
 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ - e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

  

Sedi associate:  Pag.1/64 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi 

Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi 

commerciali e turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL CORSO DI STUDI 
(L.425/97 - DPR 323/98 – D.Lgs 62/2017) 

 

 

 

 

a.s.2019-2020 
 

 

 

 

 

 

Consiglio della classe  

5 MECA 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

 

 Pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto 

il 30/05/2020 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/


 

2 

 

Sommario 

 

Sommario ................................................................................................................................................ 2 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ..................................................................... 5 
2.   PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE .......................................... 6 
3. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE ................................................................................... 6 

3.1 Composizione della classe ............................................................................................................ 6 
3.2 Profitto ........................................................................................................................................... 6 

3.2.1  Regolarità degli studi ............................................................................................................ 6 
3.3 Comportamento ................................................................................................................................. 7 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi ....................................................................................... 7 
OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI ...................................................................................... 7 
3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” ...................................... 7 
3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento .................................... 8 
3.7 Metodologia CLIL......................................................................................................................... 8 
3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL) ................................................. 8 
3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo ................................................................ 9 
3.10 Attività integrative ed extracurriculari ........................................................................................ 9 
3.11 Attività di Didattica a distanza .................................................................................................... 9 
4.RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA ..................................................................................... 10 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI RELIGIONE ..................................................... 10 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 10 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 10 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 10 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze ............................................................. 10 
(con riferimento anche alle attività DaD) .......................................................................................... 10 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 11 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 11 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 12 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 13 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI ITALIANO ....................................................... 14 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 14 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 14 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 14 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 14 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 14 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 15 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 15 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 17 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI STORIA ........................................................... 20 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 21 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 21 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 21 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 21 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 21 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 22 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 23 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI INGLESE ......................................................... 25 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 26 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 26 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 26 



 

3 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze ............................................................. 27 
(con riferimento anche alle attività DaD) .......................................................................................... 27 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 27 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 27 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 28 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 29 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA .... 29 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 30 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 30 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 30 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 30 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 30 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 30 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 30 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 31 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE .. 33 
proff. Stefano Zorzet,  Luca Puntin Gognan ..................................................................................... 33 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 33 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 33 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 33 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 33 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 33 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 33 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 33 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 35 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO   E   

DI  PRODOTTO.......................................................................................................................................... 37 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 37 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 37 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 37 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 37 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 37 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate ................................................................................................ 37 
(con riferimento anche alle attività DaD) .......................................................................................... 37 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 38 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 39 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI MATEMATICA ............................................... 41 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 41 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 41 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 41 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 41 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 41 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 42 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 42 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 44 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI DISEGNO PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE ...................................................................................................... 45 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 45 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 45 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 45 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 45 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 45 



 

4 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate ................................................................................................ 46 
(con riferimento anche alle attività DaD) .......................................................................................... 46 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 46 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 48 
RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE ...................................... 51 
4.1 N° di ore svolte ............................................................................................................................ 51 
4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)................................................ 51 
4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) ................................. 51 
4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)

 ..................................................................................................................................................................... 51 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina .............................................................................. 51 
4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) .............................. 51 
4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) .............................................. 52 
4.8 Programma svolto ....................................................................................................................... 53 

5 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE ............................................................ 55 
5.1  Prima prova scritta d’esame ................................................................................................ 55 
5.2 Seconda prova scritta d’esame................................................................................................. 55 
5.3 Colloquio ................................................................................................................................. 55 
5.4 Altre prove interdisciplinari svolte .......................................................................................... 55 

2. ALLEGATI ................................................................................................................................. 56 
6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta ............................................... 56 
6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta ........................................... 56 
6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio ............................................... 56 
6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi ........................................................................................ 57 
Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze .......................................... 57 
6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta ........................................................................... 58 
Tabella di valutazione del comportamento ....................................................................................... 58 
6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi ............................................................... 60 
Criteri per assegnazione del punteggio all’interno della fascia di oscillazione definita dalla media 60 

Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico ............................................... 61 
6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno ......................................................................... 62 

7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al presente documento .............................. 63 
7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H ............................................................... 63 
7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) ................................................................................... 63 
7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame .................................. 63 
(facoltativo) ....................................................................................................................................... 63 

8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE ................................................................................. 64 
 

  



 

5 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

Berginc Fulvia 
Lingua e letteratura italiana                          

(A012 – ex A050) 
4 

Berginc Fulvia 
Storia                                                            
(A012 – ex A050) 

2 

Dosmo Francesca 
Lingua  Inglese                                                

(AB24 - ex A346)  
3 

Circolini Sabina 
Matematica                                                    
(A026 - ex A047) 

3 

Zanello Maurizio 
Scienze motorie e sportive                            

(A048 - ex A029) 
2 

Del Forno Matteo 
Religione Cattolica o attività alternativa     
(IRC) 

1 

Zorzet Stefano 
Meccanica, macchine ed energia                      

(A042 - ex A020) 
4 

Novello Enrico 
Disegno, prodotto ed org.ne ind.le                
(A042 - ex A020) 

5 

Tavano Enrico 
Tecnologia  mecc.                                          

(A042 - ex A020) 
5 

Zorzet Stefano 
Sistemi ed automazione  ind.le                      
(A042 - ex A020) 

3 

Medeot Dario 
Laboratorio di Disegno                                 

(B017 – ex C320) 
4 

Puntin Gognan Luca 
Laboratorio di Tecnologia meccanica      
(B017 – ex C320) 

3 

Puntin Gognan Luca 
Laboratorio di Sistemi                                   

(B017 – ex C320) 
3 

Balloch Francesca Sostegno 13 

 

 

 

 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti discipline:  

matematica, ,religione, meccanica ,sistemi, laboratorio di disegno. 

 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a inglese,     

meccanica, sistemi, laboratorio di disegno 
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  2.   PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

Profilo di uscita. 

Il Perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

loro lavorazioni, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti 

e dei servizi. Nei contesti produttivi d’interesse, collabora alla progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi, opera nella manutenzione preventiva e ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi. Integra le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e di informatica 

con le nozioni di base di chimica, fisica, economia e organizzazione. Interviene nell’automazione industriale 

e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico delle imprese. Relativamente alle tipologie di produzione, interviene nei 

processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente. È in grado di intervenire nella sicurezza del 

lavoro nell’ambito delle normative vigenti, nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle aziende. Collabora nel pianificare la produzione ed alla certificazione dei sistemi progettati, 

descrivendo e documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e 

manuali. 

 

 

 

3. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

  3.1 Composizione della classe 

 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 14 / 14 

Provenienti da altra scuola / /  

Abbandoni/ ritiri durante l’anno / /  

Studenti non italofoni Se presenti si veda allegato riservato 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Se presenti si veda allegato riservato 

 

 

  3.2 Profitto  
 

La classe è omogenea dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze di base in buona parte delle 

discipline, dimostra impegno, attenzione, motivazione all’apprendimento anche se non in misura uguale per 

tutti gli allievi. Spesso sono poco costanti nell’attività domestica perciò il profitto della classe non è 

omogeneo: alcuni alunni hanno conseguito lusinghieri risultati in tutte le discipline, altri, più settoriali, 

soprattutto in quelle di indirizzo mentre in alcuni permangono delle criticità non sanate. 

Il profitto della classe è mediamente più che sufficiente 

 

 

  3.2.1  Regolarità degli studi  
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

14 8 6  
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3.3 Comportamento 

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto che favorisce lo svolgimento delle attività didattiche e 

buoni rapporti interpersonali e con i docenti. 

 
3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s.2019-2020 il consiglio di classe ha 

elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, articolati come di seguito riportati:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare. 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

• Lavorare nel rispetto delle norme giuridiche e della sicurezza; 

• Sviluppare capacità di organizzazione autonoma dell’apprendimento; 

• Sviluppare la capacità di collaborare e di lavorare in gruppo; 

• Analizzare situazioni reali per affrontare problemi anche non direttamente pertinenti all’ambito 

disciplinare; 

• Conoscere gli aspetti culturali e tecnologici emergenti dei nuovi mezzi di comunicazione 

• Prendere appunti, schematizzare lezioni e letture;  

• Organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni 

• Utilizzare strumenti informatici e la rete in modo consapevole  

 

 

 

3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

CONTENUTI FINALITA’ COMPETENZE 

1.La rinascita democratica 

dell’Italia e la Costituzione.  

 

 

2. I principi fondamentali della 

Costituzione italiana.  

 

 

 

Capire e fare propri i contenuti 

della Costituzione  

Raggiungere la consapevolezza 

dei diritti e delle regole  

Educare al rispetto degli altri  

 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Individuare collegamenti e 

relazioni  

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

Percorso della memoria: LA TRIESTE MULTIETNICA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

Contenuti Finalita' Competenze 

- il ruolo della Grande Guerra nella 

creazione/esasperazione dei nazionalismi, 

- la costruzione del nemico politico e 

razziale con particolare attenzione alla 

storie delle minoranze, tra cui  sloveni in 

- Capire e fare propri i 

contenuti della Costituzione in 

particolare 

 

Educare al rispetto del 

Imparare ad imparare 

 Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
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Italia ed ebrei d'Europa,  

- l'uso della propaganda 

- la storia della Shoah e degli altri stermini 

Le testimonianze 

Primo Levi Se questo è un uomo 

Boris Pahor Necropoli 

Vita di Umberto Saba 

    La visita 

Visita ai luoghi di culto non cattolici di 

Trieste : 

Chiesa serbo-ortodossa, chiesa greco-

ortodossa, 

Sinagoga, chiesa luterana 

Ex Hotel Balkan ( oggi facoltà di traduttori 

ed interpreti di Trieste) 

Risiera di S. Sabba 
 

valore degli altri  

 

Sviluppare una personale 

ed equilibrata coscienza civica 

e politica  

 

 

 

 

Individuare collegamenti 

e relazioni  

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei contenuti/ 

competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti interventi: 

 

Corsi di recupero in orario extracurricolare: al termine del primo quadrimestre non sono stati attivati a      

causa della sospensione delle attività didattiche. 

Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 

 
3.7 Metodologia CLIL 

 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe aveva le 

competenze previste dalla normativa vigente. 

 
  

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL) 
 

Le attività di ASL proposte a tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 
Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore 

 

Classe 3 MEC 

Attività Periodo ore 

Corso sulla comunicazione efficace (Bearzi) novembre 8 

Corso di Inventor (doc. ref. Novello) II periodo  27 

Corso di Arduino (doc. ref. Virgolini)* ottobre 6 

Visita alla Nunki Steel (doc. ref. Tavano) Aprile 3 

Visita alla Taghleef (doc. ref. Tavano) Aprile 3 

Corso sulla sicurezza specifico per ASL Maggio 8 

ASL (come da report dedicato) Giugno 80 
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Classe 4^ 

 

Classe 4 MEC 

Attività Periodo ore 

LEF (doc. ref. Tavano) Novembre 8 

Visita alla Sangalli (doc. ref. Tavano) Aprile 3 

Laboratorio LAMA (Uniud) Aprile 5 

Visita a Somplago Aprile 8 

ASL (come da report dedicato) Giugno 80 

Corso Certificazione Inglese (doc. ref. Cossu)* annuale 50 

Comau (doc. ref. Novello)* annuale 40 

 Tot. Ore 186 

 

 

Classe 5^ 

 

 

Classe 5 MEC 

Attività Periodo ore 

PCTO (come da report dedicato) 21 a 31/10/2019 80 

Salone a Pordenone 06/11/2019 5 

Laboratorio a TS (Units) e città 13/12/2019 8 

Student Day (Uniud)* 14/02/2020 5 

Corso Certificazione Inglese (doc. ref. Cossu)* febbraio 8 

Corso PLC (doc. ref. D'Amore-Zorzet)* II periodo 25 

 Tot. Ore 131 

 

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati 

 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

Non si segnala inoltre la partecipazione della classe (in alcuni casi limitatamente a singoli allievi, su base 

volontaria) ad altri progetti: 

 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle attività/iniziative già segnalate nei prospetti precedenti 

 

 

3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire dal 27 

febbraio.  

Sono state riscontrate le seguenti difficoltà: talvolta di connessione o di computer che non supportano il 

programma Inventor 

Sono state colte le seguenti opportunità : lavorare in autonomia da casa con una certa flessibilità di orari 

 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  
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4.RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA     

 RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI RELIGIONE 

Prof. Matteo Del Forno 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:          18    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 La classe manifesta interesse nei confronti degli argomenti proposti dall'insegnante dimostrandosi 

 attiva e partecipe nelle discussioni, sia in classe sia nei lavori proposti durante la DaD. Il profitto 

 della classe è molto soddisfacente.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli alunni hanno partecipato con costanza alle lezioni dando ottimi spunti di discussione, sia con 

 l'insegnante sia con i compagni di classe.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze 

 (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

 

Competenze: 
 

- Matura una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di 

vita, criticamente motivati nel confronto con la proposta cristiano-

cattolica e in dialogo con i diversi sistemi di significato 

- Affronta la problematica della libertà religiosa senza preclusioni e 

pregiudizi, sostenendo un dibattito aperto in maniera corretta e rispetto 

delle opinioni altrui.  

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 
 

-competenza alfabetica funzionale. 

-competenza digitale. 

-competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

-competenza in materia di 

cittadinanza. 

-competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Conoscenze 
 

- Cristianesimo e riflessione etica. 

 

- Natura e ruolo della religione nella 

   società.  

 

 

Abilità 

 

- L’alunno comprende il significato 

positivo e la valenza culturale dei 

valori etici cristiani per la crescita 

della persona e della società. 

- L’alunno coglie l’importanza del 

principio-diritto della libertà 

religiosa e la sua rilevanza pubblica 

e sociale in prospettiva di un 

dialogo costruttivo con il mondo 

contemporaneo.  
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 
 

1) Una conoscenza culturalmente qualificata del "fatto cristiano" per una migliore conoscenza della civiltà 

europea ed occidentale e per una più meditata comprensione del presente. 

2) La conoscenza del Cristianesimo come visione della vita e del mondo, significativa nel nostro tempo, 

chiave di lettura e interpretazione della realtà umana, quadro di valori cui ci si rifà come a memoria 

collettiva. 

3) Una risposta alle domande fondamentali dell'uomo, strumento ed occasione per educare l'adolescente a 

misurarsi con i problemi di fondo dell'esistenza, sia in relazione al suo particolare momento di vita sia in 

vista del suo inserimento nel mondo civile. 

Pertanto, nella duplice direzione dell'interdisciplinarietà e del superamento dei pregiudizi, dell'ignoranza, 

dell'accettazione non motivata e del rifiuto aprioristico del Cattolicesimo nei suoi valori, l'IRC offrirà agli 

allievi contenuti e strumenti specifici per la lettura della realtà storico-culturale in cui vivono, verrà incontro 

ad esigenze di verità e di ricerca di senso della vita, contribuirà alla formazione della coscienza morale, 

offrirà elementi per le scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

 

- Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

- Utilizzo di metodologie didattiche innovative: TIC,Cooperative learning, Flipped classroom 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già  inserita nel 

registro elettronico):  

 

Videolezioni, Flipped classroom, lettura di testi Biblici e articoli di giornale. 

 

Materiali di studio proposti: 

 

Come materiali di studio è stata proposta la lettura di articoli di giornale e di passi  della  Bibbia, sono 

state inviate delle videolezioni prodotte dall'insegnante e sono stati proposti dei  video tratti da YouTube e da 

altri siti internet.  

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 

Sono state proposte una volta a settimana delle videolezioni registrate dall'insegnante o  proposti degli spunti 

di riflessione a partire da testi assegnati. Gli alunni hanno prodotto brevi testi che sono stati inviati via e-mail 

all'insegnante che ha provveduto a correggerli . 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di office 365, YouTube 
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4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate  

 

N° 4 verifiche orali 
 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione : 

 (indicare in sintesi gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Sono state somministrate delle verifiche orali in classe ed è stato tenuto conto dell'impegno, dell'interesse e 

della partecipazione durante le lezioni 

 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’ I.R.C., la normativa ministeriale non prevede la 

valutazione numerica;  

per questo gli insegnanti di tale disciplina si attengono ai seguenti giudizi:  

 

Insufficiente:  

per gli alunni che avranno dimostrato interesse ed attenzione in modo saltuario e non avranno raggiunto gran 

parte degli obiettivi.  

Sufficiente:  

per gli alunni che avranno dimostrato impegno e partecipazione, seppure in modo discontinuo, e che  

avranno raggiunto gli obiettivi anche solo parzialmente  

Buono:  

per gli alunni che avranno partecipato all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in 

maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante e avranno raggiunto in 

gran parte gli obiettivi generali.  

Distinto: 

per gli alunni che si saranno dimostrati interessati e partecipi con puntualità ed assiduità, contribuendo 

personalmente all’arricchimento del dialogo educativo, e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi.  

Ottimo:  

per gli alunni che avranno mostrato spiccato interesse per la disciplina, che avranno partecipato in modo 

costruttivo all’attività didattica, che avranno sviluppato le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un 

lavoro puntuale e sistematico e con approfondimenti personali.  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
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Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti. 

 
 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

 

 
- La bioetica: Aborto, fecondazione assistita, eutanasia. 

- Dilemmi morali 
- Etica Cristiana, utilitaristica e laica 
- Spunti biblici su tematiche di attualità 
- Antico e Nuovo Testamento significato per il soggetto 
- Vangeli apocrifi e eresie 
- Lettura di articoli di giornale e riflessioni morali. 
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     RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI ITALIANO  

    Prof.ssa Fulvia Berginc 

 

4.1 N° di ore svolte 

 

Numero di ore settimanali di lezione previste  4  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   67    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli allievi hanno acquisito mediamente un discreto metodo di studio che ha consentito a tutti di 

raggiungere almeno gli obiettivi minimi della disciplina. Le prove scritte hanno rilevato difficoltà espositive 

per alcuni allievi ma le prove orali hanno generalmente compensato le carenze della produzione scritta. Un 

gruppo di allievi ha seguito e si è impegnato con interesse e costanza nell’attività didattica nel corso di tutto 

il triennio conseguendo lusinghieri risultati, altri sono stati meno costanti ed interessati, volti ad uno studio 

finalizzato al mero risultato numerico 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli allievi, dopo un periodo di adattamento alla nuova situazione creatasi con l’emergenza Corvid19,        

hanno iniziato ad attivarsi in modo positivo. La consegna delle attività proposte non è sempre stata puntuale, 

soprattutto da parte di alcuni studenti. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)  

Il periodo in cui si è applicata la DaD non ha mutato il lavoro didattico che si stava svolgendo sia     

all’inizio dell’anno scolastico che nel corso del triennio. Si sono solo in parte modificate le modalità di 

svolgimento delle lezioni. Gli obiettivi pertanto sono rimasti quelli prefissati 

Analizzare, interpretare, produrre testi orali e scritti di diverse tipologie utilizzando i linguaggi 

settoriali appropriati; 

Individuare i caratteri specifici dei testi letterari, storici, tecnici, scientifici; 

Individuare, schematizzare ed esporre relazioni di causa – effetto;  

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature. 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

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

giudizio critico. 

Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con riferimento all’ultimo secolo. 

. 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

  

1) CONDURRE UNA LETTURA DIRETTA DEI TESTI 

1.1) Leggere correttamente, con l’intonazione giusta e rispettando la punteggiatura. 

1.2) Esporre in modo corretto il livello letterale del testo 

1.3) Parafrasare il testo 

1.4) Individuare il punto di vista dell’autore 

 

2) COLLOCARE IL TESTO IN UN QUADRO DI CONFRONTI E RELAZIONI 

2.1) Individuare i temi, il genere e le caratteristiche fondamentali della struttura narrativa o                  

poetica dei testi esaminati 

2.2) Riconoscere nella poesia struttura metrica e figure retoriche 
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3) METTERE IN RAPPORTO IL TESTO CON LE PROPRIE ESPERIENZE 

3.1) Confrontare il pensiero espresso nel testo col proprio 

3.2) Valutare l’attualità di alcune tematiche 

 

RIFLESSIONE SULLA LETTERATURA E LA SUA PROSPETTIVA STORICA 

 

4) RICONOSCERE I CARATTERI SPECIFICI DEL TESTO LETTERARIO 

4.1) Riconoscere i caratteri tipici del testo letterario 

4.2) Riconoscere le principali tipologie testuali 

 

5) RICONOSCERE GLI ELEMENTI CHE DETERMINANO IL FENOMENO LETTERARIO 

5.1) Riconoscere, all’interno del testo, elementi specifici di riferimento al contesto storico- 

       culturale 

5.2) Analizzare l’intreccio dei fattori individuali e sociali presenti nell’opera degli autori esaminati 

 

6) SAPER COGLIERE LE LINEE FONDAMENTALI DELLA PROSPETTIVA STORICA NELLA 

TRADIZIONE LETTERARIA ITALIANA 

6.1) Collocare la produzione e le singole opere di un autore all’interno del contesto storico- 

       culturale 

6.2) Riconoscere gli elementi di innovazione o di continuità nei testi esaminati. 

6.3) Confrontare il pensiero espresso in un testo con quello espresso in altri testi dello stesso o di 

       diversi autori 

6.4) Valutare l’esistenza di diversità ideologiche e culturali fra i diversi autori. 

 

COMPETENZE E CONOSCENZE LINGUISTICHE 

7) ESEGUIRE IL DISCORSO ORALE IN FORMA GRAMMATICALMENTE CORRETTA,  

8) AFFRONTARE TESTI DI VARIO GENERE UTILIZZANDO DIVERSE TECNICHE DI 

LETTURA 

9) PRODURRE TESTI SCRITTI DI DIVERSO TIPO 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

 

Utilizzo dei laboratori durante l’attività a scuola il laboratorio di informatica per la produzione di 

 power point o relazioni 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Relazione e power point di resa dell’attività di CPTO 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza  

(con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti in materiali aula virtuale.power point, questionari, temi 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni spiegazioni frontali, correzione elaborati, 

 discussione in aula virtuale, Teams, WhatsApp 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (aule virtuali del RE, - Teams di office 365,   

 WhatsApp,  

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali nel I quadrimestre, 1 verifica orale nel II quadrimestre 

N°3verifiche scritte nel I quadrimestre, 1 verifica orale nel II quadrimestre 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione 

 (indicare in sintesi gli strumenti e le metodologie adottati) 

in allegato la  griglia di valutazione degli scritti e della prima prova 

per l’orale pertinenza alle richieste, scioltezza e correttezza nell’esposizione, conoscenza e l’utilizzo 

 del linguaggio specifico della disciplina, la conoscenza degli argomenti, la capacità di collegamento 

 tra gli argomenti,  
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 

 

 

 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
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capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.  

Scuola di scrittura in vista del nuovo esame di stato 

Il testo in prosa : analisi e commento E. Lussu L'inutile strage ( fotocopia) 

Comprendere ed analizzare un testo argomentativo 

 E. Gentile perchè la disfatta di Caporetto ( fotocopia) 

G.Esposito Auto elettrica? Un grande bluff. I 4 ostacoli alla sua diffusione (fotocopia) 

TESTO M. SAMBUGAR G.SALA LETTERATURA+ vol.3 Dall'età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea La Nuova Italia 

SEZIONE I DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

UNITA' 1 . L'ETA' DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Il Positivismo e la sua diffusione da pag. 4 a pag 7 

Il Naturalismo e Verismo pag. 9 apag.12 

lettura integral Maupassant : Bel Ami 

L.Capuana : Fastidi grassi pag.41 

 

UNITA' 2 GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI VINTI 

Vita e poetica pag.64-69 

I MALAVOGLIA pag.86 

Prefazione pag.88 

La famiglia Malavoglia pag.91 

L'arrivo e l'addio di Ntoni pag.97 

NOVELLE RUSTICANE 
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La roba pag.103 

Libertà pag.110 

MASTRO DON GESUALDO 

L'addio alla roba pag. 119 

 

UNITA' 3 Giosuè CARDUCCI 

Pianto antico pag.149 

 

UNITA' 4 SIMBOLISMO, ESTETISMO DECADENTISMO 

C.BAUDELAIRE I FIORI DEL MALE Corrispondenze pag. 182 

A.RIMBAUD POESIE : Vocali pag.190 

UNITA' 9 LE AVANGUARDIE 

FUTURISMO 

Marinetti :Manifesto del Futurismo pag. 425 

UNITA' 12 GIUSEPPE UNGARETTI E L'ALLEGRIA 

L'Allegria . Il porto sepolto pag. 603 

Veglia pag.605 

 Fratelli pag.607 

I fiumi pag.613 

Mattina pag.618 

Soldati pag.620 

UNITA' 6 GABRIELE D'ANNUNZIO ESTETA E SUPERUOMO 

vita e poetica pag.270 277 278 

Il ritratto di un esteta pag.284 

Laudi La pioggia nel pineto  pag.310 

 

UNITA' 5 GIOVANNI PASCOLI E IL POETA FANCIULLINO 
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Vita e poetica pag.214 -215, pag.218- 221 

Il fanciullino. E’ dentro di noi un fanciullino pag.226 

Miricae : Lavandare pag.230 

X agosto pag. 232 

Temporale pag. 238 

Novembre pag. 240 

Il lampo pag. 242 

il tuono pag.244 

Nebbia pag. 254 

 

ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL' INETTO 

Vita e poetica (power point) 

LA COSCIENZA DI ZENO 

Prefazione e preambolo pag. 470 

Ultima sigaretta pag. 473 

Un rapporto conflittuale pag.478 

Un catastrofe inaudita pag.488 

 

 

LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL'INDIVIDUO 

Vita e poetica (power point) 

NOVELLE PER UN ANNO 

La patente pag. 542 

Il treno ha fischiato pag.550 

Enrico IX :pazzo per sempre pag.579 

 

UNITA' 14 UMBERTO SABA E IL CANZONIERE 
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La vita, il pensiero e la poetica pag. 734, 737, 378 

Trieste pag. 746 

Città vecchia pag.754 

Teatro degli Artigianelli pag.758 

Amai pag. 762 

 

EUGENIO MONTALE E IL CORRELATIVO OGGETTIVO 

Vita e poetica ( power point) 

OSSI DI SEPPIA 

Non chiederci la parola pag.695 

Spesso il male di vivere ho incontrato pag.699 

Meriggiare pallido e assorto pag.697 

LE OCCASIONI 

La casa dei doganieri pag.713 

 

UNITA' 19 PRIMO LEVI  E SE QUESTO E' UN UOMO 

Considerate se questo è un uomo pag. 924 

I sommersi e i salvati pag.926 

Il canto di Ulisse pag. 933 

 

IL NEOREALISMO  V. PRATOLINI METELLO 

COMPILAZIONE CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI STORIA 

Prof.ssa Fulvia Berginc 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste  2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   46    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli allievi hanno acquisito mediamente un discreto metodo di studio che ha consentito a tutti di 

raggiungere almeno gli obiettivi minimi della disciplina.. Un gruppo di allievi ha seguito e si è impegnato 

con interesse e costanza all’attività didattica nel corso di tutto il triennio, anche nel periodo della DaD, 

conseguendo lusinghieri risultati, altri sono stati meno costanti nelle attività, volti ad uno studio finalizzato al 

mero risultato numerico. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe ha sempre seguito con interesse gli argomenti proposti e anche nella fase di emergenza 

Corvid19 si sono proposti in modo positivo. La consegna delle attività affidate non è sempre stata puntuale, 

soprattutto da parte di alcuni studenti. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD)  

Il periodo in cui si è applicata la DaD non ha mutato il lavoro didattico che si stava svolgendo sia     

all’inizio dell’anno scolastico che nel corso del triennio. Si sono solo in parte modificate le modalità di 

svolgimento delle lezioni. Gli obiettivi pertanto sono rimasti quelli prefissati. 

 

Competenze:  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Abilità 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

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

i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica  

 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti demografici e utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche 

specifiche tematiche 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza  

In autonomia sapere:                          

1. Individuare e confrontare i diversi modelli istituzionali e sociali                                        

          2. Interpretare i diversi modelli nella loro evoluzione storico geografica                                  

          3. Rappresentare i cambiamenti rispetto ad aree ed epoche diverse. 

         4. individuare e descrivere i principali elementi dello sviluppo tecnico-scientifico e dei sistemi  

            socio-  economici 

  

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

 

Utilizzo dei laboratori durante l’attività a scuola il laboratorio di informatica per la produzione di 

power point o relazioni 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
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Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): spiegazioni frontali , uso di power point 

Materiali di studio proposti materie power point, questionari 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni spiegazioni, correzione questionari, discussioni in 

aula virtuale, Teams, Whats App 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (aule virtuali del RE, - Teams di office 365,            

WhatsApp,  

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali nel I quadrimestre 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

la pertinenza alle richieste, scioltezza e correttezza nell’esposizione, conoscenza dell’argomento, l’utilizzo 

del linguaggio specifico della disciplina, la conoscenza degli argomenti, la capacità di collegamento tra gli 

argomenti. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale   
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Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.  

