punto di vista prettamente motorio gli studenti presentano tutti delle buone capacità che, per 
alcuni di loro, sono addirittura ottime e questo ha consentito a tutti di raggiungere risultati più che 
soddisfacenti.  
La frequenza è stata regolare per tutti gli allievi. 

 
 
 
Livello delle competenze  
 

MOVIMENTO: il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo Ottimo 

LINGUAGGI DEL CORPO: il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

Buono 

GIOCO E SPORT: lo sport, le regole e il fair play Ottimo 

SALUTE E BENESSERE: stili di vita, prevenzione e sicurezza, attività 
in ambiente naturale 

Ottimo 

 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Si 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Si 

Problemsolving  

e-learning e DDI Si 

Esercitazioni individuali Si 

  

 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Non si è reso necessario 

Recupero mediante studio individuale No 

Suddivisione della classe in gruppi di livello A volte 

Sportello pomeridiano No 

Corsi di recupero pomeridiani No 

  

 

 
 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna  

Lavagna luminosa  

Libro di testo adottato  
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Proiettore dal P.C. Si 

P.C. e software  

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Si 

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom Si 

 
Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati la palestra, con i piccoli e grandi attrezzi in essa 
contenuti, il campo polivalente esterno e sono anche state fatte delle lezioni con camminata in ambiente 
naturale. 
 
 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale  

Provascritta Si 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate  

Provapratica Si 

Relazioni di 
laboratorio 

 

Progetti  

 
La verifica del lavoro è stata continua con controllo, suggerimenti e correzioni della docente. 
Al termine di ogni attività didattica è stato valutato il grado di apprendimento dell'argomento trattato 
attraverso una prova pratica. 
Nei giudizi di valutazione quadrimestrale si sono considerati i miglioramenti ottenuti, la serietà e la 
partecipazione all'attività scolastica, l'impegno dimostrato e l’attenzione alle lezioni. 
 
 

 X  Si allega griglia di valutazione per la disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-3 
Conoscenze assenti o 
scarse 

Competenze assenti o 
insignificanti 

Capacità non rilevabili 
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Argomenti svolti 

 

ARGOMENTO PERIODO N. LEZIONI 

PARALLELE: traslocazioni, oscillazioni, oscillazioni con 
appoggio avanti e indietro, 1/4 e 1/2 giro, uscita in 
capovolta e uscita dall’oscillazione. 

Settembre/Ottobre 10 

GO-BACK: esercizi per il controllo palla, palleggio e 
battuta; torneo di classe 

Novembre 8 

PERCORSO DI DESTREZZA Dicembre 2 

CAMMINATA IN AMBIENTE NATURALE Dicembre 2 

MINITRAMPOLINO ELASTICO: salto pennello, pennello 
con rotazione attorno all’asse trasverso e sagittale, studio 
del salto giro avanti 

Febbraio/Marzo 6 

ATLETICA LEGGERA: test navetta sui 40m, salto 
quintuplo da fermi, getto del peso, salto triplo, salto in alto 

Marzo/Aprile 10 

SPORT DI SQUADRA: pallavolo, pallacanestro, calcetto, 
unihockey 

Ottobre/Maggio  

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: biciclettata 
Jesolo-Cavallino Tre Porti-Lio Piccolo 

Maggio Intera giornata 

DOCUMENTARIO: Rising Phoenix Ottobre 2 

EDUCAZIONE CIVICA: il doping Dicembre 2 

 
 
Conegliano, lì 11/05/2022 

RELAZIONE FINALE: per la disciplina D.P.O.I. 
CLASSE: 5^BM - Anno Scolastico: 201/202. 

DOCENTE: Marin Oscar Augusto (compresente in lab. CAD prof. Scarabello Angelo) 
 

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

 

Partecipazione: mediamente sufficiente, in alcuni casi passiva ma spesso anche di disturbo. In 
qualche caso buona e propositiva. 
 
Interesse: mediamente più che sufficiente anche se selettivo. 
 
Frequenza: mediamente regolare, in qualche caso molto assidua e pochi altri non sempre regolare. 
 
Approfondimenti: per qualche aspetto di alcuni argomenti. 
 
Criticità: discontinuità del docente di DPOI dal 1° al 2° anno del 2° biennio; lezioni in modalità DAD 
e/o DDI causa pandemia; lacune pregresse importanti per qualche allievo; impegno non sempre 
adeguato e responsabile di qualche allievo; problemi strutturali non risolti in laboratorio CAD. 

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

Competenze Livello raggiunto 
Documentare e seguire i processi di industrializzazione Discreto 

Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali Sufficiente 

Gestire progetti secondo le procedure di qualità e sicurezza Sufficiente 

Organizzare in modo produttivo, realizzazione, controllo e collaudo Sufficiente 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working Sufficiente 

 

Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Per i contenuti essenziali ed approfondimenti 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Non svolto 

Problemsolving Per qualche argomento 

DDI ed e-learning Materiale preparato del docente in video lezione 

Esercitazioni individuali Cicli di lavorazione 

Attività scritto grafiche Laboratorio CAD: Solid Works 

  

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere Sempre 

Recupero mediante studio individuale Per recupero debiti 1° periodo 

Suddivisione della classe in gruppi di livello Non attuato 

Sportello pomeridiano Qualche ora 

Corsi di recupero pomeridiani Non attuato 

…………..  
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Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Sempre 

Lavagna luminosa Sempre 

Libro di testo adottato Il Nuovo Dal Progetto al Prodotto volume 3, Ed. Paravia, autori: 
L. Caligaris, S. Fava e C. Tomasello 

Proiettore dal P.C. Per tutte le attività di lezione in aula e in laboratorio 

P.C. e software Nelle attività di laboratorio CAD 

Dispense e materiale a 
disposizione del docente 

Per quasi tutti gli argomenti trattati 

Manuali tecnici Manuale di Meccanica della Hoepli, 2^ edizione 

Piattaforme Moodle/Classroom Classroom per DAD e DDI 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale Non svolte 

Provascritta Sempre (semi-strutturate) 

Prove strutturate In laboratorio CAD e prove scritte 

Prove semi-strutturate Quasi sempre 

Relazioni di laboratorio Per il ciclo di lavorazione 

Progetti Per i cicli di lavorazione e attività di recupero 
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Argomenti svolti(in maniera dettagliata) – In ordine cronologico 

Primo periodo 
 

1. Tempi e metodi 

1.1. Considerazioni economiche sulla velocità di taglio, velocità di minimo costo e di massima 

produzione, procedure di calcolo; relazione di Taylor Esercizi pratici. 

