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

Composizione del Consiglio di classe 
 
 

Disciplina Docente 
Continuità nel triennio 

finale 

terza quarta quinta 

 
 

Religione cattolica o attività alternative 

 
 

Brun Carmela 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

Lingua inglese 

 
 

Barbiero Rossella 
 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

Italiano 

 
 

Del Bufalo Evita 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione 

 
 

Labriola Carlo 
(Zambon Mauro) 

 
 

NO 
(SI) 

 
 

NO 
(SI) 

 
 

SI 
(SI) 

 
 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 
 

Labriola Carlo 
 

 
 

NO 
 

 
 

NO 
 

 
 

SI 
 

 
 

Tecnologie elettriche-elettroniche e 
applicazioni 

 
 

Pallaro Alvise 
(Cirillo Raffaele) 

 
 

NO 
(NO) 

 
 

NO 
(NO) 

 
 

SI 
(SI) 

 
 

Matematica 

 
 

Uliana Riccardo 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 
 

Zambon Mauro 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

Nota1: in grassetto i nomi dei Commissari d’Esame designati dal CdC 
Nota2: tra parentesi i nomi dei Docenti in compresenza 
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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).  
 
 
I percorsi di secondo livello a cui corrisponde il Serale dell’Istituto Galilei sono finalizzati al conseguimento del 
diploma di Istruzione professionale come disciplinato dalle linee guida per l’Istruzione degli Adulti DPR 263 
del 2012 e si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente definiti dal regolamento al 
decreto del presidente della repubblica del 15 marzo 2010, n 87. La classe, composta da 10 Studenti iscritti tutti 
maggiorenni, presenta un comportamento corretto ed educato nei confronti del corpo Docente: non si 
riscontrano situazioni di problematicità dal punto di vista disciplinare. Il clima in classe è disteso e 
collaborativo; il gruppo classe appare coeso ed affiatato. Alla fine del triennio gli Studenti dimostrano di aver 
seguito un percorso continuo di maturazione sia sul piano personale che dal punto di vista della didattica. Si 
tratta infatti di una buona classe che segue le lezioni con attenzione ed interesse manifestando positività e 
propositività, il che consente loro di apprendere gli argomenti svolti durante le lezioni pur, spesso, senza poter 
svolgere un lavoro di studio continuativo a livello domestico poiché impegnati per la maggior parte della 
giornata con il lavoro. Il livello generale di preparazione della classe appare sufficiente anche se non del tutto 
adeguato ad una classe quinta, il che è probabilmente da imputare all’emergenza epidemiologica. In alcuni casi 
non è stato possibile svolgere in modo compiuto - e con i necessari approfondimenti - il programma previsto 
nelle varie discipline. Come disposto dalle Linee guida due Studenti, che si contraddistinguono per preparazione 
e capacità logiche, hanno usufruito della possibilità di frequentare il secondo periodo didattico (terzo anno e 
quarto anno) in una sola annualità. Gli altri Studenti, attraverso l’impegno e lo studio, sono riusciti comunque a 
superare le proprie difficoltà e a migliorare il rendimento. Tutti gli Studenti hanno seguito per intero gli 
insegnamenti previsti per il quinto anno di studio senza usufruire di Credito per precedenti percorsi scolastici 
riconosciuti. Per accompagnare nel suo percorso di apprendimento uno studente con particolari bisogni 
educativi in relazione sia a difficoltà di apprendimento che a problematiche derivanti da una non buona 
conoscenza della lingua italiana e a tratti di riservatezza ed emotività da gestire con delicatezza, il Consiglio di 
Classe nel secondo periodo didattico ha previsto un Piano Didattico Personalizzato. Questo non ha avuto più 
necessità di implementazione e di mantenimento nel quinto anno in quanto lo Studente ha saputo raggiungere 
seppur a livello essenziale, autonomamente i traguardi di apprendimento previsti. Permangono delle incertezze 
negli apprendimenti di carattere linguistico. Infine, il regolamento COVID è stato generalmente seguito: gli 
studenti usano correttamente le mascherine e prodotti igienizzanti forniti dall’Istituto ed evitano in classe 
assembramenti o spostamenti non consentiti. 
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SEZIONE II 
 

Programmazione collegiale del CdC 
 

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

 

 

Obiettivi Comportamento sociale – rispetto reciproco tra persone Livello 
raggiunto 

1 Ascoltare attentamente gli altri e accettare le opinioni altrui Buono 
2 Esprimere dissenso motivato Discreto 
3 Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto nel lavoro, nello 

studio, nell’organizzazione di svago 
Buono 

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

Buono 

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

ogni contesto 
Ottimo 

 
 
 

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

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

Ottimo 

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

quaderni, ecc. 
Discreto 

 
 
 

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

1 Organizzare in modo eff icace il proprio tempo Discreto 
2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi Discreto 
3 Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l’interesse 

comune 
Buono 

4 Fare proposte costruttive Buono 
 
 
 

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

Livello 
raggiunto 

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

classe e di istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze 
Buono 
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Obiettivi  Partecipazione all’attività scolastica - Sviluppo della capacità di 
comunicazione tra i membri del gruppo classe 

Livello 
raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise Ottimo 
2 Intervenire in modo pertinente e motivato Ottimo 
3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio Ottimo 

 
 
 

Obiettivi  Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello 
raggiunto 

1 Comunicazione nella madrelingua Buono 
2 Competenza digitale Buono 
3 Imparare ad imparare Sufficiente  
4 Progettare Sufficiente 
5 Risolvere problemi Discreto 

 
 
 

Obiettivi  Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello 
raggiunto 

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

raggiunto 
1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

 
Discreto 

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

Discreto 

3 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali 
 

Discreto 

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

Sufficiente 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Sufficiente 

6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
 

Sufficiente 

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

Discreto 

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

Discreto 

9 Utilizzare software applicativi specifici 
 

Discreto 

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

Discreto 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 

Discreto 

12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
 

Discreto 

13 Utilizzare strategie di autocorrezione 
 

Discreto 

14 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 

Buono 

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

disposizione 

Discreto 

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

Discreto 

17 Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari ai campi professionali di riferimento; utilizzare le informazioni 

nella pratica quotidiana e nella soluzione di problemi 

Discreto 

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

Discreto 

 
 
 
 
Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio. 
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Metodologia e strumenti didattici 
 
 

Gli strumenti didatti maggiormente utilizzati sono stati i seguenti: 
 

• lezione frontale (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza); 
• discussione e confronto (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza); 
• esercitazione pratica in laboratorio; 
• analisi dei casi (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza); 
• problem solving (svolta sia in classe, sia in didattica a distanza); 
• assegnazione materiale di studio, mediante piattaforma Classroom o registro elettronico.� 

 
 
 

Modalità di verifica 
 
 

Le modalità di verifica adottate sono state le seguenti: 
 

• prove scritte; 
• questionari/test; 
• prova grafica; 
• prova di laboratorio; 
• esercitazione pratica; 
• prove orali. 

 
Attività di recupero 

 
 

Il recupero è stato effettuato: 
 

• in itinere, alla fine di ogni unità didattica e/o di ogni modulo; 
• mediante attività di sportello; 
• studio individuale. 

 
 

Il recupero in itinere ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

• ripresa dell’argomento della lezione precedente; 
• individuazione di obiettivi minimi; 
• continuo riferimento alle indicazioni riguardanti il metodo di studio (come fare che cosa); 
• pausa alla fine di ogni unità didattica per attività di recupero - potenziamento; 
• ripetizione della prova di verifica per gli allievi insufficienti con eventuale semplificazione degli 

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

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

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

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

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

 

Ogni CdC delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla 
programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante, obbligatorie ai fini del 
coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla 
Legge107/2015. Una volta deliberata dal CdC la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto 
che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questo viene inserito nella programmazione annuale 
del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi 
anche nel Documento del CdC per l’Esame di Stato. Il Curricolo presenta quindi un’impostazione 
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso; Collegio dei 
Docenti attraverso l’articolazione dei Dipartimenti individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo 
sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica, che risulta costituito dai 
sottonotati filoni tematici, da sviluppare da parte di ogni CdC: 

 

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

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

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

 
Percorsi e/o progetti interdisciplinari 

 
Il Consiglio di classe non ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari. 

 
 

Attività extra-curricolari 
 

Trattandosi di “Corso Serale” non sono previste attività CLIL (Content and Language Integrated Learning), né 
attività di PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).  
 
 
 
La classe ha partecipato a visite di istruzione e uscite didattiche, ad iniziative culturali, sociali e sportive 
proposte dall’Istituto e/o dal Cdc e di seguito elencate: 
 
 
 
 

Attività Obiettivi Periodo Docente referente 

 
Visita tecnica guidata presso il 
Museo della Centrale 
Idroelettrica Pitter di Malnisio 
(PN) 

 

 
Valutare i cambiamenti apportati 
alle tecniche costruttive e 
manutentive applicate agli 
impianti industriali, dai primi del 
‘900 ai giorni nostri 

 
21/05/2022 

 
Prof. Zambon 

 
Visita tecnica guidata presso la 
sede del nucleo Associazione 
Arma Aeronautica di Castello di 
Godego (TV) 

 
Imparare e approfondire aspetti 
tecnici riguardanti la costruzione e 
la manutenzione di velivoli storici 

 
28/05/2022 

 

 
Prof. Pallaro 
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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 NO 
Relazioni di laboratorio SI 

Progetti NO 
Testi scritti di diversa tipologia NO 

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

Parametri relativi alla valutazione finale di ogni allievo 
 
 

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

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

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

Prima prova scritta 
 
Per la simulazione della prima prova scritta  di Italiano , di durata 6 ore, in data 26/05/2022, sono state 
proposte le tipologie previste dall’Esame di Stato secondo il DM n. 1095 del 21 novembre 2019: 
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

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

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

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

Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021-2022, l’intera prova è predisposta 
con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’OM già citata. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione sono 
stati forniti agli studenti degli esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della durata di 5 ore, in 
data 10/05/2022.  
 