 

TESTO: A. BRANCATI T. PAGLIARANI VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITA' - LA 

NUOVA ITALIA 

UNITA' 1 L'ETA' DELL' IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CAPITOLO 1 L'IMPERIALISMO E LA CRISI DELL'EQUILIBRIO EUROPEO 

La spartizione dell'Africa e dell'Asia pag.16 

la bella Epoque pag. 26- 31 

 

 

 

CAPITOLO 3 L'ITALIA GIOLITTIANA 

I progressi sociali e lo svilupo sociale dell' Italia pag. 58 

La politica interna tra socialisti e cattolici pag. 68 
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La politica estera e la guerra di Libia pag. 72 

 

CAPITOLO 4  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1914  Il fallimento della guerra-lampo pag.85 

L'Italia dalla neutralità alla guerra pag.89 

1915-1916: la guerra di posizione pag.91 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) pag.102 

 

CAPITOLO 5 DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL'URSS 

La rivoluzione del 1905 pag.44 

La rivoluzione di febbraio pag.112 

la Rivoluzione d'ottobre pag.116 

Lenin alla guida dello stato sovietico pag.118 

la Russia fra guerra civile e comunismo di guerra pag.120 

La NEP e la nascita dell'URSS pag.124 

CAPITOLO 6 L'EUROPA E IL MONDO ALL'INDOMANI DEL CONFLITTO 

La Conferenza di pace e la Società delle Nazioni pag.128 

I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa pag.134 

 

UNITA' 2  L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CAPITOLO 7 L'UNIONE SOVIETICA DI STALIN pag.172 

CAPITOLO 8- IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso pag.182 -185 

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra: Il Partito popolare pag.178 

le diverse correnti del Partiti Socialista pag.179 e la nascita del partito Comunista pag.186 

Mussolini crea i Fasci di combattimento pag.179 

Il programma di S.Sepolcro pag.180 
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Le squadre d'azione e l'intensificarsi delle violenze fasciste pag. 186 

Le agitazioni del biennio rosso (1919- 1920)  pag.184 

L'autogestione delle fabbriche pag. 184 

la marcia su Roma 28 ottobre 1922 pag.189 

la fase legalitaria del Fascismo pag.192-194 

Il delitto Matteotti e l'Aventino pag.195 

La dittatura 3  gennaio 1925 pag.195 

CAPITOLO 9 GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL '29 

Il fallimento della politica di Wilson pag.204 

Conseguenze reazionarie e razziste , il proibizionismo pag.205 

il piano Dawes per las ricostruzione economica in Europa pag.206 

La crisi del '29: dagli USA al mondo pag. 209-211 

Roosevelt e il New Deal pag.213 -214 

CAPITOLO 10 LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

La repubblica di Weimar pag.220-221 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo pag.224- 227 

Il nazismo al potere pag.228 -231 

L'ideologia nazista e l'antisemitismo pag.232-234 

La Seconda guerra mondiale ( in modo riassuntivo) 

L'Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale (power point in materiali aula virtuale) 

L'Europa Orientale dopo la Seconda guerra mondiale (power point in materiali aula virtuale) 

Caratteristiche della Costituzione Italiana ( power point in materiali aula virtuale) 

L' Italia nel secondo dopoguerra dalla ricostruzione al boom economico ( power point in aula virtuale) 

L'Italia dalla contestazione studentesca alla fine della prima repubblica ( power point in aula virtuale) 

 

RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI INGLESE 

Prof.ssa Francesca Dosmo 

 



 

26 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020, 31 ore (Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza) 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto della classe è positivo. Le conoscenze, i  termini afferenti all’inglese tecnico e i concetti 

chiave, sono stati non solo assimilati, ma anche utilizzati con disinvoltura da parte della classe, sia per 

quanto riguarda le attività orali che scritte.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe, per sua natura interessata alle attività scolastiche proposte, ha partecipato, prima in aula, poi 

Online, con puntualità e attenzione. Il livello di interesse si è rivelato alto ed è emerso da parte dei ragazzi 

anche una positiva competizione e grado di stima di se che li ha portati, nella maggioranza dei casi, a 

produrre compiti  per casa di alta qualità. Questo a livello di contenuti, correttezza e ricchezza della lingua . 

 
Competenza digitale 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Conoscenze 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

  

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

  

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

  

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti in particolare il settore di indirizzo. 

 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

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

contesto. 

  

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

  

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

  

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione a 

contesto e interlocutori. 

  

Decodifica di messaggi scritti e orali inerenti il linguaggio settoriale. 

  

Identificazione di tipologie testuali e relative caratteristiche (struttura, funzione, destinatari…) 

  

Fonologia, prosodia, ortografia, punteggiatura e strutture grammaticali della lingua. 

  

Fraseologia idiomatica e lessico relativi ai domini della sfera tecnica di indirizzo. 

 

  

Abilità 

 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione di lavoro. 

  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
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Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 

tecnici 

  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti tecnici 

 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi tecnico-scientifici di settore. 

  

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

  

Utilizzare il lessico di settore. 

  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

  

Ricercare informazioni dettagliate all'interno di testi tecnici 

  

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 

 

 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze  

(con riferimento anche alle attività DaD) 
 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 
 

Competenze: 
 

Competenza multilinguistica:  Descrivere oralmente struttura di impianti e macchinari 

 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenza digitale 

 

Imparare ad imparare 

 

Competenze sociali e civiche 

 

Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

- Ampio utilizzo della lezione frontale 

- Attività di peer-to- peer 

- Uso di YouTube per video inerenti all’inglese tecnico. Per migliorare ascolto e osservare taluni 

processi “ in azione”. 
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Per quanto riguarda la didattica a distanza, in un primo momento si sono utilizzate una varietà di 

piattaforme (Zoom, Discord) per poi invece attenersi a Teams, come suggerito dall’istituto per “ unificare” il 

modo e il mezzo per la didattica. Si è sempre utilizzata l’applicazione Whatsapp, per veloci comunicazioni, 

chiarimenti “in diretta”, piccoli video/ vocali con spiegazione e chiarimenti. Per le stesse motivazioni, ho 

messo a disposizione la mia e- mail,dove mi venivano inviati i compiti assegnati per casa.  

I materiali di studio proposti, attenendosi al programma, e per semplificare e rassicurare i ragazzi sono 

stati i capitoli del loro libro di Inglese Tecnico, Smartmech. Strumento supplementare, come già specificato, 

YouTube.  

 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N°2 verifiche orali, in qualche caso 3. 

N°1 verifiche scritte 

N°O verifiche pratiche / di laboratorio, la materia non lo prevede.  

La valutazione ha tenuto conto della correttezza grammaticale ma soprattutto della modalità e ricchezza dei 

contenuti proposti. Valutazione in centesimi. Stabilire la quota per la sufficienza. Uso delle proporzioni e 

valutazione da parte dell’insegnante di partecipazione ed interesse, laddove per il raggiungimento della 

sufficienza mancasse davvero poco  

 

 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata Discontinua Accettabile Soddisfacente Eccellente Punteggio  
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1-4 5 6 7-8 9-10 

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il programma svolto, come da documento redatto dall’istituto, è stato portato a termine in modo 

agevole. Ha compreso tutto ciò che era previsto, dal ripasso dei temi di grammatica più ponderosi, ai capitoli 

di Technical English.  

Per “alleggerire” la lezione frontale talvolta, in maniera ordinata e coerente, strutturata, ho portato del 

materiale di Business English. Questo prevedeva testi che generavano discussioni ma soprattutto una buona 

mole di vocabolario tecnico/economico di cui potranno fruire sia che i ragazzi vadano subito al lavoro, sia 

che optino per l’Università. 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:   65    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe composta da alunni con capacità più che sufficienti, ha sempre partecipato alle attività con risultati 

discreti, anche nella didattica a distanza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Buona la partecipazione sia in presenza sia nella didattica a distanza. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli obiettivi prefissati relativi ai contenuti, abilità e competenze sono stati raggiunti per la maggior parte degli 

alunni. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

I nuclei essenziali della disciplina o saperi minimi sono di aver appreso il funzionamento dei principali organi 

meccanici per la trasmissione della potenza: assi, alberi, cinghie, ruote dentate, sistema biella manovella, volano 

e giunti; gli alunni sono in grado di progettare e/o verificare questi organi. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo delle lezioni frontali   

Per la didattica a distanza utilizzo della piattaforma Teams e di una tavoletta grafica utilizzata su una lavagna 

virtuale “Open Board” 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams 

di office 365, WhatsApp). 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): per ciascuno prova scritta si è adottato una specifica griglia di 

valutazione. 

 
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
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Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 
 

Ripasso sollecitazioni semplici e composte e diagrammi delle sollecitazioni 

 

ASSI E ALBERI 
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Dimensionamento di assi e alberi. - 

Dimensionamento di alberi e assi; alberi scanalati. – 

Calcolo delle linguette a taglio. 

Perni portanti: verifica a resistenza e a pressione specifica e al riscaldamento. 