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

macchine che eseguono due operazioni diverse e per due macchine che eseguono la stessa 

operazione; metodi per la determinazione dei tempi: rilevamento diretto o cronotecnica, tempi standard 

e generalità sul Methods Time Measurement (M.T.M.). Esercizi pratici. 

1.3. Cronotecnica: efficienza, foglio di rilievo, elaborazione dei dati, tempo normale, tempo 

operazione (fattore riposo) e tempo assegnato (esigenze fisiologiche); esercizi di calcolo ed 

elaborazione dei dati. 

2. Macchine operatrici e utensili 

2.1. Macchine operatrici e utensili: (tornio, fresatrice e trapano) scelta, parametri di taglio, forze, 

potenze e tempi macchina in automatico; esercizi di calcolo: tornitura, fresatura periferica e frontale, 

trapanatura. Utensili: materiali utilizzati e designazione degli utensili. Numerosi esercizi pratici. 

3. Attrezzature di fabbricazione, di montaggio e stampi 

3.1. Generalità sulle attrezzature: classificazione ed elementi costituenti; tipi di posizionamento 

(piani di simmetria e di riferimento); modalità di bloccaggio e calcoli statici; elementi normalizzati e 

boccole di guida e riferimento; esempi di elementi normalizzati per la “centratura interna”; descrizione 

d’uso di un’attrezzatura di produzione 

3.2. Attrezzature pneumatiche ed oleodinamiche: generalità; cilindri: tipi, designazione, calcolo di 

forze e consumo; scelta degli attuatori da tabelle e/o cataloghi 

3.3. Lavorazione delle lamiere: generalità e principali tipi di lavorazione (tranciatura, piegatura e 

imbutitura), calcolo di forze, e sviluppi; costo degli stampi in funzione del volume di produzione; blocchi 

porta stampi a colonne unificati; unità di tranciatura: cenni; altre tecniche di stampaggio: cenni 

4. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

della prevenzione aziendale. Diritti e doveri per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza 

4.2. Rischi: meccanici generali, elettrici generali, macchine ed attrezzature, rischio incendio, scale, 

rumore, microclima e illuminazione, videoterminali ed ergonomia, la sicurezza in ufficio. Dispositivi di 

protezione individuale e movimentazione manuale dei carichi. Segnaletica di sicurezza. Procedure 

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

dell’attestato di formazione 
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Secondo periodo 

 
5. Pianificazione della produzione 

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

5.2. Ciclo di lavorazione: relazione tecnica, cartellino di lavorazione e foglio analisi operazione; 

scelta e calcolo del grezzo di partenza. Esercizi. Esercitazioni per casa. 

6. Prodotto, progettazione e fabbricazione 

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

tempo. 

6.2. Piano di produzione: generalità, individuazione dei 5 principali elementi, metodo a punteggio 

per la scelta del DOVE produrre 

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

produttivo e dei tipi di produzione. 

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

attrezzaggio, lotti economici per più prodotti; rappresentazione mediane diagramma di Gantt 

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

al lavoro straordinario, rappresentazione mediante istogramma 

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

affinità e parentela, 

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

7. Gestione dei magazzini e trasporti interni 

7.1. Logistica e magazzini: generalità, costi di gestione, sistemi e metodi di approvvigionamento 

(anche con rappresentazione grafica), 

7.2. Lotto economico di approvvigionamento con e senza sconti. 

8. Contabilità e centri di costi aziendali 

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

industriale, scopi, e fasi della contabilità. Tributi e classificazione; calcolo dell’IRE, aliquote marginali e 

medie. 

8.2. Costi aziendali: costo, interesse e tasso d’interesse, diverse possibilità di restituzione di un 

prestito; ammortamento, valore aggiunto; IVA, detrazione e scorporo 

8.3. Relazione tra costi e produzione: costi variabili, e fissi. Determinazione della retta Costo-

Volume: metodo grafico, del massimo e del minimo, dei minimi quadrati. Analisi costi-profitti, 

diagramma utile-volume di produzione, B.E.P.; analisi e grafici in relazione alle variazioni di costo e 

ricavo unitari. 

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

ripartizione dei costi nei centri di costo. 
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9. Analisi statistica e previsionale 

9.1. Elementi di analisi statistica: generalità, distribuzioni statistiche, parametri (5), distribuzione 

“normale” e distribuzioni diverse. Esercizi 

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

Esercizi. 

Durante tutto l’anno scolastico 
 

10. Laboratorio C.A.D. 

10.1. Modellazione solida con l’uso del software Solid Works 2017 per l’esecuzione di disegni di 

particolari meccanici, assemblaggio e messa in tavola; modellazione lamiere; esercitazioni. 

 

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

 
 
 



 

 
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 45 di 84 

 

RELAZIONE – (MECCANICA disciplina) 
CLASSE: 5^BMAnno Scolastico 2021/2022  . 

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

 
L’accorpamento delle due specializzazioni non ha evidenziato particolari problemi a livello 
comportamentale e di socializzazione. 
Gli allievi, in generale,  hanno dimostrato sufficiente interesse e partecipazione pur non evidenziando 
particolari predisposizioni per approfondimenti e discussioni in classe. 
Il profitto complessivo si può considerare accettabile anche se in molti casi lacune di base pregresse, 
non ancora del tutto superate, hanno reso difficile il progredire nella materia e l’approccio alla 
risoluzione di problemi nel campo della meccanica. 
 

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

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa  

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

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  
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Lavagna luminosa  

Libro di testo adottato  

Proiettore dal P.C.  