È stato ammesso l’uso di manuali tecnici e della calcolatrice NON PROGRAMMABILE. 
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Colloquio 
 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del DLgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. È stato ribadito agli allievi che, nel corso del colloquio, lo studente evidenzia: 
 

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

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

 

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

ALLEGATI 
 
 
1. Relazione finale e dettagliati argomenti svolti dai Docenti nelle singole discipline, comprensivi 

di 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. 
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RELAZIONE FINALE  

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

IS “G. Galilei” – Conegliano 

CLASSE: 5APS 

Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Brun 

 

ARGOMENTI sviluppati 

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

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 
Riconoscere le molteplici espressioni del linguaggio religioso; Mediamente Buono 

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

Buono 

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

Mediamente discreto 

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

Mediamente discreto 
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Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

La lezione ha privilegiato l’approccio diretto ai testi e gli allievi sono stati 
generalmente invitati a partecipare attivamente in modo da applicare conoscenze e 
metodi appresi. 
- presentazione, spiegazione, approfondimento dei temi e lezione dialogata secondo 
il metodo ermeneutico 
- Analisi dei contenuti proposti, in coppia o in piccoli gruppi, anche in DDI 
- Quesiti proposti oralmente dal docente, in riferimento ai temi affrontati. Risposte 

personali degli allievi, in forma orale e scritta tramite Classroom 
- Lettura, analisi e commento di documenti significativi. 

E-learning e Formazione 
a Distanza 

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

 

Strumenti didattici utilizzati  
 

Materiali didattici  Descrizione 
Lavagna materiale i come tavoletta grafica Utilizzo continuo 

LIM  Per testi/ video/ apporti dal web 
P.C. e software Google suite (meet e classroom). 

Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

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

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
 

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

• la situazione di partenza; 

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

• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

• il raggiungimento delle competenze previste. 

 
 
Tipologia di 

prova 
Descrizione 

orale Durante la verifica orale gli allievi sono stati sempre stimolati al confronto coi testi e al 
collegamento tra testi e autori diversi in modo da cogliere affinità e/o differenze; si sono 

privilegiate le analisi riflessive e la proposta di opinione personale fondata. 
Prova scritta Riflessione su temi proposti e consegna di elaborato personale 

 

Conegliano, lì 15/05/2022 
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RELAZIONE FINALE 

 
INGLESE 

 
CLASSE: 5APS corso serale 
Anno scolastico 2021/2022 

 
DOCENTE: Rossella Barbiero 

 
 

Descrizione della classe 
 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha dimostrato un interesse discreto nei confronti della materia, seppur 
con modalità e tempistiche differenti. La partecipazione degli allievi si è rivelata per lo più costante, 
specialmente nell’ultimo periodo. Alcuni alunni, nonostante gli impegni lavorativi, hanno mostrato dedizione 
nei confronti della materia sia a scuola che a casa, mentre altri, a volte, non hanno manifestato un impegno 
adeguato. Gli allievi hanno frequentato in maniera alquanto regolare sia le lezioni in presenza che le 
videolezioni. Il loro comportamento si è rivelato fondamentalmente corretto. Nel complesso il clima della classe 
è risultato collaborativo e sereno. In relazione alla programmazione curricolare, il programma relativo all’anno 
scolastico inizialmente programmato ha subito dei lievi rallentamenti per permettere a tutti gli allievi una 
migliore assimilazione dei contenuti. La classe ha raggiunto in media una conoscenza adeguata dei contenuti 
trattati con livelli di abilità vari. Tuttavia qualche studente resta ancora legato ad uno studio solo mnemonico. 
Gran parte degli allievi ha raggiunto una capacità discreta nell’organizzazione, rielaborazione ed esposizione dei 
contenuti e, per alcuni, il lavoro risulta ben approfondito e rielaborato anche in modo personale. 
 

Livello delle competenze 
 

Gli alunni sono in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. ln relazione alla 
programmazione iniziale, le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite risultano mediamente discrete 
anche se alcuni studenti presentano delle difficoltà, in particolare, nella produzione orale. In relazione alla 
programmazione curricolare elaborata all’inizio dell’anno, sono stati mediamente raggiunti gli obiettivi previsti 
e riportati nella seguente tabella: 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

Obiettivi Livello medio raggiunto (sufficiente, discreto, 
buono, ottimo, eccellente) 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

Buono 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  

Discreto 

 
ABILITÀ 

 
Obiettivi Livello medio raggiunto (sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 

relativa padronanza riguardo argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 

 

Discreto 

Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto. 

Discreto 



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

 

Codice:  MOD.258-03     Data revisione: 27/04/2018 Pagina 17 di 58 

 

 

Comprendere idee principali, dettagli e punti di 
vista in testi scritti e orali riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 
 

Discreto 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, 
sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 
processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

 

Discreto 

Utilizzare il lessico di settore in modo corretto. 
 

Buono 

Tradurre in lingua italiana brevi testi scritti in 
lingua inglese relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 
 

Buono 

Utilizzare strumenti e ambienti di apprendimento 
digitali. 

 

Buono 

 
CONOSCENZE 

 
Obiettivi Livello medio raggiunto (sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 
Principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali. 
 

Discreto 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

 

Discreto 

Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in 

particolare il settore di indirizzo. 
 

Discreto 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto. 
 

Buono 

Lessico di settore codificato da organismi 
internazionali. 

 

Buono 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale. 

 

Discreto 

Modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici. 

 

Buono 
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Metodologie didattiche 
 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Basata su un'introduzione o warm up 

dell'argomento proposto, analisi del testo e attività 
di comprensione. I testi sono stati costantemente 

tradotti oralmente con il supporto dell’insegnante. 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Utilizzato in parte a causa della situazione 

pandemica. 
Problem solving Quesiti di diversa tipologia. 
E-learning e DDI Utilizzo sia nei periodi di didattica a distanza che 

nei periodi di didattica in presenza per fornire 
materiali, approfondimenti e proporre attività. 

Esercitazioni individuali Sono state fornite agli alunni varie tipologie di 
esercizi con lo scopo di migliorare la comprensione 

e la produzione scritta e orale. 
 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/ o osservazioni 
Recupero in itinere Ripetizione e ripasso alla fine di ogni argomento 

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

individuale. 
 
 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso frequente 

Lavagna luminosa Uso costante 
Libro di testo adottato Uso costante 

P.C. e software Attività di ascolto da e-book e altre fonti 
Dispense e materiale a disposizione del docente Sono stati forniti materiali di approfondimento in 

formato digitale 
Piattaforme Moodle/Classroom Uso costante della Classroom di inglese attivata 

 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale Esposizione e interazione orale sugli argomenti 

trattati. 
Prova scritta Prove strutturate e semi-strutturate. 

Prove strutturate Quesiti con risposte vero/falso, completamenti, 
corrispondenze, scelte multiple. 

Prove semi-strutturate Quesiti a risposta aperta. 
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I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F. per la valutazione finale saranno: 
 
• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe 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. 
 
Si allega griglia di valutazione per la disciplina: 
 

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 

 
 
 
 

Argomenti svolti 
 

All’inizio dell’anno scolastico si è ritenuto necessario ripassare alcuni argomenti fondamentali della grammatica 
inglese. 
 

ARGOMENTI DI GRAMMATICA (materiale fornito dall’ins egnante in formato digitale 
-L’uso di Must / Mustn't 
-L’uso di Have to / Don’t have to 
-L’uso di Will, Be going to, del Present Simple e del Present Continous per esprimere il futuro 
-Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional e Third Conditional 
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MODULO 1 - SAFETY IN THE WORKPLACE 
1.1 SAFETY FIRST!  
-The importance of safety -Spot the Hazards (page 20) 
-Assess the risk -Worker’s compensation (page 21) 
-Safety education -Safety sign colours (page 23) 
 
 
MODULO 2 -EUROPEAN CURRICULUM VITAE (materiale forn ito dall’insegnante in formato 
digitale) 
2.1 HOW TO WRITE A EUROPEAN CURRICULUM VITAE 
-Skills-focused Curriculum Vitae VS Work-focused Curriculum Vitae 
-What to put in your CV 
-What not to put in your CV 
-Name and contact details 
-Objective and personal statements 
-How to describe skills in your CV 
-The action verbs for your CV  
-The qualifications section in your CV 
-The achievements section in your CV 
-Analysis of European Curriculum Vitae Format  
 
 
MODULO 3 - SYSTEMS AND AUTOMATION  
3.1 THE COMPUTER SYSTEM 
-The computer evolution (page 188) 
-Computer basics –CPU -Memory -Input/output devices -Bus (page 190) 
-Internet basics -World Wide Web (WWW) – Bluetooth - Wi-Fi system (page 192) 
- How to use the Internet safely (page 193)  
3.2 MULTIDISCIPLINARY FIELD  
-Mechatronics (page 194) 
-Robotics (page 195) 
-Automated factory organization (page 196) 
-Numerical control and CNC (page 198) 
 
 
MODULO 4 - HISTORY: UK vs USA 
4.1 A BRIEF HISTORY OF THE UK 
-Prehistoric history -The Romans -The Anglo-Saxons -The Vikings -The Normans (page 250) 
-High and Late Middle Ages -The Tudors -The Stuarts -The Georgians (page 251) 
4.2 THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE VICTORIAN PER IOD 
-The Victorian Compromise (pages 252-253) 
4.3 THE BRITISH EMPIRE 
-Origins -The rise -The decline (page 254) 
-Gandhi (page 255) 
4.4 KEY MOMENTS IN THE 20TH CENTURY 
-World War I and World War II -The Northern Ireland “Troubles” -Margaret Thatcher -Tony Blair (page 256) 
-A big change in the role of women after World War I -The “Swinging Sixities” -“mad cow disease” (page 257) 
4.5 MASS PRODUCTION 
-The assembly line (page 260) 
4.6 THE GREAT DEPRESSION 
-The Great Depression: an economic recession in North America (page 261) 
4.7 A BRIEF HISTORY OF THE USA 
-Native Americans -Arrival of the Europeans -War of Independence (page 258) 
-Moving to the West -Civil War (page 259) 
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EDUCAZIONE CIVICA 
THE 2030 AGENDA -GOAL 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERG Y (materiale fornito 
dall’insegnante in formato digitale) 
-Why is this goal so important? 
-How many people are living without electricity? 
-What are the consequences to lack of access to energy? 
-What can we do to fix these issues? 
-Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all: Before Covid-19 VS Covid-19 
Implications 
THE 2030 AGENDA -GOAL 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (materiale 
fornito dall’insegnante in formato digitale) 
-Why is this goal so important? 
-What needs to change? 
-How can I help as a business? 
-How can I help as a consumer? 
-Ensure sustainable consumption and production patterns: Before Covid-19 VS Covid-19 Implications 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 
 