Progettazione e scelta dei cuscinetti volventi: calcolo del C e C0, scelta dal manuale del cuscinetto. - 

Perni di spinta: di estremità e intermedi. 

 

RUOTE DENTATE 

Esercitazione di calcolo di ruote dentate secondo Lewis e ad usura. 

 

IL CARICO DI PUNTA 

Il carico di punta; concetto di snellezza; formula di Eulero e metodo Omega per la verifica  e progetto 

di travi snelle soggette a carico di punta. 

 

TRASMISSIONE DELLA POTENZA MEDIANTE CINGHIE 

Legame tra T e t per la cinghie. - 

Tensioni nelle cinghie. 

Tensione generata dalla flessione della cinghia. Dimensionamento di una trasmissione mediante 

cinghie piatte - 

Introduzione alle cinghie trapezoidali, caratteristiche. 

Spiegazione : Tipi di cinghie trapezoidali, procedura di calcolo delle cinghie trapezoidali. - 

Esercizio sulle cinghie trapezoidali, introduzione cinghie Poly-V 

Le cinghie sincrone: procedimento di calcolo; introduzione al calcolo di alberi e assi. 

 

 

IL SISTEMA BIELLA MANOVELLA 

Il sistema bielle-manovella: introduzione. - 

Il cinematismo biella manovella: esercizio. - 

Cinematismo biella-manovella: calcolo dello spazio, velocità e accelerazione del piede di biella.  

Sistema biella manovella: fasi del motore 2 tempi e 4 tempi; lubrificazione degli organi meccanici nel 

caso di motori 2 tempi e 4 tempi. 

Progetto e verifica delle bielle lente a carico di punta. 

Calcolo della biella veloce a carico di punta, forze di inerzia e colpo di frusta. 

Esercizio di verifica sulle bielle veloci - 

Verifica della sezione più debole della testa della biella. - 

Esercizio sulle manovelle di estremità: dimensionamento di tutte le parti delle manovella di estremità. 

Le manovelle intermedie: calcolo del perno di manovella e del perno di banco e della maschetta. 

 

LA REGOLAZIONE DELLA MACCHINE: IL VOLANO (in corso di svolgimento) 

Introduzione alla regolazione della velocità angolare delle macchine motrici. - 

Il volano. 

Calcolo del momento di inerzia del volano. Coefficiente di irregolarità e coefficiente di fluttuazione. - 

Dimensionamento di un volano. - 

Dimensionamento del volano. Verifica a forza centrifuga . - 

Verifica a forza centrifuga del volano a razze.  

 

I GIUNTI 

Calcolo e dimensionamento dei giunti rigidi a dischi con l’utilizzo del manuale. 

 

 

 



 

33 

 

RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA SISTEMI E AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

 proff. Stefano Zorzet,  Luca Puntin Gognan  

 
4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:   52    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe composta da alunni con capacità più che sufficienti, ha sempre partecipato alle attività con risultati 

discreti, anche nella didattica a distanza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Buona la partecipazione sia in presenza sia nella didattica a distanza. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli obiettivi prefissati relativi ai contenuti, abilità e competenze sono stati raggiunti per la maggior parte degli 

alunni. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

I nuclei essenziali della disciplina o saperi minimi sono di aver appreso le principali funzioni del PLC, come 

realizzare un programma con il PLC che risolva un determinato problema. Sono stati trattati anche i sensori e i 

trasduttori che sono parte integrante e corredo del PLC. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo delle lezioni frontali . 

Utilizzo del laboratorio fino al 22/02/2020 

Per la didattica a distanza utilizzo della piattaforma Teams e di una tavoletta grafica utilizzata su una lavagna 

virtuale “Open Board” 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams 

di office 365, WhatsApp). 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 2 Relazioni di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): per ciascuno prova scritta si è adottato una specifica griglia di 

valutazione. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  

 
 

 
Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 
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Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

4.8 Programma svolto 
 
1. Risoluzione dei circuiti sequenziali (cicli) 

Richiami di elettropneumatica: elettrovalvole monostabili e bistabili, finecorsa elettromeccanici e magnetici di 

prossimita’, funzioni logiche elementari e derivate realizzate con tecnologia elettrica ( funzioni NOT, AND, OR 

e derivate in logica cablata ). Memorie a disattivazione prevalente e ad attivazione prevalente, risoluzione di cicli 

con uno o due segnali bloccanti attraverso il metodo della mappa di Karnaugh: scrittura delle transizioni del ciclo 

con l’individuazione dei segnali bloccanti, diagramma delle fasi, stesura della mappa di Karnaugh, scrittura delle 

equazioni logiche del ciclo, stesura del circuito funzionale e di quello a contatti. Passaggio da semiautomatico ad 

automatico dei cicli sequenziali. Utilizzo di elettrovalvole bistabili e monostabili per la realizzazione del circuito 

risolutore del ciclo. Utilizzo dei temporizzatori TON, TOFF, nei circuiti sequenziali. Risoluzione dei cicli “A+A-

“, ciclo quadro “A+B+A-B-“, ciclo ad L “A+B+B-A-“, “A+A-B+B-C+C-“, “B+A+C+C-B-A-“. 

 

2. I sensori  

Sensori e trasduttori: definizione e differenza. Sensori di prossimità: tipi di contatto dei sesori: normalmente 

aperto, normalmente chiuso e di scambio. Sensori a 3 fili, a 2 fili e a 4 fili. 

Sensori magnetici, principio di funzionamento e campo di applicazione: ad effetto Hall, a contatti reed. 

Sensori ad induzione: principio di funzionamento, parametri caratteristici e campo di applicazione.  

Sensori capacitivi: principio di funzionamento e campo di applicazione. 

Sensori fotoelettrici: fotocellule. Principio di funzionamento. Fotocellule a sbarramento, a riflessione e a 

tasteggio. 

 

3. I trasduttori (parte in corso di svolgimento nel mese di maggio) 

Generalità, caratteristiche statiche dei trasduttori, campo di misura, curva caratteristica, tempo di risposta, 

sensibilità, risoluzione, linearità, offset, ripetibilità, isteresi, errore, invasività. Classificazione: trasduttori 

analogici di posizione, trasduttori analogici di posizione a principio resistivo: i potenziometri, trasduttori 

analogici di posizione a principio induttivo: resolver e syncro, trasduttori analogici di posizione a principio 

capacitivo, trasduttori digitali di posizione: encoder di posizione assoluti e incrementali. 

 

4. Parte di laboratorio: 

Caratteristiche costruttive e funzionali del PLC: generalita', principio di funzionamento, elementi costruttivi, 

classificazione. 

Struttura del PLC: unita' centrale, CPU, memorie, alimentatore, altri dispositivi della CPU. Unita' di I/O: schede 

di I/O on/off ed analogiche, moduli speciali. Unita' di programmazione: funzionamento on-line ed off-line, 

simulazione, esecuzione passo-passo, archiviazione e trasporto programmi, funzioni di manutenzione, 

classificazione delle unita' di programmazione ( portatili e PC). 

Unita' periferiche: Simulatore, stampante, dispositivi di memorizzazione di massa, interfacce di comunicazione e 

trasmissione dati. 

Funzionamento del PLC: elementi funzionali logici e matematici, individuazione degli elementi funzionali, 

contatti e bobine, criteri di scelta del PLC. 

 

Programmazione del PLC: fasi della programmazione, definizione dello schema funzionale, configurazione degli 

elementi funzionali, stesura del programma, implementazione del programma ( scrittura, lettura, modifica, test e 

controllo, ricerca, memorizzazione, stampa ), linguaggi di programmazione grafici e letterali. 

 

Linguaggio a contatti e sua codifica in booleano: conversione del diagramma a rele' in schema a contatti, lista 

istruzioni ( linguaggio IL ), istruzioni di logica a rele' ( linguaggio LD - ladder ), configurazioni LD di contatti e 

bobine in strutture AND, OR, NOT e loro combinazioni con uscite ritentive e non, collegamenti serie e parallelo 

di contatti e blocchi di contatti, ricorrendo al caso a bobine ausiliarie, semplificazione di reti di contatti. 

Pratica applicativa: 

realizzazione pratica ai pannelli di simulazione di semplici cicli con attuatori lineari comandati da logica a PLC, 

anche con presenza di segnali bloccanti ( risoluzione mediante mappa di Karnaugh semplificata ), 

programmazione di PLC Klockner e Moeller mediante programma Sucosoft 40 installato su PC in ambiente 

Windows 2000 con utilizzo di linguaggi IL ed LD, passaggio da un linguaggio di programmazione all' altro, 

trasferimento del programma dal PC al PLC mediante connessione seriale, test e messa in servizio, debugging ( 

correzione errori ) e simulazione ( anche con monitoraggio dello stato delle variabili in tempo reale ). 

Utilizzo di blocchi funzione a Norme IEC: 
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funzioni di trigger del segnale sul fronte di salita o discesa ( FTRIG ed RTRIG ), flip flop con prevalenza al set o 

al reset ( SR ed RS ), temporizzatori con ritardo alla eccitazione, alla diseccitazione e generatore di impulsi ad 

onda quadra ( TON, TOFF, TP ), contatori incrementale, decrementale e incrementale/ decrementale ( CTU, 

CTD, CTUD ), funzioni di comparazione fra grandezze numeriche  

(GT, GE, EQ, NE, LE, LT) e salti di programma condizionati ed incondizionati ( JMPC e JMP ), etichette. Cenni 

di richiamo ai diagrammi di flusso col metodo della flow-chart.  