P.C. e software  

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom  

  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta  

Prove strutturate  

  

  

  

 
 

 
 
 
Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
 

PROGRAMMA DI MECCANICA (modulo 1) 

cenni sul calcolo differenziale 
definizione di derivata di una funzione, suo significato in termini differenziali (rapporto di differenziali), 
significato fisico di differenziale (termine infinitesimo), differenziale esatto (campo di forze conservativo, 
caso di integrazione di funzioni di stato, ecc.) e non, significato fisico di derivata e suo utilizzo per la 
determinazione dei punti di stazionarietà della funzione (minimi e massimi), definizione di integrale di 
una funzione e suo significato nel piano yx, relazione tra integrale, differenziale e derivata 

 
moto di un corpo; studio cinematico e dinamico 
moto traslatorio determinazione dell’accelerazione, della forza d’inerzia, dell’applicazione della forza 
d’inerzia (baricentro del corpo) 
moto rotatorio uniforme con asse baricentrico coincidente con asse di rotazione del corpo  
determinazione dell’accelerazione angolare, della coppia d’inerzia (nulla) 
moto rotatorio uniforme con asse baricentrico non coincidente con asse di rotazione del corpo  
determinazione dell’accelerazione angolare e della velocità angolare, della coppia d’inerzia (nulla) e 
della forza d’inerzia, punto di applicazione della forza d’inerzia 
moto rotatorio non uniforme con asse baricentrico non coincidente con asse di rotazione del corpo  
determinazione dell’accelerazione angolare e della velocità angolare, della coppia d’inerzia e della forza 
d’inerzia, punto di applicazione della forza d’inerzia.  
moto rototraslatorio cenni  
legge di Newton dalla quale risalire all’equazione dell’ equilibrio dinamico oppure all’equazione del 
bilancio energetico  due forme matematiche che consentono entrambe di esprimere la legge di Newton 
ma possiedono una più facile applicazione rispettivamente nel calcolo delle forze trasmesse durante il 
moto dei corpi e nella determinazione dei parametri cinamatici durante il movimento degli stessi. 

 
 
trasmissione del moto 
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innesti a frizione:determinazione della coppia trasmissibile in funzione della pressione di contatto, 
verifica della costanza della pressione di contatto dei dischi quando il moto è a regime (non c’è 
slittamento relativo tra i due dischi) e cenni nel transitorio (esiste slittamento relativo), calcolo della 
coppia a regime (osservazioni sulla coppia trasmissibile in avviamento), determinazione della coppia 
massima trasmissibile considerando come limite l’usura (limitazione della pressione massima di 
contatto), innesti conici,  dimostrazione dell’aumento del coefficiente d’attrito. 
manovellismostudio cinematico del meccanismo biella manovella: determinazione delle leggi di moto 
(spostamento, velocità, accelerazione) del piede di biella, determinazione delle forze d’inerzia del primo 
e del secondo ordine, equilibramento di un motore bicilindrico  e di un quattro cilindri (in linea e a pistoni 
contrapposti), equilibramento delle forze d’inerzia del primo ordine mediante contrappesi 
(considerazioni sulle possibili scelte adottate) e del secondo ordine mediante alberini controrotanti. 
dimensionamento biella a carico di punta, scelta del rapporto tra le dimensioni della sezione di biella 
per l’ottimizzazione della sollecitazione sul materiale (eguaglianza della snellezza nei due piani di 
inflessione), a pressoflessione deviata (determinazione del momento massimo in quadratura) 
considerando significativo il valore della snellezza della biella, considerazioni sulle posizioni critiche di 
funzionamento del manovellismo al fine delle sollecitazioni massime sulla biella (considerazioni 
derivanti anche dal tipo di utilizzo del manovellismo), determinazione del valore della coppia trasmessa 
all’albero motore funzione dell’angolo di manovella, cenni sul metodo per la determinazione dell’angolo 
di manovella corrispondente alla coppia massima. 
dimensionamento manovelladi estremità: dimensionamento dell’albero, proporzionamento attraverso 
parametri geometrici della manovella, dimensionamento del diametro del perno, verifica delle due 
sezioni critiche della manovella, considerazioni sulle posizioni critiche di funzionamento del 
manovellismo per la determinazione delle sollecitazioni massime sull’albero, sul perno e sulla 
manovella. 
pulegge determinazione della forza limite di pretensionamento applicata alla puleggia affinché non 
avvenga lo slittamento della cinghia nel transitorio, determinazione conseguente della tensione della 
cinghia nel ramo teso e meno teso in avviamento e a regime considerando costante l’applicazione della 
forza di pretensionamento, determinazione delle forze di reazione sull’albero motore e condotto, 
bilancio energetico, rapporto di trasmissione, dimensionamento albero condotto,  studio del significato 
della equazione che correla la tensione della cinghia nel ramo teso con quella presente nel ramo meno 
teso al limite dello slittamento e in funzione del coefficiente d’attrito e dell’angolo di ricoprimento, 
determinazione del coefficiente d’attrito nelle cinghie trapezioidali 
ruote dentate: determinazione dei profili e delle condizioni di rotolamento tra i profili stessi, punto di 
contatto singolo più esterno, punto di contatto primitivo (centro d’istantanea rotazione), insieme dei 
punti di contatto durante il movimento (retta di pressione), valore e direzione delle forze di contatto, 
definizione di centro d’istantanea rotazione, verifica dell’esistenza di velocità di strisciamento nei punti 
di contatto escluso quello primitivo, dimostrazione attraverso il principio di conservazione dell’energia 
che il punto primitivo deve essere centro d’istantanea rotazione, determinazione del rapporto di 
trasmissione, bilancio energetico a regime e nel transitorio, scelta del numero di denti  ruota\pignone 
(rapporto tra numeri primi fra loro per evitare contatti tra coppie preferenziali) e del numero minimo di 
denti singola ruota (per evitare interferenze), dimensionamento ad usura (ipotesi di Hertz) e a flessione 
(ipotesi di Lewis) di ruote dentate a denti diritti e elicoidali e loro proporzionamento, determinazione 
delle forze trasmesse all’albero nel caso di ruote dentate a denti diritti o elicoidali, dimensionamento 
dell’albero lento di un riduttore ad ingranaggi a denti elicoidali. 
 