 

Libro di testo e sussidi didattici: 
 
Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium. Mechanical Technology & Engineering, ELI Publishing, Recanati, 
2018 
 
Dispense, schede fornite dall’insegnante in formato digitale 
 

Conegliano, lì 15/05/2022 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

ITALIANO 
 

CLASSE: 5APS corso serale 
Anno scolastico: 2021/2022 

 
DOCENTE: Evita Del Bufalo 

 
 

Descrizione della classe 
 

La classe V APS è formata da 10 studenti, 1 ragazza e 9 ragazzi. Nella classe non sono presenti studenti DSA 
certificati. Gli allievi di origine straniera sono 3 e non manifestano particolari svantaggi riguardo alle strutture di 
base della lingua italiana. Il contesto socio-culturale e scolastico dal quale provengono è di medio livello e 
sostanzialmente simile per tutti i componenti del gruppo classe che hanno mostrato il possesso delle capacità 
necessarie per sostenere in modo proficuo il percorso di studio affrontato. Le differenze nel rendimento sono 
state determinate non solo dal livello di partenza di ciascun allievo, ma anche dalla spinta motivazionale, dalla 
determinazione e dal senso di responsabilità coi quali ciascuno ha affrontato questa esperienza formativa. Il 
senso del dovere ha indotto ogni studente a fare quanto era nelle proprie personali possibilità per raggiungere gli 
obiettivi programmati. Le relazioni umane all’interno della classe sono sempre state positive e propositive, 
nonché di reciproco aiuto. Il rapporto degli allievi con l’insegnante è stato rispettoso dei ruoli, costruttivo, 
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sereno e corretto. La classe ha mostrato durante tutto l’anno un buon interesse nei confronti della materia e un 
livello di partecipazione attivo durante le lezioni.  
 

Metodi 
 

L’attività didattica è stata svolta generalmente attraverso la lezione frontale ed è stata caratterizzata da momenti 
di discussione e di confronto al fine di attualizzare gli argomenti proposti, spesso mediante l’ausilio di supporti 
digitali (es. powerpoint, video, documentari, film d’autore, etc.) e mappe concettuali o approfondimenti e 
ricerche personali. Talvolta, è stata utilizzata la metodologia della flipped classroom, al fine di favorire in 
maniera autonoma e responsabile l’apprendimento degli studenti. 
 

Tipologie delle prove utilizzate 
 

• Prove scritte strutturate secondo le tipologie A, B e C dell’esame di Stato. 
• Prove di comprensione e analisi di testi letterari, mediante documenti selezionati e approfondimenti 

specifici. 
• Prove scritte di letteratura italiana. 
• Verifiche orali. 

 
Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione adottati si basano sulle griglie approvate dal dipartimento, cui si rimanda. Particolare 
attenzione è stata prestata alla conoscenza e alla comprensione degli argomenti trattati, alla capacità di analisi e 
di esposizione dei contenuti e alla capacità di produrre considerazioni e collegamenti personali. 
 
 

Competenze specifiche 
Obiettivi Livello medio raggiunto 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storico-culturale della lingua italiana. 

DISCRETO 

Utilizzare i diversi registri linguistici con 
riferimento alle diverse tipologie dei destinatari. 

DISCRETO/BUONO 

Consultare dizionari e altre fonti informative come 
risorse per l’approfondimento e la produzione 

linguistica. 

DISCRETO 

Redigere testi informativi e argomentativi 
funzionali all’ambito di studio. 

DISCRETO/BUONO 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni 
utili nella attività di studio e di ricerca. 

BUONO 

Produrre testi scritti. BUONO 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche 

culturali, di studio e professionali. 
DISCRETO/BUONO 

Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole strutturate. 

BUONO 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria. 

DISCRETO/BUONO 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano e internazionale nel 

periodo considerato. 

BUONO 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 
della tradizione italiana tenendo conto anche dello 

scenario europeo. 

BUONO 



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 23 di 58 

 

 

Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni 
delle tradizioni culturali e letterarie del territorio. 

BUONO 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra 
diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche 

del patrimonio italiano e del mondo 

BUONO 

 
Elenco degli argomenti 

Lingua 

• Riconoscimento delle principali figure retoriche. 
• Analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia A). 

• Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B). 
• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C). 

• Lessico e registro delle varie tipologie. 

Letteratura Lista dei testi letti e commentati 

M
O

D
U

LO
 1

 

• Giacomo Leopardi 
• Realismo, Naturalismo e Verismo* 

• Giovanni Verga* 

Leopardi 
Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un 

Islandese. 
Da Canti: L’infinito 

 
Verga 

Da Malavoglia: Prefazione* 

M
O

D
U

LO
 2

 

• La Scapigliatura milanese: Emilio 
Praga 

• Simbolismo e Decadentismo europeo: 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

• Simbolismo e Decadentismo italiano 
• Gabriele D’Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

Praga 
Da Penombre: Preludio 

 
Baudelaire 

Da I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze, 
Spleen 

 
Verlaine 

Da Allora e ora: Languore 
 

Rimbaud 
Lettera del veggente 

 
D’Annunzio 

Da Il piacere: Il verso è tutto 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 
Pascoli 

La grande proletaria si è mossa 
Da Myricae: Novembre, X Agosto 
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M
O

D
U

LO
 3

 
• Le avanguardie storiche del primo 

‘900: espressionismo, cubismo, 
futurismo, astrattismo, dadaismo, 

surrealismo. 
• Il Futurismo: Filippo Tommaso 

Marinetti, Aldo Palazzeschi. 
• Luigi Pirandello 

• Italo Svevo 

Marinetti 
Il manifesto del Futurismo, Il bombardamento di 

Adrianopoli. 
 

Palazzeschi 
E lasciatemi divertire! 

 
Pirandello 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: Premessa 

Da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio 
naso 

 
Svevo 

Da La coscienza di Zeno: Introduzione, 
Preambolo, Il fumo, La guerra mi ha raggiunto. 

M
O

D
U

LO
 4

 

• La letteratura italiana tra le due guerre 
e le riviste del ‘900 

• Giuseppe Ungaretti 
• Eugenio Montale 

Ungaretti 
Da L’Allegria: Sono una creatura, Mattina, Il 
porto sepolto, Risvegli, Soldati, I fiumi, Natale, 
Tappeto, In memoria, Fratelli, San Martino del 

Carso, Veglia 
 

Montale 
Argomenti da trattare dopo il 15 maggio: 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni, 

Non chiederci la parola. 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 

Nota bene: Gli argomenti con l’asterisco sono stati trattati dalla docente Giada Spadetto. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

STORIA 
 

CLASSE: 5APS corso serale 
Anno scolastico: 2021/2022 

 
DOCENTE: Evita Del Bufalo 

 
 

Descrizione della classe 
 

La classe V APS è formata da 10 studenti, 1 ragazza e 9 ragazzi. Nella classe non sono presenti studenti DSA 
certificati. Gli allievi di origine straniera sono 3 e non manifestano particolari svantaggi riguardo alle strutture di 
base della lingua italiana. Il contesto socio-culturale e scolastico dal quale provengono è di medio livello e 
sostanzialmente simile per tutti i componenti del gruppo classe che hanno mostrato il possesso delle capacità 
necessarie per sostenere in modo proficuo il percorso di studio affrontato. Le differenze nel rendimento sono 
state determinate non solo dal livello di partenza di ciascun allievo, ma anche dalla spinta motivazionale, dalla 
determinazione e dal senso di responsabilità coi quali ciascuno ha affrontato questa esperienza formativa. Il 
senso del dovere ha indotto ogni studente a fare quanto era nelle proprie personali possibilità per raggiungere gli 
obiettivi programmati. Le relazioni umane all’interno della classe sono sempre state positive e propositive, 
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nonché di reciproco aiuto. Il rapporto degli allievi con l’insegnante è stato rispettoso dei ruoli, costruttivo, 
sereno e corretto. La classe ha mostrato durante tutto l’anno un buon interesse nei confronti della materia e un 
livello di partecipazione attivo durante le lezioni. 
 

Metodi 
 
L’attività didattica è stata svolta generalmente attraverso la lezione frontale ed è stata caratterizzata da momenti 
di discussione e di confronto al fine di attualizzare gli argomenti proposti, spesso mediante l’ausilio di supporti 
digitali (es. powerpoint, video, documentari, film d’autore, etc.) e mappe concettuali o approfondimenti e 
ricerche personali. Talvolta, è stata utilizzata la metodologia della flipped classroom, al fine di favorire in 
maniera autonoma e responsabile l’apprendimento degli studenti. 
 

Tipologie delle prove utilizzate 
 

• Comprensione e analisi di testi letterari, mediante documenti selezionati e approfondimenti specifici. 
• Prove scritte. 
• Verifiche orali. 

 
Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione adottati si basano sulle griglie approvate dal dipartimento, cui si rimanda. Particolare 
attenzione è stata prestata alla conoscenza e alla comprensione degli argomenti trattati, alla capacità di analisi e 
di esposizione dei contenuti e alla capacità di produrre considerazioni e collegamenti personali. 

 
Competenze specifiche 

Obiettivi Livello medio raggiunto 
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento. 

BUONO 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità. 

BUONO 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

DISCRETO 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

DISCRETO/BUONO 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 

DISCRETO 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale. 

BUONO 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-
sociali. 

DISCRETO 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 
semplici testi storiografici. 

BUONO 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e 
metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali 

e operativi e per produrre ricerche su tematiche 
storiche. 