Gestione delle grandezze analogiche: 

Utilizzo degli ingressi e delle uscite analogiche del PLC con applicazioni pratiche nella simulazione di un 

controllo di livello mediante raffronto di variabili opportunamente scelte. Utilizzo della funzione di Shift sinistro 

( SHL ) per il raddoppio del valore binario di una variabile. Variabili di programma di tipo BOOL, TIME, INT e 

WORD e loro significato e conversione  (WORD_TO_INT E INT_TO_WORD) in relazione all' impiego nell' 

utilizzo nei listati di programma PLC. 

 

Esercitazioni effettuate in laboratorio: 

- ciclo A+/B+/B-/A-, sia in elettropneumatica che con controllo mediante PLC; 

- ciclo A+/dT/A-     , sia in elettropneumatica che con controllo mediante  PLC; 

- Esercitazioni di programmazione con I/O analogico del PLC al simulatore, con stesura 

dei diagrammi di flusso, utilizzo di conversioni numeriche e salti di  programma (programmazione strutturata).  

 

N.B. Il punto 2 del programma “ I trasduttori” risulta parzialmente svolto ma verrà completato entro la fine 

dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA TECNOLOGIE 

MECCANICHE DI PROCESSO   E   DI  PRODOTTO  

Prof. Enrico Tavano e Prof. Luca Puntin Gognan 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 5 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 89. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto nelle attività in presenza, come anche rilevato nella DaD, è stato discreto con alcuni ragazzi 

molto positivi, invece altri hanno avuto nel percorso maggiori difficoltà. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La partecipazione nelle attività in presenza, come anche rilevato nella DaD, è stata sempre positiva ed 

il dialogo educativo basato su una reciproca stima e fiducia si è sempre rilevato efficiente.   

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
Competenze, abilità e conoscenze rispettano la programmazione prevista nel curricolo di Istituto e la 

successiva revisione come da circolare 208/ISIS del 18/03/2020. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi innovativi e ai 

trattamenti. 

Affrontare in modo sistemico la scelta delle apparecchiature e dei materiali di collegamento in 

relazione ai tipi di materiali da collegare. 

Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 

di collaudo del prodotto. 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi innovativi e ai 

trattamenti. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione assistita da calcolatore nella 

progettazione, produzione e controlli. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate 

(con riferimento anche alle attività DaD) 
Per realizzare le presentazioni in Power Point (nanomateriali e PCTO) e per effettuare la 

programmazione CNC e la simulazione delle lavorazioni è stato utilizzato il laboratorio di Informatica fino a 

venerdì 21 febbraio 2020. 

Viste le tematiche dalla disciplina c’è stato un stretto coinvolgimento della stessa nei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento. 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: 

 appunti forniti dal docente; 

 materiali prodotti durante le lezioni online e sempre disponibili nel blocco appunti della classe sulla 

piattaforma Microsoft Teams; 

 link da siti; 

 filmati di YouTube. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 3 appuntamenti alla settimana (lunedì la 3° ora, mercoledì la 4° ora e venerdì la 3° ora) per effettuare 

le audio-lezioni utilizzando la piattaforma Microsoft Teams abbinata a OneNote per la scrittura degli 

appunti in tempo reale; 
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 restituzione dei compiti e attività assegnate tramite la parte delle Attività della piattaforma Microsoft 

Teams oppure tramite e-mail.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

 agenda del Registro Elettronico (strumento obbligatorio);  

 e-mail; 

 piattaforma Microsoft Teams; 

 Telegram. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Verifiche orali: presentazioni orali dell’attività inerente i PCTO e del lavoro di gruppo sui nano-materiali 
 (esposizione effettuata utilizzando la piattaforma Microsoft Teams)   

Verifiche scritte: in modalità domande aperte   

Verifiche pratiche: in modalità domande aperte sugli argomenti inerenti la parte pratica 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 

Legenda: 

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  
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Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti. 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Generalità sulla saldatura: classificazione e tipologie dei lembi, rappresentazione di una saldatura, 

saldatura ossiacitilenica, saldature ad arco sommerso, TIG, MIG, MAG, laser, speciali, materiali di apporto 

per brasatura, difetti e prove sulle saldature, saldabilità dei materiali, calcolo della resistenza meccanica di un 

giunto saldato. 

Laboratorio di saldatura: effettuazione di semplici cordoni lineari in piano con la saldatrice ad arco 

elettrico. 

Usura: definizione, tipologie di usura (variazione nel tempo e cause), misure dell’usura (prove e 

parametri delle prove), relazione tecnica.  

Corrosione: principi fondamentali, corrosione in ambiente secco (spontanea e sotto tensione), 

corrosione in ambiente umido (chimica ed elettrochimica), resistenza alla corrosione delle principali 

tipologie di leghe, protezione contro la corrosione, passivazione, rivestimenti protettivi, trattamenti 

termochimici e prove di corrosione, relazione tecnica. 

Ricerca a gruppi su nano-materiali e nano-particelle, realizzazione di un Power-Point con relativa 

esposizione orale di gruppo (2 studenti). 

Calcolo dei parametri di taglio: lettura tabellare per il calcolo della velocità di taglio in tornitura, 

determinazione del coefficiente di strappamento in tornitura, calcolo della potenza di taglio e fattibilità della 

lavorazione, calcolo dei parametri di taglio per l’effettuazione di conicità e filettature, lettura del catalogo 

della Sandvik Coromant per determinare i parametri geometrici e tecnologici degli utensili. 

Calcolo sperimentale dei parametri di taglio: implementazione tramite un foglio di calcolo delle 

formule relative al calcolo della velocità di taglio tramite le relazioni di Taylor.  

Richiami al diagramma Ferro-Carbonio e ai trattamenti termici. 

Macchine a controllo numerico: struttura di una macchina CNC, unità di governo, designazione degli 

assi, tipologie di guide, magazzini utensili con cambio automatico, dispositivi automatici di cambio pezzo, 

trasduttori, relazione tecnica. 

Programmazione CNC utilizzando il linguaggio ISO: comandi di tipo G, M e T, zero macchina e zero 

pezzo, assi di riferimento, comandi modali e non modali, programmazione assoluta ed incrementale, 

compensazione del raggio dell’utensile, principali comandi utilizzati nella programmazione: interpolazione 
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lineare e circolare, cicli fissi per l’esecuzione di una sgrossatura (semplice o secondo profilo), di una 

filettatura, di una foratura).  

Esercizi di programmazione e di simulazione utilizzando il software MTS-CNC. 

Utilizzo del software HSM di Inventor per ricavare il programma ISO partendo dal disegno 

tridimensionale ed effettuando tutte le scelte opportune dei parametri (software CAM).  
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RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI MATEMATICA 

Prof. ssa  Sabina Circolini  
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   53.   Le attività didattiche sono poi proseguite a 

distanza. 
 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista  dell’apprendimento e dello studio della 

disciplina. Emerge, infatti, un gruppo di 6 allievi che si distingue dal resto della classe per 

preparazione, interesse, costanza e impegno (atteggiamento mantenuto anche durante la DaD) 

 raggiungendo un esito più che buono. In ogni caso gli obiettivi minimi per una classe quinta sono 

stati ampiamente raggiunti dalla maggior parte degli studenti. Il livello di conoscenze, competenze 

ed abilità acquisite dagli allievi risultano nel complesso più che sufficienti.  

 
 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La maggior parte della classe ha partecipato pressocché compatta al dialogo educativo, 

mostrando interesse alle lezioni e un impegno soddisfacente a casa. 

Dal punto di vista relazionale non sono emersi problemi particolari; i ragazzi sono ben integrati nel 

corpo classe ed hanno mantenuto un atteggiamento sempre positivo e rispettoso nei confronti del 

docente e verso se stessi. 
 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
La buona volontà della maggior parte degli allievi, la costanza nell'impegno e la 

partecipazione (anche durante la DaD), li ha portati a raggiungere una discreta conoscenza degli 

argomenti trattati acquisendo la capacità di effettuare alcuni percorsi di ragionamento ipotetico-

deduttivo. 

Lo svolgimento del programma è stato regolare e secondo quanto preventivato all’inizio 

dell’anno. 
 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

Abilità 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di 

linearità. 

Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per parti.  

Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte 

Calcolare gli integrali definiti. 

Calcolare il valor medio di una funzione. 

Calcolare l’area di superfici piane, il volume di solidi di rotazione, la lunghezza di archi di curva.  

Calcolare gli integrali impropri e generalizzati. 

Applicare gli integrali alla fisica e ad altri problemi. 

 

 

Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine. 

Risolvere le equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti.  

Risolvere problemi di Cauchy del primo e del secondo ordine. 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il metodo utilizzato è stato principalmente quello della lezione frontale, per introdurre contenuti non 

sempre di facile apprendimento.  Gli argomenti sono stati trattati formalmente, con rigore, ma senza insistere 

in fase di verifica sui teoremi riservando lo spazio agli esercizi. 

 lezioni frontali 

 lavori di gruppo 

 correzioni compiti per casa 

 esercizi alla lavagna 

 libro di testo 

 strumenti multimediali 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: 

 Libro di testo 

 Schede e materiale prodotti dall’insegnante 

 Eventuali lezioni registrate da YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 Videolezioni (1 volta a settimana) 

 Chat tramite gruppo WhatsApp (all’occorrenza) 

 Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica (settimanale) 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.):  

 

 Agenda e Didattica del RE , e-mail, M. Teams, WhatsApp      

 

                                                                                  

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

 

N° 2 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione  

(indicare in sintesi gli strumenti e le metodologie adottati) 
 

 

Le verifiche effettuate, sia scritte che orali, hanno riguardato la risoluzione di problemi ed esercizi 

solitamente articolati, quindi mai riguardanti un unico argomento ma piuttosto evidenziando la connessione 

tra vari aspetti del calcolo. 