organi di collegamento 
cuscinetti a strisciamento: classificazione e impiego, materiali eparticolari costruttivi, distribuzione 
delle pressioni all’interno del meato d’olio, verifica del meato a pressione e riscaldamento, verifica 
strutturale del perno 
giunti giunto rigido a dischi, funzionamento, particolari costruttivi, dimensionamento dei bulloni ad 
attrito in funzione della potenza da trasmettere 
giunto rigido a flange, funzionamento, particolari costruttivi, dimensionamento dei perni a taglio in 
funzione della potenza da trasmettere 
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Linguette, , montaggio (interferenze, giochi e tolleranze), dimensionamento 

 
uniformità’ del moto 
volano momento d’inerzia polare massico, bilancio energetico di un manovellismo il cui moto viene 
regolarizzato da un volano e le cui masse in moto alterno si considerano trascurabili ai fini inerziali, 
determinazione grafica dell’intervallo critico di funzionamento all’interno del quale si riscontra la 
massima differenza tra lavoro motore o resistente e quello inerziale, significato di irregolarità periodica, 
determinazione del momento d’inerzia del volano al fine di limitare entro un valore minimo l’irregolarità 
periodica. 

 
calcolo di organi di macchine  
 progetto di un volano (momento d’inerzia) per la limitazione dell’accelerazione di discesa di una 
cabina di un ascensore secondo quanto previsto dalla normativa. 
 calcolo della forza di pretensionamento della puleggia motrice al fine di limitare lo slittamento della 
cinghia in avviamento. 
 dimensionamento di un riduttore ad ingranaggi. 
 dimensionamento di una biella. 
 
    PROGRAMMA  DI MACCHINE (modulo 2) 
 

Studio di un impianto termoelettrico 

 bilancio energetico dello scambiatore a miscela detertminazione della percentuale di massa di 

spillamento 

 determinazione delle principali grandezze termodinamiche dei punti di un ciclo Rankine con un 

surriscaldamento con il calcolo dell'entalpia di spillamento alla fine dell'espansione del primo salto in 
turbina considerando il rendimento della espansione stessa  

 calcolo del rendimento del ciclo a vapore con e senza surriscaldamento con e senza spillamento; 

confronto dei risultati a pari temperature e considerazioni  fiinali. 

 calcolo del lavoro e della potenza del ciclo a vapore; determinazione della massa di vapore circolante. 

 

generatori di calore 
generatori a tubi di fumo, a tubi d'acqua a convezione, a tubi d'acqua a irraggiamento, generatori a 
circolazione naturale o forzata, preriscaldatore, economizzatore, potenza e rendimento, cenni sulla 
progettazione del fascio tubiero (bilancio energetico delle potenze termiche) 
 

 progettazione del condensatore di un impianto termoelettrico 
determinazione del calore scambiato allo stadio di condensazione, cenni sulla trasmissione di calore 
per convezione e conduzione, coefficiente di scambio termico convettivo conduttivo e globale, bilancio 
energetico delle potenze termiche, determinazione della superficie di scambio termico di uno 
scambiatore di calore in controcorrente, limiti di temperatura dell’acqua in uscita, calcolo della portata 
d’acqua di raffreddamento. 
 

turbine a vapore 
confronto tra principio di conservazione dell'energia applicato ai fluidi comprimibili e a quelli 
incomprimibili (determinazione della proporzionalità tra energia entalpica e energia di pressione), 
rappresentazione nel piano hs dell'espansione ideale e reale di un gas all'interno dello statore e della 
girante,  
 
 
Conegliano, lì 11.05.2022 
 

RELAZIONE – Sistemi ed Automazione 
CLASSE: 5^BMM - Anno Scolastico 2021/2022 
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DOCENTE: SALA Dario e GORZA Diego (compresenza in lab. Sistemi Meccanici) 

 
 

Profilo della classe 
 

Indicatore 
 

Descrittore 

Discontinuità didattica 
 

Nessuna 

Lacune nei contenuti pregressi 
 

Alcuni argomenti sulle macchine elettriche 

Interesse 
 

Generalmente adeguato ad eccezione di qualche 
allievo per i quali si può ritenere sufficiente e per 
alcuni per i quali appena sufficiente 

Partecipazione 
 

Generalmente adeguata ad eccezione di qualche 
allievo per i quali si può ritenere insufficiente ed 
alcuni per i quali è stata insufficiente e talvolta di 
disturbo 

Frequenza 
 

Per lo più assidua e regolare . 

Approfondimenti 
 

 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
 

Mediamente sufficiente con alcuni casi più che 
sufficiente. 

Argomenti previsti parzialmente svolti 
(motivare) 

Robots, 

Argomenti previsti e non svolti (motivare) Sistemi di controllo e regolazione, per mancanza di 
tempo a disposizione. 

 
 

Livello delle competenze  
In relazione alla programmazione curricolare dell’inizio dell’anno, sono stati raggiunti i seguenti risultati 
d’apprendimento in termini di competenze. 
 

Competenze 
 

Livello raggiunto 

definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi 

SUFFICIENTE 

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo 

BUONO 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali  

SUFFICIENTE 

 
Si precisa che le note vicende connesse alla Pandemia SARS COV2 hanno condizionato in parte le 
attività didattiche programmate ad inizio A.S., e obbligato a svolgere in momenti diversi per allievi diversi 
attività didattiche con modalità DAD sia di tipo sincrono che asincrono. 

 
 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
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Lezione frontale Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi 

Lavoro a gruppi/ apprendimento 
cooperativo 

In alcune attività di laboratorio 

Problemsolving Analisi di sequenze logiche 

E-learning e Formazione a Distanza Forniti file e link web per approfondimenti e per download di 
documentazione tecnica; utilizzo di software freeware. 

Esercitazioni individuali In laboratorio di Sistemi.  

Compito di apprendimento Simulazione e/o preparazione alle prove di verifica 
programmate 

Recuperi In itinere curricolare e studio individuale 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Costantemente 

Recupero mediante studio individuale In particolare nel recupero dei debiti del primo 
quadrimestre. 

Suddivisione della classe in gruppi di livello In alcune attività di laboratorio. 

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna Uso generalizzato 

Lavagna luminosa Per alcune argomenti e/o in mancanza del proiettore dal P.C. 

Libro di testo adottato Sistemi ed automazione industriale, ed. Cappelli Editore, di Antonelli 
Giovanni Burbassi Roberto Neri Roberto 

Proiettore dal P.C. Per alcuni argomenti con materiale preparato dal docente; nelle attività in 
DAD 

P.C. e software Per le esercitazioni di laboratorio, in particolare FLUIDSIM- Festo per la 
simulazione di sistemi automatici. Logisim per simulazione di sistemi 
logici. 