DISCRETO/BUONO 
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Elenco degli argomenti 

M
O

D
U

LO
 

1 

• La Belle Époque e la Seconda rivoluzione industriale 
• L’Europa tra i due secoli* 

• Alleanze europee: la preparazione degli schieramenti della grande guerra* 
• L’Età giolittiana* 

M
O

D
U

LO
  

2 

• Le origini della Prima guerra mondiale 
• La posizione dell'Italia tra interventisti e neutralisti 
• Eventi bellici ed esiti della Prima guerra mondiale 

• I principali trattati della Prima guerra mondiale 

M
O

D
U

LO
 3

 

• La Rivoluzione russa e la diffusione del pensiero socialista 
• La situazione italiana del primo dopoguerra 

• Il Fascismo 
• La crisi del '29 e le politiche di Roosevelt 

• Il Nazismo 
• Lo Stalinismo 

• La guerra civile spagnola 
• Tendenze e caratteri dei regimi totalitari 

M
O

D
U

LO
 4

 

• Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale: schieramenti e tappe principali del conflitto 
• L’Occupazione nazista in Italia 

• La Resistenza 
• La fine della guerra, il Trattato di Parigi, il Piano Marshall, l'Organizzazione delle Nazioni Unite 

• L'Italia e il secondo dopoguerra. La nascita della Repubblica italiana 
• Il periodo del boom economico e la rivoluzione culturale degli anni ’50 e ’60 

• Gli anni di piombo 

Nota bene: in corsivo gli argomenti da trattare dopo il 15 maggio. Gli argomenti con l’asterisco sono stati trattati 
dalla docente Giada Spadetto. 

 
Educazione civica 

 
Tipologie delle prove utilizzate 

 
• Comprensione e analisi di testi letterari, mediante documenti selezionati e approfondimenti specifici. 
• Prove scritte. 

Argomenti Ed. Civica N. ore 
La condizione delle donne nella Prima guerra mondiale. 
Il ruolo delle donne durante la Prima guerra mondiale. 

I primi passi verso l'emancipazione femminile e la conquista del diritto di voto. 
La situazione attuale. 

2 

Gli orrori della guerra: visione del film Uomini contro. 
Il giorno della memoria: la storia di Witold Pilecki, volontario ad Auschwitz. 

Il Nazionalismo di Pascoli e la propaganda a favore della guerra in Libia. 
Confronto sulla guerra in Ucraina. 

5 

La partecipazione democratica: il diritto-dovere di voto. 
Gli eventi che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana. 
Lo Stato Moderno e lo sviluppo di una nuova idea di democrazia. 

2 

Ore totali 9 
 

Nota bene: in corsivo gli argomenti da trattare dopo il 15 maggio. 

Conegliano, lì 15/05/2022 
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RELAZIONE FINALE  
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTEN ZIONE (TTIM) 
 

CLASSE: 5° APS corso serale  
Anno Scolastico 2021/2022  

 
DOCENTI: CARLO LABRIOLA E MAURO ZAMBON 

 
 

Descrizione della classe 
 
La classe, composta da 10 studenti, frequentanti con una certa assiduità, presenta delle disomogeneità: 
un gruppo che segue e partecipa proattivamente alle spiegazioni ottenendo anche dei buoni risultati 
durante le verifiche, mentre un altro che partecipa passivamente alla lezione raggiungendo comunque 
risultati sufficienti. Gli studenti dimostrano un ottimo interesse durante lo svolgimento di esercitazioni 
pratiche di laboratorio, dove hanno modo di sperimentare e apprendere nella pratica i concetti 
precedentemente analizzati. Obiettivo è stato quello di far conoscere agli studenti le metodologie, 
tradizionali e innovativi, della manutenzione al fine di poter affrontare in modo più rapido e diretto i 
vari problemi riscontrabili nelle diverse apparecchiature e/ impianti con cui dovranno confrontarsi 
nella futura vita lavorativa. Le conoscenze risultano mediamente adeguate al livello di istruzione. 
 

Livello delle competenze 
 

 
Obiettivi  

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, ottimo, 

eccellente) 
Manutenzioni meccaniche: comprendere e distinguere tipologie 

e metodologie di manutenzione 

 

Buono 

Ricerca guasti: distinguere e riconoscere il funzionamento di 
differenti tipologie di ricerca guasti 

 

Discreto 

Documentazione e certificazione di manutenzione: individuare 
la struttura di un documento/certificato di manutenzione 

 

Sufficiente 

Costi di manutenzione: valutare ed individuare i costi aziendali 
relativi alla manutenzione 

 

Sufficiente 

 
Metodologie didattiche 

 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa X 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  

Problem solving X 
e-learning e DDI X 

Esercitazioni individuali  
Discussioni in classe X 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/ o osservazioni 

Recupero in itinere X 
Recupero mediante studio individuale X 

Sportello pomeridiano X 
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Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna X 

Lavagna luminosa X 
Libro di testo adottato X 

Proiettore dal P.C. X 
P.C. e software X 

Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

X 

Manuali tecnici X 
Piattaforme Classroom X 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale di gruppo X 
Prova scritta X 

Relazioni di laboratorio X 
Progetti  

 
NOTA:  Per la valutazione delle prove di verifica è stata utilizzata la griglia di valutazione del PTOF.  
 
 

Argomenti svolti 
 

PARTE TEORICA: prof. Carlo Labriola  
 
MODULO I 
 
METODI DI MANUTENZIONE 
 
Definizione generale di manutenzione; Total Productive Maintenance (TPM) 
Metodi di manutenzioni tradizionali:  

• manutenzione autonoma o ispettiva,  
• manutenzione programmata,  
• manutenzione preventiva,  
• manutenzione a guasto o correttiva,  
• manutenzione migliorativa. 

Differenze e criteri di scelta tra i vari metodi 
Metodi di manutenzioni innovative:  

• manutenzione assistita,  
• manutenzione sensorizzata. 

Differenze e criteri di scelta tra i metodi.  
 
MODULO II 
 
RICERCA GUASTI (TROUBLESHOOTING)  
Ricerca e diagnostica dei guasti. Troubleshooting. 
Metodiche di ricerca dei guasti:  

• metodo sequenziale,  
• tabelle ricerca guasti. 



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 29 di 58 

 

 

Ricerca guasti su alcuni sistemi di funzionamento:  
• su sistemi meccanici,  
• su sistemi oleoidraulici e pneumatici,  
• su sistemi termotecnici,  
• su sistemi elettrici. 

 
MODULO III 
 
STRUMENTI DI DIAGNOSTICA NELLA RICERCA GUASTI  
Prove non distruttive (PnD), confronto con le prove distruttive, norme di riferimento. 
Metodi non distruttivi:  

• metodo a ultrasuoni,  
• la termografia,  
• metodo delle correnti indotte,  
• metodo dell’analisi delle vibrazioni,  
• metodo dell’ispezione visiva e liquidi penetranti,  
• rilevazione di fughe, di perdite e di usure. 

Caratteristiche e procedure dei metodi, vantaggi e svantaggi, limiti di applicazione. 
 
MODULO IV 
 
DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE E SPESE DI MANUTENZI ONE 
Norme di riferimento per la documentazione di manutenzione. 
Modello di documenti per la manutenzione: rapporto di intervento. 
Documenti di collaudo: norma di riferimento e protocollo di collaudo. 
Documenti di certificazione:  

• norme di certificazione, 
• realizzazione e installazione impianti, 
• dichiarazione di conformità.  

 
Stima dei costi del servizio di manutenzione. Elementi di contabilità generale e industriale. Costi e Ricavi. 
Analisi dei contratti di manutenzione, norme di riferimento. Analisi di esempi di contratti di manutenzione. 

 
LABORATORIO: Prof. Mauro Zambon 

 
Redigere un rapporto tecnico di manutenzione di una pompa ad ingranaggi e di un compressore scroll, seguendo 
le procedure fissate: 
 

• Analisi del problema, preparazione e messa a punto di materiali, dispositivi e strumenti per l’intervento 
• Raccolta materiale e informazioni per la procedura 
• Simulazione contatto con cliente  
• Intervento manutentivo realizzato dagli Studenti in Officina: rimontaggio, simulazione di test e collaudo 
• Certificazione e redazione documentazione. 

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

Testi utilizzati  
 
Libri di testo del settore. Appunti di lezioni. Manuali tecnici. 
 

Conegliano, lì 15/05/2022. 
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RELAZIONE FINALE  
 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA) 
 

CLASSE: 5° APS corso serale  
Anno Scolastico 2021/2022  

 
DOCENTE: CARLO LABRIOLA  

 
 

Descrizione della classe 
 

Gli studenti seguono le lezioni in classe dimostrando una discreta partecipazione. Alcuni mostrano maggior 
interesse negli argomenti esposti, ottenendo buoni risultati, altri invece seguono con minor interesse e 
partecipazione. In generale la maturità e l’esperienza agevolano la partecipazione, in particolar modo durante 
lezioni collaborative, partecipative, dove ognuno, chiamato a portare la propria esperienza professionale, 
dimostra partecipazione attiva. Le conoscenze risultano mediamente adeguate al livello di istruzione 
 
 

Livello delle competenze 
 

 
 Obiettivi  

Livello medio raggiunto 
(sufficiente, discreto, buono, ottimo, 

eccellente) 
Manutenzioni meccaniche: distinguere i diversi metodi 

manutentivi. 

 

Buono 

Analisi guasti: Utilizzare il metodo più appropriato nella ricerca e 
analisi di un guasto. 

 

Discreto 

Documentazione e certificazione di manutenzione: definire 
la struttura di un documento/certificato di manutenzione 

 

Sufficiente 

Costi di manutenzione: valutare i costi aziendali relativi alla 
manutenzione 

 

Sufficiente 

 
 

Metodologie didattiche 
 

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

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo  
Problem solving X 
e-learning e DDI X 

Esercitazioni individuali  
Discussioni in classe X 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/ o osservazioni 

Recupero in itinere X 
Recupero mediante studio individuale X 

Sportello pomeridiano X 
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Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna X 

Lavagna luminosa X 
Libro di testo adottato X 

Proiettore dal P.C. X 
P.C. e software X 

Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

X 

Manuali tecnici X 
Piattaforme Classroom X 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale di gruppo X 
Prova scritta X 

Relazioni di laboratorio  
Progetti  

 
NOTA:  Per la valutazione delle prove di verifica è stata utilizzata la griglia di valutazione del PTOF  

 
Argomenti svolti 

 
MODULO I 
 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
Testo Unico 81/08, definizioni generali, figure principali della sicurezza.  
Rischi generici e organizzativi della sicurezza. 
Rischi specifici della sicurezza:  

• rischio elettrico,  
• rischio meccanico, 
• rischio da microclima, 
• rischio dall’uso di videoterminali, 
• rischio incendio. 