Sono stati valutati: la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, la conoscenza 

degli argomenti, la capacità di collegamento tra gli argomenti, la competenza di utilizzo di procedimenti e 

calcoli, la capacità di deduzione e di induzione ed infine la chiarezza dell'esposizione. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  



 

43 

 

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

Modulo: derivate (ripasso) 

 Regole di derivazione 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Derivate e calcolo dei limiti 

 

 

Modulo: studio di funzioni (ripasso) 

 Panoramica dello studio di funzione 

 Concetto di funzione e operazioni tra le funzioni 

 Dominio 

 Asintoti 

 Crescenza e decrescenza, estremi relativi e assoluti 

 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 Lo studio di funzione 

 Applicazioni a problemi di varia natura e alle materie di indirizzo 

 

Modulo: integrali 

 Nozione di integrale e di primitiva 

 Integrale indefinito e metodi di integrazione 

 Integrale definito (di Cauchy) e area 

 Lunghezza di una curva e misura di volumi e di superfici di rivoluzione e rotazione 

 Integrali impropri e generalizzati 

 Applicazioni dell’integrale alla geometria, all’elettrotecnica e alla fisica 

 

Modulo: equazioni differenziali 

 Nozione di equazione differenziale e il problema di Cauchy 

 Equazioni a variabili separabili 

 Equazioni lineari del primo ordine 

 Equazioni del secondo ordine lineari. 

 Problemi di natura applicativa. 
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RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI DISEGNO 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
Proff. Enrico Novello e Dario Medeot 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste 5ore 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   97ore.    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe nel triennio finale ha acquisito le basi tecniche del disegno meccanico e discrete competenze 

nel disegno assistito dal calcolatore sia il formato 2D che nella modella zione solida con Cad parametrico 

3D. Hanno sviluppato delle competenze di base sulla progettazione degli organi meccanici, compiendo delle 

analisi su problemi tecnici semplici e percorsi di calcolo e dimensionamento di organi di trasmissione del 

moto, giungendo a disegnare complessivi non troppo complessi con strumenti informatici. 

Comprendono e analizzano semplici fattispecie di aziende industriali, catalogandole e individuando le 

varie tipologie di layout. Analizzano per mezzo di elementari strumenti matematici le relazioni tra costi e 

volume di produzione, analizzano i flussi di magazzino e determinano il punto di riordino ottimale. 

Conoscono i metodi di lavorazione delle macchine utensili tradizionali e riescono stilare un ciclo di 

lavorazione determinando i tempi di lavorazione e stimano i costi. 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe non partecipa in modo uniforme alle attività proposte online, dividendosi in un gruppo molto 

partecipativo con un’intensa attività e un gruppo anonimo con cui non si è riusciti a sviluppare un dialogo 

didattico consistente, con difficoltà di comunicazione e di scambio di idee. 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
L’obiettivo originale della materia è di sviluppare un processo progettuale che, attraverso metodi e 

tecniche, individuino le necessità del cliente fino ad arrivare a generare un ventaglio di soluzioni del 

prodotto richiesto, valutando la fattibilità attraverso simulazioni e prototipi. Il contesto della didattica 

ha ridotto questo obiettivo non riuscendo a seguire gli allievi in modo continuo nel loro percorso come 

può avvenire solo in presenza in laboratorio ma invece ha enfatizzato la necessità di sfruttare le risorse 

informatiche per disegnare e documentare in modo chiaro e coerente il proprio lavoro. Mentre la 

collaborazione attiva in un gruppo di lavoro per alcuni è stata enfatizzata e per altri invece è stata 

bloccata. 

Le valutazioni preventive e consuntive dei costi di produzione di componenti meccanici semplici, 

estraendo informazioni qualitative e quantitative sulla redditività per poter prendere decisioni, la 

valutazione di volumi di produzione economicamente sostenibili di componenti meccanici semplici e 

individuazione di differenti configurazioni del ciclo di produzione e layout dell’impianto in funzione 

del volume di produzione e della redditività, sono stati sviluppati in presenza. 

Anche la compilazione di cartellini di lavorazione, individuando la sequenza più efficace e i parametri 

di lavorazione più adeguato alla produzione di un componente meccanico, sono stati sviluppati nel 

primo periodo.  

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

Progettazione di una trasmissione di potenza (alberi di trasmissione, cuscinetti e organi di 

collegamento) 

Ciclo di vita del prodotto/impianto 

Generazione di soluzioni e loro valutazione 

Progettazione Bottom – Up e Top – Down 

Sviluppo dei componenti meccanici con CAD 3D 

Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di processo e prodotto/impianto. 
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Processi di prototipazione convenzionale e rapida Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo. 

Tipi di produzione e di processi. 

Tipologie e scelta dei livelli di automazione. 

Contabilità e costi: definizioni, necessità e obiettivi 

Classificazione dei costi  

Andamento costo-volume di produzione 

Valutazione del punto di recupero di una produzione 

Punto di indifferenza tecnologica (Make or Buy) 

Costi preventivi e lotto economico di acquisto. 

Tecniche e strumenti di programmazione, controllo e verifica degli obiettivi 

Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione. 

Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici. 

Abbinamento di macchine e le attrezzature alle lavorazioni. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate 

 (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori CAD con strumenti informatici per il disegno e la progettazione 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche fondate sui gruppi di lavoro e il problem solving. 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): Sono state organizzati dei briefing per analizzare delle situazioni 

problematiche che studenti dovevano risolvere durante la settimana, supportati a distanza attraverso le 

piattaforme sia in modo asincrono che a richiesta in modalità sincrona. Durante gli incontri si è discusso le 

possibili soluzioni alle situazioni problematiche proposte, fornendo delle soluzioni parziali che permetteva al 

docente di accompagnare gli studenti nel percorso di scoperta di una soluzione fattibile. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

• Teams di office 365: comunicazione sincrona e asincrona sia con la classe che individuale, 

scambio di dati e di file nella seconda fase della didattica a distanza 

• Skype: comunicazione sincrona nella prima fase della didattica a distanza 

• Edmodo: comunicazione asincrona sia con la classe che individuale, scambio di dati e di file 

nella prima fase della didattica a distanza 

• e-mail: a disposizione degli studenti ma utilizzabile solo in caso di problemi di comunicazione 

• aule virtuali del RE, didattica del RE: la piattaforma non forniva nessun aiuto alla didattica 
 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 1 verifiche pratiche / di laboratorio  
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
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con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1: PROGETTAZIONE DI PRODOTTO 

Competenze: 

Sviluppare un processo progettuale che, attraverso metodi e tecniche, individuino le 

necessità del cliente fino ad arrivare a generare un ventaglio di soluzioni del prodotto 

richiesto, valutando la fattibilità attraverso simulazioni. 

Sfruttare le risorse informatiche per progettare, disegnare e documentare in modo 

chiaro e coerente il proprio lavoro. 

Collaborare attivamente in un gruppo di lavoro. 

Compete

nze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 Progettazione di una trasmissione 

di potenza (Ruote dentate, 

Cinghie, Cavi, Catene) 

 Ciclo di vita del 

prodotto/impianto 

 Generazione di soluzioni e loro 

valutazione 

 Progettazione Bottom – Up  

 Progettazione Top – Down 

 Sviluppo dei componenti 

meccanici con CAD 3D 

 Tecniche di trasferimento 

tecnologico per l’innovazione di 

processo e prodotto/impianto. 

 

Abilità 

 Organizza in modo chiaro e coerente dati 

e informazione utilizzando linguaggi e 

metodi specifici del settore tecnologico  

 Descrive, classifica, analizza e valuta 

informazioni e dati in situazioni 

problematiche.  

 Utilizza le conoscenze acquisite e le 

informazioni raccolte per sviluppare 

alternative plausibili a problemi 

meccanici. 

 Sfrutta le funzioni di un CAD 2D e 3D 

per la rappresentazione di layout di 

prodotto, organi meccanici utilizzando le 

normative di riferimento. 

 Utilizza la rete per la ricerca di 

informazioni e dati di interessa per la 

progettazione. 

 Sviluppa documentazione tecnica 

utilizzando un linguaggio tecnico e le 

regole di rappresentazione grafica per 

descrivere oggetti e processi in modo 

chiaro e coerente 

 Collabora, discute e condivide con i 

compagni e i docenti le analisi sviluppate 

per la progettazione di un organo 

meccanico. 

1 

3 

4 

5 

7 

8 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: COSTI DI PRODUZIONE 

Competenze: 

Sviluppare valutazioni preventive e consuntive dei costi di produzione di componenti 

meccanici semplici, estraendo informazioni qualitative e quantitative sulla redditività per 

poter prendere decisioni. 

Valutare i volumi di produzione economicamente sostenibili di componenti meccanici 

semplici. 

Individuare differenti configurazioni del ciclo di produzione e layout dell’impianto in 

funzione del volume di produzione e della redditività. 

Compete

nze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 Innovazione e ciclo di vita di un 

sistema produttivo. 

 Tipi di produzione e di processi. 

 Contabilità e costi: definizioni, 

necessità e obiettivi 

 Classificazione dei costi e loro 

stratificazione 

 Andamento costo-volume di 

produzione 

 Valutazione del punto di 

recupero di una produzione 

 Punto di indifferenza tecnologica 

(Make or Buy) 

 Lotto economico di produzione o 

di acquisto. 

 Tecniche e strumenti di 

programmazione, controllo e 

verifica degli obiettivi. 

Abilità 

 Conosce e comprende l'evoluzione storica 

dell'organizzazione industriale, trovando 

le inferenze tra le situazioni etico, sociali 

e politiche e l'evoluzione tecnologico-

scientifica. 