Dispense e materiale 
a disposizione del 
docente 

Per alcuni argomenti, a disposizione nel pannello del sito dell’Istituto 

Manuali tecnici Manuale di Meccanica, Ed. Hoepli, a cura di Caligaris-Fava-Tomasello 

Piattaforme 
Moodle/Classroom 

Per condivisione documenti, attività a distanza e in alcune verifiche con 
consegna di materiale on line. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale In qualche raro caso, per recuperi e/o assenze alle verifiche 
programmate 

Interrogazionescritta Uso generalizzato di tipologia A e/o B 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate uso generalizzato, costituite da domande strutturate, riassunti ed esercizi 

Relazioni di 
laboratorio 

Elaborati grafici realizzati al PC e stampati per la valutazione 

Progetti Disegno dei circuiti funzionali di sistemi automatici dopo averne simulato 
il funzionamento. 
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Argomenti svolti ed contenuti trattati 
 
1. Sistemi automatici sequenziali e combinatori 
1.1. Generalità; logica di controllo 
1.2. Elettropneumatica 
1.3. Sequenze per sistemi pneumatici ed elettropneumatici 
1.4. Il metodo delle Mappe di Karnaugh per la soluzione di sistemi combinatori 
1.5. Il metodo delle Mappe di Karnaugh per la soluzione di sistemi sequenziali 
1.6. Applicazione alla soluzione del problema del controllo di un display a 7 segmenti 
1.7. Rappresentazione binaria di numeri in base decimale o esadecimale 
1.8. Realizzazione di sommatore a 4 bit con determinazione della logica operativa e simulazione 
con software Logisim 
1.9. Memorie logiche SET prevalente, RESET prevalente e NEUTRE. 
1.10. La sicurezza nella progettazione dei sistemi automatici 
1.11. Progettazione di macchine per l’esecuzione automatica di sequenze di movimenti, su specifica 
di un ipotetico cliente, econ tecnologia elettropneumatica 
1.12. Simulazione del funzionamento dei circuiti con software Fluidsim e Logisim 
1.13. Realizzazione e prova delle soluzioni sviluppate. 
 
2. Il PLC (attività in DAD e in presenza) 
2.1. Architettura dei PLC, schema funzionale a blocchi, cicli di scansione. 
2.2. Caratteristiche funzionali di PLC modulari e monoblocco a confronto. 
2.3. Parametri fondamentali di un PLC, campi di applicazione dei PLC. 
2.4. Confronto fra logica cablata e logica programmabile, criteri di scelta. 
2.5. Programmazione del PLC: tipi di linguaggi; programmazione con linguaggio ladder;  
2.6. Utilizzo del software di programmazione STEP-7 Siemens 
2.7. Applicazione pratica della programmazione del PLC con linguaggio LADDER 
 
3. Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e trasduttori.  
3.1. Azionamenti elettrici ed oleodinamici 
3.2. Sistemi di misura e trasduttori 
3.3. Caratteristiche tipiche dei trasduttori: caratteristiche statiche e dinamiche 
3.4. Resolver 
3.5. Inductosyn 
3.6. Encoder 
3.7. Riga ottica 
3.8. Celle di carico estensimetriche 
3.9. Criteri di scelta dei trasduttori ed esercizi 
 
4. I robot nell’industria 
4.1. Tipologia di robots e caratteristiche cinematiche 
4.2. Coppie cinematiche nella realizzazione delle strutture dei robots 
4.3. Applicazioni dei robots in ambito industriale 
4.4. Robotica collaborativa 
4.5. Cenni alla programmazione dei robots; tecniche di autoapprendimento 
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5. Attività di laboratorio (attività in DAD e in presenza) 
5.1. Controllo di un processo (rilevamento, elaborazione, comando, colloquio) 
5.2. Logica programmata e logica cablata (vantaggi e svantaggi) 
5.3. Ingressi e uscite del PLC ( sensori elettromeccanici, sensori di prossimità, attuatori) 
5.4. Assegnazione I/O 
5.5. Linguaggi di programmazione del PLC (normativa IEC 1131-3/93, grafici, letterali, esempi) 
5.6. Linguaggio di programmazione LADDER (elementi base, utilizzo contatti, contatti vari, uso  

bobine, bobine varie) 
5.7. Logica Ladder (AND e OR) 
5.8. Uso delle FuntionBlock (regole generali, Timer TON, Timer TOFF, Bistabili SR e RS,  

Contatore CTUD, altre citazioni) 
5.9. Tecnica di programmazione (basata su Relazioni I/O e su Macchina a Stati, esercizi vari  

dimostrativi) 
5.10. Esercizi con la tecnica di programmazione basata su relazioni I/O: 
5.10.1. Controllo delle aperture di porte e finestre di una casa 
5.10.2. Lampeggiatore a due luci 
5.10.3. Controllo del livello di un liquido in un serbatoio 
5.10.4. Comando Marcia – Arresto di un motore elettrico 
5.10.5. Sistema contapezzi con nastro trasportatore 
5.10.6. Accesso al parcheggio 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare in parte anche dopo il 15.05.2021 

 
Esercizi svolti in parte col software TIA Portal per PLC 
 
 
 
 
 
Conegliano, lì 03.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE – (MATEMATICA) 
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CLASSE: 5^BMAnno Scolastico 2021/2022  . 
DOCENTE: Tamburlini Stefano 

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

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

 
 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
La classe ha raggiunto un livello medio sufficiente nelle competenze previste dalla programmazione 
iniziale, con una dispersione molto alta verso le code, sia in positivo che in negativo. 
 

Metodologie didattiche 
 

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

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

Lavoro a gruppi/ apprendimento 
cooperativo 

Lo svolgimento cooperativo degli esercizi tende ad 
essere monopolizzato da pochi studenti, la maggior 
parte appare disinteressata 

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

Esercitazioni individuali Gli allievi non hanno sfruttato bene il tempo dedicato 
a questa attività, limitandosi a ricopiare nella maggior 
parte dei casi. 