Misure di tutela: 
• sicurezza sui luoghi di lavoro,  
• dispositivi di sicurezza delle macchine,  
• dispositivi di protezione individuale (DPI),  
• misure antincendio 
• primo soccorso 

 
Segnaletica di sicurezza. 
 
MODULO II 
 
LAVORAZIONE PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 
 
Asportazione di truciolo, generalità sulle macchine utensili tradizionali e CNC. 
Tornio in parallelo:  

• principio di lavorazione, 
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• parti principali 
• lavorazioni possibili. 
• Utensili 

Tornio CNC:  
• principi generali di funzionamento, 
• confronto rispetto ai torni tradizionali, 

Cenni sulle seguenti macchine utensili: 
• piallatrice, limatrice 
• trapanatrice 
• fresatrice 
• alesatrice 
• brocciatrice. 
• rettificatrice, lappatrice. 

 
Foglio di lavorazione: realizzazione di un foglio di lavorazione. 
 
MODULO III 
 
MATERIALI METALLICI 
 
Proprietà dei materiali metallici. Acciai e ghise. 
Classificazione e designazione degli acciai – principali applicazioni. 
Classificazione e designazione delle ghise, - principali applicazioni 
Trattamenti termici degli acciai: 

• Trattamenti profondi (tempra, rinvenimento, ricottura, normalizzazione, bonifica) 
• Trattamenti superficiali (cementazione, nitrurazione) 

 
Rappresentazione grafica in proiezione ortogonale di vari pezzi meccanici data la vista assonometrica.  
 
MODULO IV 
 
ANALISI R.A.M.S. PER OTTIMIZZARE LA PROGRAMMAZIONE MANUTENTIVA 
 
Definizione e analisi dei concetti RAMS: affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza. 
Analisi del ciclo di vita di un prodotto nelle tre fasi: rodaggio, vita utile, usura; curva di affidabilità. 
Definizione degli indicatori principali RAMS: tasso di guasto, MTBF, MTTF, MTTR. 
Progetto di manutenzione: linee guida del progetto di manutenzione: 

• criteri e scelta delle politiche manutentive. 
• piano di manutenzione e relativo esempio. 

Controllo temporale di risorse e attività: 

• gestione del budget manutentivo 
• avanzamento lavori con l’uso del diagramma di Gantt 

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

Testi utilizzati  
 
Libri di testo del settore. Appunti di lezioni. Manuali tecnici. 
 
 

Conegliano, lì 15/05/2022 
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RELAZIONE FINALE 
 

TEEA 
 

CLASSE: 5° APS Corso serale 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Docenti: Raffaele Cirillo e Alvise Pallaro 

 
 

Composizione della classe 
 
La classe è costituita da 10 studenti frequentanti e risulta abbastanza omogenea, specialmente in relazione alla 
preparazione pregressa. La crisi pandemica, con le relative ricadute in termini di modalità di insegnamento, ha 
lasciato numerose lacune di base pregresse in TEEA che, grazie anche all’impegno costante della classe, si è 
riusciti a risanare con discreto successo. 
 

Partecipazione e frequenza 
 
La maggior parte degli Studenti (fatta eccezione per alcuni elementi) ha partecipato in modo costante e regolare 
per tutto l’anno scolastico. Alcuni studenti si sono distinti per impegno. partecipazione e spirito collaborativo 
nei confronti dei compagni e dei docenti. 
 

Profilo generale 
 
Per due terzi della classe, il profilo risulta generalmente di buon livello, addirittura ottimo in alcuni casi. Per la 
parte restante, la preparazione scolastica è sufficiente o quasi sufficiente, con qualche elemento dal rendimento 
potenzialmente superiore rispetto a quello effettivo. 
 

Metodologie didattiche adottate 
 
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, si è sempre cercato di trasmettere agli studenti una solida 
preparazione di base tecnico-scientifica che fosse anche in grado di colmare le lacune causate dagli anni di 
pandemia. Questo ha causato dei rallentamenti nello svolgimento nel programma, in quanto si è dovuto spesso 
rivedere e approfondire argomenti propedeutici necessari per una comprensione completa e approfondita del 
programma di quinta. Fatta eccezione per qualche caso isolato di contagio da SARS- COVID 2, la quasi 
interezza delle lezioni si è svolta in presenza, fatto che ha permesso la continuità necessaria a colmare le lacune 
pregresse e procedere con lo svolgimento del programma di quinta. Le modalità di insegnamento hanno 
alternato lezioni frontali a momenti di discussione ed interazione con, specialmente nella parte finale dell’anno, 
esercitazioni pratiche svolte su piattaforma Arduino. 
 

Profitto generale 
 
Il profitto complessivo risulta differenziato, ma tutto sommato sufficiente. Ci sono Studenti che hanno ottenuto 
risultati ottimi con relativa facilità, altri che hanno raggiunto la sufficienza a fronte di un impegno e studio 
maggiore. Alcuni Studenti hanno dimostrato difficoltà nella gestione dello stress da verifica, dimostrando anche 
un metodo di studio carente ma, nel suo complesso, sufficiente. Un’allieva in particolare ha dimostrato ottime 
doti di rielaborazione e comprensione dei concetti fisici necessari per lo studio degli argomenti di TEEA.  
 

Educazione civica 
 
Sono state svolte un numero totale di 8 ore di E.C. all’interno delle 66 ore curriculari della materia di indirizzo 
TEEA (per gli argomenti trattati, si rimanda alle voci di programma). La classe ha dimostrato interesse verso le 
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tematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro e la generazione dell’energia elettrica e dei relativi sviluppi 
tecnologici. 

 
Rapporto con i docenti ed i compagni 

 
Il profitto complessivo risulta differenziato, ma tutto sommato sufficiente. Ci sono Studenti che hanno ottenuto 
risultati ottimi con relativa facilità, altri che hanno raggiunto la sufficienza a fronte di un impegno e studio 
maggiore. Alcuni Studenti hanno dimostrato difficoltà nella gestione dello stress da verifica, dimostrando anche 
un metodo di studio carente ma, nel suo complesso, sufficiente. Un’allieva in particolare ha dimostrato ottime 
doti di rielaborazione e comprensione dei concetti fisici necessari per lo studio degli argomenti di TEEA.  
 
 

Programma 
 
 

Parte teorica: prof. Alvise Pallaro 
 
 
MODULO 1 
 
1) ARGOMENTI PROPEDEUTICI/RIPASSO ED APPROFONDIMENTO 

• Ripasso: leggi di Ohm e Kirchhoff per la soluzione di reti elettriche in continua.  
• Diodi: funzionamento e tipologie.  
• Transistor: funzionamento, tipologie e classificazione.  
• Elementi di elettronica digitale: codice binario, porte logiche e algebra booleana. 

 
2) SISTEMI TRIFASE 

• Terna di generatori di tensione simmetrica ed equilibrata: tensioni stellate e concatenate. 
Correnti di linea e di fase.  

• Ruolo del neutro nei sistemi trifase. 
• Carico trifase. Collegamento a stella e triangolo. 
• Potenza elettrica trifase, triangolo delle potenze. 
• Software di simulazione circuitale. 

 
 
MODULO 2 
 
3) IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

• Sistema di trasmissione nazionale 
• Sistema di distribuzione con o senza neutro distribuito (TT, TN-S, TN-C, IT) 

 
4) DIMENSIONAMENTO DEI CAVI 

• Sovracorrenti: Sovraccarico e cortocircuito.  
• Calcolo delle correnti di impiego nei sistemi trifase: metodo dei coefficienti di contemporaneità 

ed utilizzazione. 
• I cavi elettrici multipolari: caratteristiche costruttive, tipologie ed impieghi. 
• Scelta e dimensionamento dei cavi. Posa in aria e interrata. 
• Determinazione della portata con metodo tabellare CEI- UNEL. 
• Calcolo della caduta industriale. 
• Calcolo delle correnti di cortocircuito ad inizio e fondo linea. 
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5) CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI (EDUCAZIONE CIVICA)  
• Normativa di riferimento per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Obblighi dei datori 

di lavoro e dovere dei lavoratori. 
• Messe in servizio e collaudi. Verifiche periodiche, enti preposti secondo l’Allegato VII del 

D.Lgs 81/08  

 
 
MODULO 3 
 
6) RIFASAMENTO DELLE LINEE 

• Numeri complessi e la loro applicazione nella risoluzione di reti elettriche in corrente alternata. 
• Impedenza: significato fisico. Serie e parallelo di impedenze. Fase e modulo. 
• Triangolo delle potenze: significato fisico. Potenza apparente, reattiva ed attiva. 
• Fattore di potenza: definizione e problemi connessi ad un basso valore di fattore di potenza. 
• Rifasamento distribuito, per gruppi, centralizzato e misto.  
• Scelta delle batterie di rifasamento. 

 
 

MODULO 4 
 
7) IL TRASFORMATORE 

• Principio di funzionamento, caratteristiche costruttive, dati di targa e circuito equivalente. 
• Importanza e ruolo nel trasporto di energia elettrica. 
• Tipi di trasformatore e loro applicazioni. 
• Definizione di efficienza e suo significato fisico. 

 
8) L’ALTERNATORE 

• Principio di funzionamento delle macchine elettriche.  
• Tipi di perdite nelle macchine elettriche. 
• La legge di Lenz. 
• Caratteristiche costruttive di un alternatore. 
• Principio di funzionamento. 

 
9) MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

• Caratteristiche costruttive.  
• Principio di funzionamento.  
• Dati di targa e circuito equivalente. 
• Tecnologie del motore asincrono. 

 
10) PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. PROTEZIONE DAL RISCHIO 

ELETTRICO (Educazione Civica) 
• Tipi di centrale elettrica, tecnologie di produzione di energia elettrica: centrale idroelettrica, a 

biomasse, centrale nucleare, centrale geotermica, le turbine eoliche, i pannelli fotovoltaici. 
• Cenni alla normativa antiinquinamento, impatto ambientale delle emissioni e della 

trasformazione dell’energia. Cenni all’effetto serra e polveri sottili. 
• Protezione da rischio elettrico: norme tecniche, rischi e dispositivi di protezione. 