 
 
 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 



 

 
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 54 di 84 

 

 

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

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

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

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

 
 

Strumenti didattici utilizzati 
 

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

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

editore 
Proiettore dal P.C.  

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

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

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale 3 Quesiti per 25 minuti di tempo, domande di teoria e pratica 
Prova scritta 8/10 esercizi 

 
 

 
 

Argomenti svolti(in maniera dettagliata) 
-Topologia dei reali: intorni, punti isolati, di accumulazione, frontiera e parte interna di un intervallo. 
-Limiti: limiti notevoli, forme indeterminate, teorema di De L'Hopital, teorema dei due carabinieri. 
-Derivate: definizione geometrica, definizione tramite limiti, proprietà algebriche delle derivate, calcolo 
delle derivate fondamentali tramite limiti notevoli, teoremi di Rolle e Lagrange. 
-Integrali: definizione, proprietà algebriche, calcolo di integrali indefiniti, metodi di sostituzione, di 
integrazione per parti, sostituzione trigonometrica, ersatz, funzioni razionali fratte, cambio di variabile; 
integrali definiti tramite teorema fondamentale, teorema di Torricelli-Barrows, teorema della media 
integrale. 
-Studio di funzione: applicazione dei moduli su limiti, derivate ed integrali allo studio di funzioni, calcolo 
dei massimi, minimi e punti di flesso, grafico probabile di una funzione, funzioni pari e dispari e le 
conseguenze per la rappresentazione. 
-Equazioni differenziali: definizione, equazioni autonome, calcolo di equazioni lineari e non lineari del 
primo ordine, problemi con condizioni iniziali, lipschitzianità e conseguenze sull'esistenza di soluzioni. 
 
 
Conegliano, lì 09/05/2022 
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RELAZIONE - I.R.C. 
CLASSE: 5^BM - Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Tolin Luigi 
 

Profilo della classe 
 

Indicatore Descrittore 

Discontinuità didattica No 

Lacune nei contenuti pregressi No 

Interesse Buono 

Partecipazione Più che discreta 

Frequenza Per lo più assidua e regolare 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe Buono, per alcuni alunni più che buono 

 

Raggiungimento degli obiettivi 
 

Competenze Livello raggiunto 

Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza etica 
dell’uomo 

Buono 

Saper argomentare uno degli ambiti etici specifici affrontati Discreto 

Cogliere nella proposta cristiana un arricchimento all’agire del singolo  Buono 

Saper riflettere autonomamente apportando il proprio contributo personale 
su tematiche sociali 

Buono 

 

Metodologie didattiche 
 
- Brevi lezioni frontali, analisi dei contenuti proposti e discussione in classe. 
- Lettura, analisi e commento di documenti. 
- Visione filmati, analisi e dibattito. 
- Attività di recupero in itinere 

 
Materiali didattici  
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna, LIM e 
computer 

Uso generalizzato 

Libro di testo adottato M. Contadini,Itinerari 2.0. Percorso di IRC perla scuola secondaria di 
secondo grado, vol. unico, libro misto, ELLEDICI scuola – IL CAPITELLO 

Fotocopie di articoli 
tratti da quotidiani o 
settimanali, schede 
del docente 

Alcuni argomenti sono stati affrontati con materiale preparato dal docente 

Documenti biblici ed 
extrabiblici. 

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

Filmati Le lezioni dell’insegnante e il testo in adozione sono stati integrati da 
filmati, alcuni tratti dalla rete, in modo da consentire un approccio alla 
materia attraverso ulteriori fonti documentarie aggiornate 

 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 



 

 
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 56 di 84 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale Interventi/risposte orali 

Prove semi-strutturate  Domande tipologia A e/o B 

 

Argomenti svolti 
   

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

• Le relazioni tra persone e popoli: la morale sociale 
L’insegnamento sociale della Chiesa: caratteristiche e principi nelle encicliche sociali. 
Il lavoro e la dignità umana. L’economia dal volto umano. 
La salvaguardia dell’ambiente. La promozione della pace. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 
GIUDIZIO/VOTO CONOSCENZA ABILITA’ 

NC 
non classificabile 

 
Non possibile attribuire una valutazione per assenza dell'allievo alle 

lezioni 

I 
insufficiente = 4-5 

Conoscenze inesistenti o scarse o 
generiche, superficiali e incomplete 

degli argomenti di base 

Non sa applicare, o lo fa in 
maniera approssimativa, le 

conoscenze acquisite. 
Commette errori gravi e/o non 

gravi ed imperfezioni 

S 
sufficiente = 6 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 

essenziali 

Sa applicare le conoscenze 
acquisite nella risoluzione di 

problemi semplici 

Dc 
discreto = 7 

Conoscenza completa degli 
argomenti di base della disciplina, 

con qualche approfondimento 

Sa applicare correttamente le 
conoscenze di base per 

risolvere problemi semplici e di 
media complessità 

B 
buono = 8 

Conoscenza completa degli 
argomenti di base della disciplina  

e di altri argomenti, con 
approfondimenti 

Sa applicare correttamente e 
con discreta sicurezza le 
conoscenze acquisite, 

risolvendo problemi complessi 

Ds 
distinto = 9 

Conoscenza esauriente, articolata 
e/o approfondita della maggior parte 

degli argomenti 

Sa applicare correttamente ed in 
maniera autonoma le 
conoscenze acquisite, 

risolvendo problemi complessi 

O 
ottimo = 10 

Conoscenza esauriente, articolata 
ed approfondita di tutti gli argomenti 

affrontati 

Sa applicare correttamente ed in 
maniera autonoma le 
conoscenze acquisite, 

risolvendo problemi complessi, 
con apporti personali anche 

originali 
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Elementi fondamentali per la valutazione finale 

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

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

• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

• raggiungimento delle competenze previste 

 
La valutazione dell’apprendimento di ogni studente viene fatta con modalità differenziate tenendo 
presente la classe, l’attività svolta in presenza o a distanza, il grado di difficoltà degli argomenti, l’orario 
scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo dell’insegnamento attuato, l’interesse, la partecipazione e 
l’impegno. 
 
Conegliano li 11/05/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE – Educazione Civica 
CLASSE: 5BM Anno Scolastico 2021/22 
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DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa Gottardi Graziella 
 
 

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

 
 

Indicatori Descrittori 

Partecipazione Discreta 

Interesse Buono 

Frequenza Per lo più regolare 

Approfondimenti La classe ha partecipato alla video conferenza del Prof. Stefano 
Verzè "La sfida di Putin alla Nato". Diretta streaming sulla pagina 
Facebook della Rete “Scuola e Territorio: Educare Insieme” di 
Verona il 08/03/22 

Criticità In alcune discipline mancanza di tempo per gli approfondimenti 

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

 
Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa/interattiva -I percorsi sono stati svolti valorizzando la lettura 
(autonoma e guidata) di documenti e la riflessione 
sugli stessi, puntando l'attenzione su tematiche di 
ricorrenza storica e di critica attualità. 
-Visione di brevi filmati, riflessioni orali a confronto. 

Problemsolving  

E-learning  Solo per brevi periodi per gli alunni in isolamento 

Esercitazioni individuali  

Video conferenza  

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Attraverso ripasso degli argomenti trattati 

Recupero mediante studio individuale I docenti hanno fornito indicazioni per il recupero 

 

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  
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Piattaforme Meet 
/Moodle/Classroom 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazioneorale Colloquiorali in cui gliallievisonostatisemprestimolati al confronto con 
itesti e al collegamentotratesti, autori e contesti in modo da 
cogliereaffinità e/o differenze. 

Provascritta Componimenti/questionari 

Prove strutturate Test a sceltamultipla 

Relazioni di 
laboratorio o di altro 
tipo 

 

Presentazione Powerpoint dossier multimediale 

 

 X  Rubrica del Consiglio di Classe per l’osservazione e la valutazione dell’Educazione Civica 
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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 61 di 84 

 

Argomenti svolti 

 
Disciplina di riferimento: Diritto 
Docente: Prof.ssa Staglianò Monica 
Ore svolte: 8 
 
I Quadrimestre 
CONTENUTI: LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO 
La libertà di manifestazione del pensiero: tutela costituzionale di un diritto inviolabile espressione diretta 
di democrazia (Art. 21 Cost.). Cenno alle convenzioni e ai trattati che tutelano la libertà di 
manifestazione del pensiero (Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Dichiarazione universale 
dei diritti umani, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, Carta di Nizza). I profili 
legati alla libertà di manifestazione del pensiero: diritto di esprimersi, diritto al silenzio, diritto a ricercare 
e a ricevere informazioni. I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero : limite esplicito ( buon 
costume) e limiti impliciti ( limiti imposti dal rispetto della privacy e da altri diritti costituzionalmente 
garantiti . Reati di opinione e reati propagandati: diffamazione, istigazione a delinquere, apologia di 
reato e apologia di fascismo; limiti per ragioni di carica, impiego e professione; limiti per ragioni di 
sicurezza). La libertà di stampa e il divieto di censura. I limiti alla libertà di stampa. La libertà di stampa 
nel mondo: una libertà di espressione ancora oggi violata. L'organizzazione non governativa “Reporter 
senza frontiere” e l'indice annuale sulla libertà di stampa nel mondo. Libertà di espressione e diffusione 
delle fake news. 

ABILITA’: Riconoscere i principi costituzionali alla base dello Stato democratico. Conoscere i principi 
relativi alla libera manifestazione del pensiero e saperli applicare nelle varie forme di dibattito. 

TRAGUARDI (ALL.C D.M.35/20): 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. Partecipare al dibattito culturale. 

 
II Quadrimestre 
CONTENUTI: IL CONTESTO GEOPOLITICO E STORICO DELL'INVASIONE RUSSA (lezione in 
preparazione alla Conferenza dell’8 marzo del Prof. Verze’ “ La sfida di Putin all’Europa”) 
Il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale: la nascita dell'ONU, la "guerra fredda", la 
contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale, NATO e Patto di Varsavia, il muro di Berlino, 
il progetto ideale di una Federazione Europea nel Manifesto di Ventotene, la politica di apertura di 
Gorbaciòv e il crollo del sistema sovietico. Il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale: la 
nascita dell'ONU, la "guerra fredda", la contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale, 
NATO e Patto di Varsavia, il muro di Berlino, il progetto ideale di una Federazione Europea nel 
Manifesto di Ventotene, la politica di apertura di Gorbaciòv e il crollo del sistema sovietico.  Art.11 
Costituzione: principio pacifista e internazionalista. 
 

CONTENUTI: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE 
l principio di legalità e i volti dell'illegalità. Mafia: sviluppi del fenomeno nel Novecento e attività criminali 
delle organizzazioni mafiose. La legge n.646/82: il reato di associazione a delinquere di stampo 
mafioso, il sequestro e la confisca dei beni. Il Pool antimafia e il maxiprocesso di Palermo. I giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la doppia strage del 1992 (video). La testimonianza del 
procuratore Caselli (video). Gli strumenti normativi di contrasto alla mafia ( art. 4 bis ergastolo ostativo 
e art.41bis regime di carcere duro). La criminalità organizzata non solo come fenomeno del sud Italia 
ma sistema strutturato e radicato anche nel resto d'Italia e all'estero. L'eredità morale di Falcone e 
Borsellino: la lotta alla mafia come programma culturale e morale. Libera - Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie e la legge 109/96 per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. La legge 20/17 
per l'istituzione della " Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie" il 21 
marzo. 

ABILITA’: Riconoscere il legame tra il rispetto delle regole e la garanzia di una convivenza libera e 
democratica. Saper riconoscere i percorsi evidenti e quelli nascosti dell’illegalità. Conoscere i valori alla 
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base dei modelli culturali di contrasto alle mafie. Conoscere le più importanti figure e associazioni nella 
lotta alla mafia.  

TRAGUARDI (ALL. C D.M.35/20): 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.  
 