 
 



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 36 di 58 

 

 

Parte laboratoriale: prof. Raffaele Cirillo 
 

• Il motore asincrono trifase, caratteristiche costruttive e funzionamento. 
• Applicazioni del motore trifase: software di simulazione multisim. 
• La piattaforma Arduino: introduzione, IDE, elementi di programmazione e progettazione di semplici 

circuiti attraverso la piattaforma Tinkercad. 

 
 
Nota bene: in corsivo gli argomenti da trattare dopo il 15 maggio. 
 
 

Conegliano, lì 15/05/2022 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

MATEMATICA 
 

CLASSE: 5APS corso serale 
Anno scolastico 2021/2022 

 
DOCENTE: Elena Cappelletto (fino al 13/02/22) 

DOCENTE: Riccardo Uliana (dal 14/02/22) 
 
 
 

Breve relazione sul comportamento della classe 

 

La classe, composta da un gruppo di dieci studenti, ha tenuto un atteggiamento rispettoso ed educato per tutta la 
durata delle lezioni. Gli alunni, anche se non sempre concentrati durante le lezioni, hanno comunque cercato di 
impegnarsi e seguire secondo le proprie possibilità e capacità. Non tutti hanno dimostrato di possedere delle 
conoscenze e competenze adeguate al proseguimento dell’intero programma di quinta a causa di grosse lacune 
nei moduli degli anni precedenti, è perciò stato necessario ridurre il programma. Alcuni alunni si sono 
contraddistinti per preparazione e capacità logiche. Altri, attraverso lo studio e l’impegno sono migliorati in 
termini di preparazione. Una piccola parte della classe gode di discrete abilità ed intraprendenza che hanno 
permesso loro di apprendere gli argomenti pur senza svolgere un lavoro continuativo a casa. Rimangono tre 
alunni che faticano ad affrontare le tematiche anche più semplici, sia in termini di comprensione che di sviluppo 
algebrico dei problemi posti; due di loro hanno dimostrato mancanza di volontà e di interesse verso la 
disciplina. Nel complesso il clima in aula è collaborativo e disteso, anche se non si è instaurata una spiccata 
motivazione nel cercare di superare i propri limiti nella risoluzione di problemi più complessi. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 
È stato seguito il programma inizialmente programmato dalla Prof. Cappelletto per il secondo quadrimestre. Si 
era inizialmente pensato di concludere l’anno con lo studio dei limiti e le derivate di funzione per portare a 
termine uno studio completo di funzione. Le seconde sono state abbandonate per mancanza di tempo, vista la 
grande difficoltà a capire i limiti di funzione da parte della classe. I problemi proposti agli studenti sono stati 
ulteriormente semplificati visto le enormi difficoltà con equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e 
trigonometriche. Inizialmente le lezioni avevano un carattere più formale dal punto di vista matematico, si è poi 
passati a spiegare utilizzando esclusivamente degli esercizi mirati alla lavagna. Si è partito con le definizioni di 
intervallo e di limite, per poi passare alle forme indeterminate, sulle quali ci si è fermati per più di un mese 
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svolgendo solamente esercitazioni alla lavagna. Nella seconda metà del secondo quadrimestre, si sono svolte 
delle interrogazioni orali sullo studio di funzione, durante le quali l’interrogato aveva a disposizione, qualora 
necessario, l’aiuto degli altri studenti. 

 
Obiettivi raggiunti, Conoscenze 

 
Gran parte della classe presenta grosse lacune nel campo algebrico, probabilmente derivanti da uno scarso 
lavoro negli anni precedenti. Spesso non riescono a fare distinzione tra una lezione di teoria e lo svolgimento di 
esercizi e ciò ha portato ad uno svolgimento degli esercizi in maniera meccanica. Solo qualche studente sembra 
aver assorbito le conoscenze e riesce quindi a risolvere problemi che non hanno visto lo svolgimento di un 
esercizio simile in classe. 
 

Criteri metodologici 
 

Si è fatto ricorso alla lezione frontale alla lavagna LIM, cercando di interagire con gli studenti durante lo 
svolgimento di esempi di esercizi, talvolta svolti dagli studenti stessi. Tutto ciò che veniva scritto durante la 
lezione, veniva successivamente caricato sulla piattaforma online Classroom. 

 
Tipologia di prove e criteri di valutazione 

 
Le prove (2 scritte e 1 orale) sono state realizzate puntando alla capacità di risoluzione algebrica degli esercizi. 
La prova orale e la seconda prova scritta prevedevano un’esercitazione in previsione dell’esame finale. Le 
valutazioni sono state fatte in modo da dare più peso alla metodologia di risoluzione rispetto agli errori 
algebrici. 
 

Iniziative di recupero 
 

I recuperi dei debiti sono stati effettuati attraverso apposite prove scritte, eventualmente integrate con una 
verifica orale. Sono stati organizzati tre sportelli, solo uno studente ha partecipato a tutti. Per i debiti del 
secondo quadrimestre si è optato per un recupero in itinere, con la possibilità di migliorare le insufficienze. 

 
 

Programma svolto (fino al 13-02-22, Prof. Cappelletto) 
 

Modulo 1: RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI 

 
• Equazioni intere e fratte di 1° grado 
• Equazioni di 2° grado e di grado superiore al secondo 
• Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado 
• Disequazioni a coefficienti numerici, intere e fratte, di 1° e 2° grado 
• Sistemi di disequazioni di 1° e 2° grado 
• Il piano cartesiano e la retta 
• Equazione della retta passante per l’origine, coefficiente angolare 
• Equazione della retta non passante per l’origine in forma implicita ed esplicita) 
• Equazioni degli assi cartesiani, Rette parallele agli assi 
• Equazione della retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto 
• Equazione della retta passante per due punti 
• La parabola nel piano cartesiano 
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Modulo 2: TRIGONOMETRIA 

 
• Goniometria, Circonferenza goniometrica 
• Misura degli angoli in gradi e radianti 
• Le funzioni trigonometriche fondamentali 
• Rappresentazione grafica delle funzioni seno, coseno e tangente 
• Relazioni fondamentali della trigonometria 
• Teoremi sui triangoli rettangoli 
• Risoluzione dei triangoli rettangoli 
• Risoluzione di triangoli qualunque 
• Il teorema dei seni e il teorema del coseno 
• Arcoseno, arcocoseno e arcotangente 
• Archi associati e riduzione al primo quadrante 

 

Modulo 3: LE FUNZIONI E IL LORO STUDIO 

 
• Le funzioni: definizione ed esempi 
• Funzione iniettiva, suriettiva e biettiva 
• Classificazione delle funzioni 
• Definizioni di dominio, codominio e immagine 
• Ricerca del dominio di una funzione 
• Funzioni pari e dispari 
• Studio del segno di una funzione 
• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

 
 

Programma svolto (dal 14-02-22, Prof. Uliana) 
 

Modulo 1: RIPASSO ANNI PRECEDENTI 
• Disequazioni con valore assoluto 
• Disequazioni irrazionali 

 

Modulo 2: LIMITI 

 
• Intervalli ed intorni di un punto 
• Definizione di limite di una funzione: , , ,  

• Operazioni sui limiti 
• Teoremi sui limiti (solo teoria) 
• Forme indeterminate dei limiti di funzione 
• Risoluzione della forma “+- ” con raccoglimento 
• Risoluzione della forma “+- ” con razionalizzazione 
• Risoluzione della forma “  con raccoglimento 
• Risoluzione della forma “  con raccoglimento di radicale 
• Risoluzione della forma “0/0” con fattorizzazione 
• Risoluzione della forma “ /0” con funzioni trigonometriche 
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Modulo 2: STUDIO DI FUNZIONE 

 
• Funzione inversa e funzione composta 
• Asintoti di una funzione 
• Il grafico probabile di una funzione 

 
 

Libri di testo e sussidi didattici 

 

Estratti dal libro “Corso base verde di matematica 4, Zanichelli” 

 

Dispense e appunti delle lezioni (esportati da LIM) caricati su Classroom. 
 
 

Conegliano, lì 15/05/2022 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
CLASSE: 5APS corso serale 

 
Anno scolastico: 2021/2022 

 
DOCENTE: Mauro Zambon 

 
 

Descrizione della classe 
 

La classe, composta da dieci studenti tutti frequentanti, ha dimostrato un discreto livello di partecipazione alle 

attività ed un elevato grado di correttezza nei confronti del Docente. Il lavoro svolto è stato apprezzabile per 

tutti gli Studenti. Nello specifico, un piccolo gruppo di Studenti si è distinto per aver creato un dialogo 

costruttivo e stimolante che ha saputo coinvolgere il gruppo classe in dibattiti tecnici anche di media 

complessità. Altro aspetto fondamentale è stata l’applicazione massiva della tecnica detta “problem solving” in 

merito a quesiti posti dal docente derivanti da problematiche ricavate dalla vita reale. Nel corso dell’anno, oltre 

allo studio degli aspetti basilari della materia, sono stati analizzati componenti meccanici, forniti dal Docente, 

tutti affetti da guasti/anomalie, con un duplice scopo: identificare la problematica e cercare la soluzione alla 

stessa dopo lo smontaggio del componente e l’analisi dei suoi elementi ed in particolare, delle tipologie di 

guasto. Gli obiettivi didattici posti nelle programmazioni iniziali si possono dire raggiunti. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
 

Obiettivi 
Livello medio raggiunto  

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) Basi del linguaggio di programmazione ISO Standard buono 

b) 
Implementazione di semplici programmi usando 

il linguaggio ISO buono 

d) 
Manutenzione e guasti: tecniche operative per la 

loro identificazione e gestione/eliminazione buono 

e) 
Materiali, componenti, strumenti e attrezzature 

da utilizzare in ambito manutentivo discreto 

 

COMPETENZE 

 
Obiettivi 

Livello medio raggiunto 
 (sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto 

della normativa e della sicurezza. discreto 

b) 
Individuare i componenti del sistema e i materiali 

impiegati discreto 

c) 
Gestire i componenti del sistema con attenzione 

alla sicurezza sufficiente 

d) Comprendere e interpretare schemi di apparati e impianti sufficiente 

e) 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, 

controllo, diagnosi discreto 

 
CAPACITA’ 

 
Obiettivi Livello medio raggiunto  

(sufficiente, discreto, buono, ottimo) 

a) Implementare un semplice programma in linguaggio ISO 
standard 

buono 

b) Utilizzare comandi avanzati per la stesura di programmi 
in linguaggio ISO standard 

discreto 

c) Eseguire una semplice operazione di manutenzione discreto 

d) Identificare ed eliminare un guasto in un componente 
semplice 

sufficiente 

e) 
Saper scegliere la migliore tecnologia disponibile per 

eseguire le operazioni 
sufficiente 
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Metodologie didattiche 
 

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

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo X 
Problem solving X 
e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  
Discussioni in classe X 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/ o osservazioni 

Recupero in itinere X 
Recupero mediante studio individuale X 

Sportello pomeridiano  
 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna X 

Lavagna luminosa X 
Libro di testo adottato  

Proiettore dal P.C. X 
P.C. e software X 

Dispense e materiale a disposizione del docente X 
Manuali tecnici X 

Piattaforme Classroom  
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale  

Prova scritta X 
Relazioni di laboratorio X 

Progetti  
 
 
NOTA:  Per la valutazione delle prove di verifica è stata utilizzata la griglia di valutazione del PTOF.  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PRIMO MODULO: TORNIO CNC A 2 ASSI  

 

• Panoramica di ripasso sugli aspetti fondamentali della programmazione delle macchine CNC; 

• Panoramica di ripasso sugli aspetti teorici legati alla tornitura, in modo particolare delle formule per il 
calcolo dei parametri necessari per le lavorazioni; 

• Breve panoramica di ripasso sugli esempi di codice per la realizzazione di semplici pezzi al tornio CNC. 
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SECONDO MODULO: CENTRO DI LAVORO CNC A 3 ASSI 

 

• Panoramica di ripasso sugli aspetti teorici legati alla fresatura, in modo particolare delle formule per il 
calcolo dei parametri necessari per le lavorazioni; 

• Analisi dei comandi G97, G94 e dei comandi per la compensazione del raggio utensile: comando G40, 
G41 e G42; 

• Esempi di codice per la realizzazione di semplici pezzi al centro di lavoro CNC a 3 ASSI. 

 

TERZO MODULO: LUBRIFICANTI ED ALTRI PRODOTTTI 

 

• Studio delle principali tipologie di lubrificanti maggiormente impiegati in ambito industriale; 

• Analisi dei principali tipi di lubrificanti e dei sistemi di lubrificazione nonché della loro applicazione 
nella manutenzione industriale. 

 

QUARTO MODULO: SISTEMI ED ATTREZZATURE 

 

• Studio delle principali tipologie di strumenti ed attrezzature maggiormente impiegati in ambito 
industriale; 

• Analisi delle principali tipologie di strumenti ed attrezzature e loro applicazione nella manutenzione 
industriale. 

 

QUINTO MODULO: COMPONENTISTICA 

 

• Studio delle principali tipologie di componenti maggiormente impiegati in ambito industriale; 

• Analisi delle principali tipologie di componenti e loro applicazione nella manutenzione industriale. 

 

 

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

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI 

 

• Dispense teoriche preparate dal Docente 

• Estratti di testi scolastici tecnici e manuali tecnici reperibili in commercio 

• Filmati tecnici 

• Componenti meccanici, forniti dal Docente, impiegati nelle operazioni pratiche di manutenzione 

 
 

Conegliano, lì 15/05/2022 
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Griglia di valutazione del PTOF 
 
 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 
 
• la centralità dell'allievo, 
• il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità, 
• il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 

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

 
VOTO  

CONOSCENZE 
(Risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento) 

ABILITÀ 
(Capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi) 

 
1-3 

Del tutto 
insufficiente 

 

Conoscenze inesistenti o sporadiche ed 
irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

 
4 

Gravemente 
insufficiente 

 

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

base 

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

 
5 

Insufficiente 
 

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

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

ed imperfezioni 

 
6 

Sufficiente 
 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

 
7 

Discreto 
 
 

Conoscenza completa degli argomenti di 
base delle discipline, con qualche 

approfondimento 

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

complessità 

 
8 

Buono 
 
 

Conoscenza completa ed approfondita 
degli argomenti di base delle discipline e 

di altri argomenti 

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

complessi 

 
9-10 

Ottimo 
 
 

Conoscenza esauriente, articolata ed 
approfondita di tutti gli argomenti delle 

discipline 

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 

complessi, con apporti personali anche originali 
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Testi delle simulazioni delle prove scritte effettuate 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO - 26 AP RILE 2022 
TIPOLOGIA A  - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO IT ALIANO  
Giovanni Pascoli, Patria 
 
Sogno d'un dí d'estate. 
 
Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse: 
due bianche spennellate 
 
in tutto il ciel turchino. 
 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino ... 
 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae 
del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal 
poeta. 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di 
significato. 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 
che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, 
che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il 



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 58 

 

 

mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 
esperienze.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO  LETTERARIO ITALIANO  
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra 
(1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di 
“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 
Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la 
loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo 
della guerra". 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 
Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe 
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani” . E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti 
i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 
frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le 
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo  […]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come 
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con 
Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, 
sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva 
verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il 
corpo, per assicurarsi ch’era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di 
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma 
piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena 
tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono 
in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di 
quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una 
durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta che 
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e 
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano 
travi e le persiane divelte, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò, intatto, il casamento con l’osteria, dove 
andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 
svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 
polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!”   
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i 
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune 
di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei 
cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe 
continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
Comprensione e analisi  
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  
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3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato 
simbolico.  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, 
problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; 
dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di 
fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni 
adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla 
letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  
 
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGO MENTATIVO 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla 
loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, 
gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi 
aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti 
questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani 
sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande 
biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dellaffermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti 
naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come 
essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più 
lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, 
l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di 
amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 
sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri 
impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 
contrario ribellione contro la legge naturale». 
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un 
anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni 
naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in 
lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti 
umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma 
solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di 
un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 
lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo 
aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
Produzione 
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Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 
coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGO MENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 
2018. 
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 
bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 
cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in 
modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora 
più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. 
Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà 
domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Microsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e 
nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande 
novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. 
[…] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, 
nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da 
schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è 
evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A 
casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così 
via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 
Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con 
i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su 
internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 
prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una 
frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa 
va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della 
notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella 
protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 
 Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 
affermazione. 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, elabora 
un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione 
della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che 
potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPO SITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che 
Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. 
Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è 
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di 
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare 
troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. 
Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 
una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con 
persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 
Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore 
è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come 
abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi 
del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi 
e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
 
TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPO SITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 
essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 
debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue 
protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 
vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 
inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e 
che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e 
quella dell'insieme sociale. 
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della  fragilità, Rizzoli 2008 
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

ESAME DI STATO - A.S. 2021 / 2022 

DATA: 10/05/2022 

 

TEMA DI: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

Si chiede al candidato di: 

 
• Elencare le principali tipologie di manutenzione che si utilizzano in ambito industriale, descrivendone 

una a scelta in maniera approfondita. 
 

• Analizzare una anomalia di funzionamento non riscontrabile tra i malfunzionamenti già noti manifestati 
da un generico impianto/macchina, mediante applicazione dettagliata del metodo sequenziale. 
 

• Descrivere brevemente (architettura, sistemi di assi, …) una macchina a controllo numerico (CNC) 
scelta dal candidato, utilizzando anche esempi di macchine viste nel percorso scolastico oppure in 
ambito lavorativo. 
 

• Valvola di sovrapressione: applicazione e funzionamento. 
 

_________________________________________ 

 

Durata massima della prova: 5 ore 

E’ consentito soltanto l’uso del Manuale di Meccanica e di calcolatrici non programmabili. 

Eventuali dispositivi elettronici devono essere consegnati alla Commissione prima dell’inizio della prova. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

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

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 
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N.B. Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte, si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione presente nel PTOF dell’Istituto. Per completezza, la suddetta griglia viene qui di seguito 
riproposta: 
 
 
 

 
VOTO  

CONOSCENZE 
(Risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento) 

ABILITÀ 
(Capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi) 

 
1-3 

Del tutto 
insufficiente 

 

Conoscenze inesistenti o sporadiche ed 
irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

 
4 

Gravemente 
insufficiente 

 

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

base 

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

 
5 

Insufficiente 
 

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

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

ed imperfezioni 

 
6 

Sufficiente 
 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

 
7 

Discreto 
 
 

Conoscenza completa degli argomenti di 
base delle discipline, con qualche 

approfondimento 

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

complessità 

 
8 

Buono 
 
 

Conoscenza completa ed approfondita 
degli argomenti di base delle discipline e 

di altri argomenti 

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

complessi 

 
9-10 

Ottimo 
 
 

Conoscenza esauriente, articolata ed 
approfondita di tutti gli argomenti delle 

discipline 

Sa applicare correttamente autonomamente le 
conoscenze acquisite, risolvendo problemi 

complessi, con apporti personali anche originali 
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Griglie di valutazione delle due prove scritte proposte alla Commissione 
 

Prima prova scritta 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
 
 
INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 
 
INDICATORE 2 
• Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
 
INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 
 
 
Tipologia A 
 Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
• Interpretazione corretta e articolata del testo. 
 
Tipologia B 
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
 
Tipologia C 
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Seconda prova scritta  

 
 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTEN ZIONE 
 
 

Nuclei tematici fondamentali 
 
• Sicurezza negli ambienti di lavoro. 
• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici. 
• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte: 
pianificazione dell’intervento e impatto ambientale, documentazione dell’intervento, individuazioni dei 
componenti e degli strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la documentazione tecnica a 
disposizione. 
• Gestione delle scorte di magazzino. 
Obiettivi della prova 
• Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche in riferimento all’impatto 
ambientale. 
• Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i criteri di scelta dei vari componenti 
utilizzando la documentazione tecnica. 
• Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, collaudo e verifiche 
dell’impianto o di un sistema. 
• Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativa all’operazione svolta. 
• Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) - Punteggio MASSIMO per ogni indicatore 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina: 5 punti 
 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione: 8 punti 
 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti: 4 punti 
 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici: 3 punti 
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Griglia di valutazione proposta per il colloquio 
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Rubrica del consiglio di classe per l’osservazione e la valutazione dell’Educazione Civica 
 
CRITERI 1 

Conoscenze, 
abilità, 

atteggiamen
ti  

Da 1 a 4 5 6 7 8 9 10 

C
 O

 N
 O

 S
 C

 E
 N

 Z
 E

 

Conoscere i 
principi su cui 

si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 

norma, patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 

votazione, 
rappresentanza… 

Conoscere gli 
articoli 

della Costituzione 
e i principi 

generali delle leggi 
e delle carte 

internazionali 
proposti durante il 

lavoro. 
Conoscere le 

organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, 

loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale. 