Disciplina di riferimento: Lingua e Letteratura Italiana e Storia 
Docente: Prof.ssa Frazzetta Manuela 
Ore svolte: 6 
 
I Quadrimestre 
NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
TRAGUARDI(ALL.C D.M.35/20): Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
ABILITA’: Conoscere il valore della partecipazione democratica e la storia delle associazioni e dei 
partiti 
CONOSCENZE: La partecipazione democratica e il diritto di associazione: le categorie economiche, i 
sindacati dei lavoratori, i partiti. Il diritto dovere di voto 
CONTENUTI:La partecipazione democratica e il diritto di associazione: le categorie economiche, i 
sindacati dei lavoratori. Le prime associazioni operaie. Le rivoluzioni industriali e la questione sociale. 
La formazione di una coscienza di classe degli operai. Il proletariato: Prima e seconda Internazionale. 
Focus_La critica di Mazzini alla prima Internazionale. Focus_Blanc: L'associazionismo universale. 
La Costituzione e la partecipazione per la sovranità. Democrazia rappresentativa: elezioni politiche, 
europee. Referendum abrogativo e petizioni popolari. Il diritto al voto. I principi della sovranità popolare 
tracciati e sanciti dalla Costituzione: Art.1. art.3 art. 48, art.49, art.51 
"La Dichiarazione dei diritti dell'uomo" del 1948, la Magna Charta 1689 e la Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino 1789. Bobbio: Il futuro della democrazia "Il Cittadino educato alla democrazia". 
Il partito e le tre aree di orientamento: conservatori, progressisti e moderati. I programmi e l'alternanza 
democratica. La crisi dei partiti e lo scollamento sociale. Bobbio, "Destra e Sinistra" 
 

II Quadrimestre 
NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 
TRAGUARDI (ALL.C D.M.35/20): Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
ABILITA’: Riconoscere il valore della libertà dell'individuo e dei diritti fondamentali dei cittadini, contro 
le disuguaglianze. 
CONOSCENZE: Agenda 2030 - Obiettivo 10: ridurre le diseguaglianze 
CONTENUTI: GOAL 10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra 
le Nazioni 

Disciplina di riferimento: DPOI 
Docente: Prof. Marin Oscar Augusto 
Ore svolte: 19 
 
I Quadrimestre 
ARGOMENTI SVOLTI: 
FORMAZIONE GENERALE 
Normativa di rif.to, il D. Lgs. 81/2008 e le figure aziendali. I concetti base: rischio, pericolo, danno, 
“infortunio sul lavoro”, “malattia professionale”, prevenzione e protezione. 
Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione. Diritti, doveri e sanzioni 
delle varie figure aziendali. Organi di vigilanza, controllo ed assistenza. 
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FORMAZIONE SPECIFICA 
La valutazione dei rischi e il DVR. Infortuni: ambiente di lavoro e microclima; rischi elettrici; rischi cadute 
dall’alto ed uso delle scale portatili; rischio incendio; macchine ed attrezzature. Salute: rischio 
ergonomia e VDT; rischio chimico e biologico; movimentazione manuale dei carichi; rischio rumore; 
rischio SL-C. 
Aspetti legati all’organizzazione del lavoro: D.P.C., D.P.I., segnaletica di sicurezza, procedure di 
emergenza, informazione, formazione e addestramento 
NUCLEO TEMATICO:Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
TRAGUARDI (ALL.C D.M.35/20): essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
ABILITA’: essere consapevoli dei rischi negli ambienti di lavoro. Individuare e valutare i rischi e adottare 
misure di prevenzione e protezione in ambienti, macchine, impianti e processi produttivi, intervenendo 
anche si ambienti e organizzazione del lavoro. 
CONOSCENZE: la normativa di riferimento per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 
81/2008). Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori; documento di valutazione dei rischi. 
Superato il test di DPOI è stato consegnato l’attestato di formazione valido per l’ingresso nel mondo 
del lavoro. 
 

Disciplina di riferimento: Scienze motorie e sportive 
Docente: Prof.ssa Gri Giuliana 
Ore svolte: 2 
 
I Quadrimestre 
ARGOMENTI SVOLTI: IL DOPING 
ABILITA’: Conoscere la pericolosità delle sostanze chimiche o naturali che possano modificare 
artificialmente la performance sportiva. 
TRAGUARDI (ALL.C D.M.35/20): Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria. 
 
 
 

Disciplina di riferimento: Lingua Inglese 
Docente: Prof.ssa Gottardi Graziella 
Ore svolte: 5 
 
I Quadrimestre 
ARGOMENTI SVOLTI: THE RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 
Solar energy, wind power, geothermal energy and biomass. Advantages and disadvantages of fossil 
fuels. How to use energy responsibly. 
CONOSCENZE: The Sustainable Development Agenda: Goal 7 Affordable and clean energy. 
ABILITA’: Conoscere il concetto di sostenibilità. Acquisire in lingua inglese il registro e lessico per 
esprimersi su alcune tematiche previste dall’Agenda 2030. 
TRAGUARDI (ALL.C D.M.35/20): Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

Disciplina di riferimento: Ins. Religione Cattolica 
Docente: Prof. Tolin Luigi 
Ore svolte: 3 
 
 
II Quadrimestre 
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ARGOMENTI SVOLTI:  
Le encicliche e i principi della Dottrina sociale della Chiesa. Il lavoro, l’economia, l’ambiente e la pace: 
la Dottrina sociale della Chiesa in dialogo con la Costituzione. 

COMPETENZEEABILITA’ 
Individuare valori etici basilari per il rapporto con le istituzioni politiche ed economiche per la promozione 
della democrazia. 
TRAGUARDI (ALL.C D.M.35/20). 
 
 
Conegliano, lì 09/05/2022 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di valutazione del PTOF 
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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 
Gravement

e 
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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TESTI SIMULAZIONE 1^ PROVA SCRITTA 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1^ PROVA SCRITTA 
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TESTO SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE sottoscrive 
 

Docente Disciplina Firma 

Candiago Giovanni Battista Tecnologie Meccaniche di Processo e  Prodotto  

Frazzetta Manuela Lingua e Letteratura Italiana - Storia  

Gorza Diego Laboratorio di Sistemi e Automazione  

Gottardi Graziella Lingua Inglese  

Gri Giuliana Scienze motorie e sportive  

Marin Oscar Augusto D.P.O.I.  

Mason Stefano Meccanica, Macchine ed Energia  

Sala Dario Sistemi e Automazione  

Scarabello Angelo Laboratorio di D.P.O.I.  

Scarabello Angelo Laboratorio di T.M.P.P.  

Tamburlini Stefano Matematica  

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

   

 
 
 
Conegliano, 11 maggio 2022                                                           