Conoscere i 
concetti collegati 

ai temi della 
sostenibilità, 

salute, benessere, 
sicurezza, 

salvaguardia del 
patrimonio 
materiale e 

immateriale. 
Conoscere 
concetti, 

procedure, fatti, 
connessi alla 
sicurezza, alla 

responsabilità, al 
benessere nell’uso 

di strumenti 
digitali. 

Le 
conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono 
episodiche, 
frammentar

i 
e e non 

consolidate
, 

recuperabil
i 

con 
difficoltà, 
anche con 

l’aiuto 
dell’insegn

ante 

Le 
conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono 
episodiche 

e 
frammenta

rie, non 
ben 

organizzate 
e 

recuperabil
i con 

l’aiuto 
dell’inseg 

nante 

Le 
conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono 
essenziali, 
non sempre 
organizzate 

e 
recuperabil 

i con 
qualche 
aiuto 

dell’insegn 
ante 

Le 
conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono 
sufficientem 

ente 
consolidate, 
organizzate 

e 
recuperabili 

con il 
supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti 

dall’insegna
nte 

Le 
conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono 
consolidate 
e organizza 

te. 
L’alunno 

sa 
recuperarle 

in modo 
autonomo 

e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le 
conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono 
esaurienti, 
consolidate 

e bene 
organizzate

. 
L’alunno 

sa 
recuperarle 
e metterle 

in 
relazione 
in modo 

autonomo 
e 

utilizzarle 
nel lavoro. 
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A
 B

 I 
L 

I T
À

 

Individuare e 
saper 

riferire gli 
aspetti 

connessi alla 
cittadinanza 

negli 
argomenti 

studiati 
nelle diverse 
discipline. 
Applicare, 

nelle 
condotte 

quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 

sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 

nelle 
discipline. 

Saper riferire 
e 

riconoscere a 
partire dalla 

propria 
esperienza 
fino alla 
cronaca e 
ai temi di 
studio, i 
diritti e i 
doveri 

delle persone; 
collegarli alla 

previsione 
delle 

Costituzioni, 
delle 
Carte 

internazionali, 
delle leggi 

L’alunno 
mette in atto 

solo 
occasionalm 

ente, con 
l’aiuto, lo 

stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 

abilità 
connesse ai 
temi trattati 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 

connesse 
ai temi 
trattati 

solo nell’e 
sperienza 
diretta e 
con il 

supporto e 
lo 

stimolo 
dell’inseg
nante e dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 

atto 
le abilità 

connesse ai 
temi 

trattati 
nei casi più 
semplici e 
vicini alla 
propria 
diretta 

esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 

d 
ell’insegna

n 
te 

L’alunno 
mette in atto 

in 
autonomia 
le abilità 

connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 

vicini 
all’esperienz

a 
diretta. Con 

il 
supporto 

dell’ 
insegnante, 
collega le 

esperienze ai 
testi studiati 

L’alunno 
mette in 

atto 
in 

autonomia 
le abilità 
connesse 

ai 
temi 

trattati 
e sa 

collegare 
le 

conoscenz
e 

alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 

studiato e 
ai 

testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza 

L’alunno 
mette in 
atto in 

autonomia 
le abilità 

connesse ai 
temi 

trattati 
e sa 

collegare 
le 

conoscenze 
alle 

esperienze 
vissute, a 
quanto 

studiato e 
ai testi 

analizzati, 
con buona 
pertinenze 

e 
completezz 

a e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 

L’alunno 
mette in 
atto in 

autonomia 
le abilità 
connesse 

ai 
temi 

trattati; 
collega le 
conoscenz

e 
tra loro, ne 

rileva i 
nessi e le 
rapporta a 

quanto 
studiato e 

alle 
esperienze 
concrete 

con 
pertinenza 

e 
completez

z 
a. 

Generalizz
a 

le abilità a 
contesti 
nuovi. 
Porta 

contributi 
personali e 
originali, 
utili anche 

a 
migliorare 

le 
procedure, 

che è in 
grado di 

adattare al 
variare 
delle 

situazioni 
 
 
 

I criteri sono mutuati dalle dimensioni contenute nella Raccomandazione europea 22.05.2018 e dai quadri 
relativi alla competenza in materia di cittadinanza dei paragrafi 7.2 e 7.3e sono coerenti 
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Distribuzione oraria programma di Educazione Civica 
 
 

 
TEMA 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ  

 
TEMPI 

 
DISCIPLINE  

 
La condizione 

femminile 

 
La condizione delle 
donne nella Prima 
guerra mondiale. Il 
ruolo delle donne 
durante la Prima 
guerra mondiale. I 
primi passi verso 
l'emancipazione 
femminile e la 
conquista del diritto di 
voto. La situazione 
attuale. 
 

 
Saper ricavare le informazioni riguardo 
la condizione femminile, saper 
organizzare le informazioni seguendo 
un ordine cronologico, saper elaborare 
oralmente e/o per iscritto gli argomenti 
trattati. 
 

 
2 

 
ITALIANO/STORIA 

 
La guerra 

 
Gli orrori della 
guerra: visione del 
film Uomini contro.Il 
giorno della memoria: 
la storia di Witold 
Pilecki, volontario ad 
Auschwitz. 
Il Nazionalismo di 
Pascoli e la 
propaganda a favore 
della guerra in Libia. 
Confronto sulla 
guerra in Ucraina. 
 

 
Comprendere l'esistenza delle 
violazioni dei diritti umani, 
comprendere la necessità di una 
risoluzione pacifica dei conflitti di 
qualsiasi genere, saper distinguere le 
situazioni in cui non viene rispettata la 
dignità della persona. 
 

 
5 

 
ITALIANO/STORIA 

 
La Repubblica 

italiana 

 
La partecipazione 
democratica: il diritto-
dovere di voto. 
Gli eventi che hanno 
portato alla nascita 
della Repubblica 
italiana. 
Lo Stato Moderno e 
lo sviluppo di una 
nuova idea di 
democrazia. 
 

 
Conoscere le caratteristiche fondanti 
dello Stato Moderno e dell’idea di 
democrazia. Conoscere la storia della 
Repubblica Italiana e la sua forma di 
organizzazione. Conoscere i valori 
fondamentali della Repubblica Italiana 
 

 
2 

 
ITALIANO/STORIA 

 
Laborem 
Exercens 

 
I documenti della 
dottrina sociale in 
dialogo con la 
costituzione. 

 
Individuare valori etici orientativi per 
l’economia e la politica e il rapporto 
con le Istituzioni. 
 

 
2 

 
RELIGIONE 
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Agenda 2030 

per lo Sviluppo 
Sostenibile 

 
Sviluppo sostenibile e 
la critica della tecnica 

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

 
2 

 
RELIGIONE 

 
Etica della vita 
personale nella 

comunità 

 
Analisi di alcune 
questioni specifiche 
che coinvolgono la 
bioetica: accanimento 
terapeutico, cure 
palliative, testamento 
biologico, eutanasia e 
suicidio assistito. 
 

 
Saper individuare alcune tematiche 
morali e bioetiche del nostro tempo e 
motivare l’urgenza del problema etico; 
 

 
1 
 

 
RELIGIONE 

 
Diritto 

(nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

 
Lezione di 
Geopolitica: Il 
conflitto in Ucraina, 
videoconferenza del 
prof Verzé le 
condizioni storiche e 
le determinazioni 
sociali che possono 
aver portato al 
conflitto. 
 

 
Individuare valori etici orientativi per 
l’economia e la politica e il rapporto 
con le Istituzioni. 

 
1 

 
RELIGIONE 

 
Agenda 2030 

per lo Sviluppo 
Sostenibile 

 
GOAL 7 (affordable 
and clean energy) e 
GOAL 12 
(responsible 
consumption and 
production) 
 

 
Conoscere il problema della 
sostenibilità. Acquisire il registro e il 
lessico adeguati per esprimersi su 
alcune tematiche previste dall'Agenda 
2030. 
 

 
5 

 
INGLESE 

 
Elementi di 
diritto del 

lavoro 

 
La normativa di 
riferimento per la 
salute e sicurezza 
negli ambienti di 
lavoro. Obblighi dei 
datori di lavoro e 
doveri dei lavoratori. 
Descrizione del 
rischio elettrico e 
delle relative misure 
di prevenzione. 
 

 
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 su 
ambienti e organizzazione del lavoro. 
 

 
5 

 
TEEA 

 
Agenda 2030 

Sviluppo 
sostenibile 

 
Modalità di 
produzione di energia 
elettrica. Accenni alla 
normativa 
antinquinamento. 
 

 
Valutare e analizzare l’impatto 
ambientale delle emissioni e dalla 
trasformazione dell’energia. 
 

 
3 

 
TEEA 
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Elementi di 
diritto del 

lavoro 

 
Aspetti più importanti 
della Direttiva 
Macchine e marcatura 
CE. 

 
Essere consapevoli delle regole definite 
dalla Commissione Europea che 
stabiliscono i requisiti essenziali per la 
salute e la sicurezza relativi alla 
progettazione e alla costruzione di 
macchine con il fine di migliorare la 
sicurezza dei prodotti immessi sul 
mercato europeo. 
 

 
3 

 
LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

 
Tutela 

ambientale 

 
Principali sostanze 
derivanti dalle attività 
umane e naturali, 
responsabili della 
contaminazione del 
suolo, delle falde 
acquifere e dell'aria. 
 

 
Saper associare un determinato rischio 
ambientale per ogni settore industriale 
e non. Sapere quali sono le principali 
patologie sull'uomo derivanti da 
specifici contaminanti. Conoscere i vari 
enti/consorzi dedicati allo smaltimento 
di diversi prodotti di scarto. 

 
7 

 
TTIM 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE sottoscrive 
 

Conegliano, 15 maggio 2022 