 Conosce le conseguenze 

dell’applicazione dell’automazione 

industriale del punto di vista tecnico, 

economico e etico-sociale. 

 Conosce metodi e tecniche di valutazione 

dei costi di produzione e del prodotto 

 Analizza i costi in funzione del volume di 

produzione per determinare decisioni 

riguardo produzione/acquisto di 

componenti  

 Analizza i costi in funzione del volume di 

produzione per determinare decisioni 

riguardo acquisto di macchine e impianti 

 Valuta il volume dei lotti di produzione 

in funzione della redditività 

1 

3 

4 

5 

7 

8 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: CICLI DI LAVORO E ATTREZZATURE 

Competenze: 

Compilare il cartellino di lavorazione individuando la sequenza più efficace e i 

parametri di lavorazione più adeguato alla produzione di un componente meccanico. 

Sviluppare un percorso chiaro e coerente di progettazione di una semplice attrezzatura 

di bloccaggio, anche utilizzando le funzioni avanzate del CAD3D per simulare le 

funzionalità del sistema. 

Compete

nze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 Funzione del cartellino e del 

foglio analisi operazione. 

 Funzione delle macchine utensili, 

parametri tecnologici. 

 Abbinamento di macchine e le 

attrezzature alle lavorazioni. 

 Le attrezzature per la lavorazione 

di pezzi meccanici. 

 Le attrezzature standard e 

universali, elementi normalizzati 

di bloccaggio e centraggio. 

 

Abilità 

 Organizza in modo chiaro e coerente dati 

e informazioni utilizzando linguaggi e 

metodi specifici del settore tecnologico 

per descrivere le fasi di lavorazione di un 

pezzo meccanico  

 Sfrutta le funzioni di un CAD 2D e 3D 

per la rappresentazione delle lavorazioni 

meccaniche su un pezzo meccanico. 

 Utilizza la rete per la ricerca di 

informazioni e dati di interessa per la 

progettazione. 

 Sviluppa documentazione tecnica 

utilizzando un linguaggio tecnico e le 

regole di rappresentazione grafica per 

descrivere oggetti e processi in modo 

chiaro e coerente 

 Collabora, discute e condivide con i 

compagni e i docenti le analisi sviluppate 

per la progettazione di un organo 

meccanico. 

1 

3 

4 

5 

7 

8 
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RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Maurizio Zanello 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 42.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha raggiunto un ottimo profitto. Nel secondo quadrimestre la classe ha risposto in modo positivo 

alle attività didattiche a distanza proposte. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La partecipazione è stata molto buona e costante da parte dell’intera classe. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Nel primo quadrimestre sono state svolte le attività pratiche in presenza dove tutta la classe ha 

raggiunto gli obbiettivi relativi ai contenuti, alle abilità ed alle competenze indicate nel curricolo della 

disciplina.  

Nel secondo quadrimestre, tramite la DaD sono stati inviati alla classe materiali didattici relativi alla 

disciplina. Inoltre, gli allievi sono stati inviatati a svolgere esercizi e a compilare delle agende bisettimanali e 

mensili del lavoro svolto in maniera autonoma. La consegna dell’agenda mensile, alla data odierna, è ancora 

in atto. 

Infine, gli allievi hanno prodotto un circuito di allenamento a stazioni come da indicazioni e 

spiegazioni fornite dall’insegnante durante le attività in  modalità sincrona. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. Avere consapevolezza 

delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

1. Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici; conoscere e 

decodificare tabelle di allenamento con strumenti tecnologici e multimediali. Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati testati anche 

con la strumentazione tecnologica e multimediale. 

2. Conoscere le abilità tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra. Adattare le abilità 

tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale. 

3. Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. Adattare le abilità tecniche 

alle situazioni richieste. 

4. Conoscere la terminologia ed il regolamento tecnico. Adattare le abilità tecniche alle situazioni 

richieste. 

 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Nella didattica in presenza utilizzo della metodologia globale alternata con la metodologia analitica in 

riferimento alle esigenze didattiche.  
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Nella Didattica a Distanza utilizzo della piattaforma Teams,  utilizzo del registro elettronico, utilizzo 

di e-mail. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate N° 3 verifiche pratiche. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Frequenza e Puntualità        
Motivazione        

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Con i Docenti        
Con i compagni di classe        

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio  

Acquisizione dei contenuti        
Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

       

Condivisione        
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Correttezza dei termini        
Efficacia del messaggio        
Ascolto e confronto        

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio  

Utilizzazione delle risorse        
Realizzazione di prodotti digitali        

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
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competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il programma didattico pratico è stato adeguato alle capacità degli allievi. 

 

Strumenti e mezzi.  

I mezzi privilegiati sono stati gli esercizi fisici in tutte le loro forme: a corpo libero, con attrezzi, 

individuali, a coppie, a gruppi , giochi e sport; le esercitazioni hanno proceduto gradualmente dalla forma 

generale a quella speciale e complessa. 

Gli orientamenti metodologici, per la parte pratica, si sono basati sui principi della "polivalenza" e 

della "multilateralità" ed al metodo globale si è affiancato il metodo analitico. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche dei processi d'apprendimento, oltre ad essere state svolte a conclusione di uno o più 

moduli uniti, sono state continue in quanto parte integrante di ogni lezione; hanno informato sui risultati 

raggiunti e sono servite da guida per i successivi interventi educativi.  

La valutazione, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto sia delle sistematiche osservazioni dei 

processi d' apprendimento sia della media dei risultati ottenuti nelle verifiche in itinere. Si è considerato 

inoltre l' interesse, l'impegno, la partecipazione dimostrati sia nelle attività curriculari sia extracurriculari 

unitamente al livello di partenza ed a i traguardi raggiunti in rapporto alle capacità personali. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

La programmazione a lungo termine ha tenuto conto dei seguenti obiettivi programmatici: 

- potenziamento fisiologico 

- rielaborazione degli schemi motori 

- conoscenza e pratica della attività sportiva 

-  consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico, tutela della salute  

   e prevenzione degli infortuni. 

Si sono inoltre perseguite,  le seguenti mete educative:  

- conoscenza degli effetti dell' attività motoria nei rapporti interpersonali  e nella costruzione del sé  

- essere in grado di agire nel rispetto delle regole degli avversari e dei  compagni 

- ricercare e proporre soluzioni motorie personali 

- essere capaci di assumere responsabilità, sicurezza, autonomia e autostima in situazioni varie e 

diverse 
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Contenuti svolti 

  

 Mod 1: Argomento:    Conoscenza di sé  

 

Contenuti del modulo 

Corsa in regime aerobico e integrazione con ritmi di corsa in regime intermittente. Esercizi di 

allungamento passivo, attivo e misto. Esercizi di tonificazione generale e settoriale  a corpo libero 

(individuali e a coppie).  Esercizi di mobilità. Esercizi di rapidità. 

 

Mod 2: Argomento:     Il potenziamento muscolare e la coordinazione senso –motoria 

Contenuti del modulo 

L’ apparato locomotore. Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e 

lattacida (corse, andature.. su varie distanze e a ritmi diversi). Lavoro per il potenziamento muscolare a 

carico naturale.. Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative (esercizi di coordinazione dinamica 

generale, settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; es. per la valutazione delle distanze delle velocità e 

delle traiettorie con la palla. Nella fase di riscaldamento vengono anche usati i palloni finalizzando gli 

esercizi al consolidamento dei “fondamentali individuali” della pallavolo e della pallacanestro. 

 

 

Mod 3: Argomento:  Sport di squadra:  pallavolo, pallacanestro. 

Contenuti del modulo 

Esercizi di manipolazione e sensibilizzazione con la palla. Analisi della tecnica di esecuzione dei 

fondamentali individuali e dei principali fondamentali di squadra. Esercizi sui fondamentali individuali a 

coppie, a terziglie, in quadrilatero, su file opposte (a rete, a canestro). Regole principali (falli e infrazioni). 

Giochi a tema. Giochi a tema e di sintesi di quanto appreso. Prove di gioco (codificato, in campo ridotto o 

allargato, variando il n° di giocatori,  2c2,3c3,4c4,5c5,6c6). 

 

Mod 4: Argomento: Tenersi in forma a casa (DaD secondo quadrimestre) 

Elaborazione e redazione di una griglia di lavoro/allenamento bisettimanale e mensile individuale da 

svolgere a casa propria durante l’emergenza Coronavirus. Creazione di un circuito di allenamento. 
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5 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del dipartimento di lettere la classe ha svolto una simulazione in data 11/02/2020.  

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente con quanto 

previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata  

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Non si è potuta svolgere causa emergenza Covid 19 

 

5.3 Colloquio 
 

Simulazione di colloquio d’esame si svolger’ nei primi giorni di giugno in modalità on line con la 

griglia di valutazione ministeriale allegati come All 6.3 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
Non sono state programmate  
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2. ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta / griglia non allegata. 

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio  
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6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE  

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

L
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 

ma con errori sostanziali. Si esprime in 

modo scorretto Compie analisi lacunose e 

con errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anche semplici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e 

applicazione di strategie di 

soluzione di problemi semplici.  

Valutazioni e collegamenti 

risultano accettabili. 

L
iv

ello
 b

ase 

  

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie 

analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

     L
iv

ello
   in

term
ed

io
 

8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa 

valutazioni critiche e collegamenti 

appropriati. Opera scelte coerenti 

ed efficaci per articolare strategie 

di soluzione di problemi. 

9 Complete, 

organiche, articolate 

e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

        L
iv

ello
  av

an
zato

 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni 

complesse in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento  

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti e 10 

gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri su 10 indichino 

modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato nell’arco 

dell’anno scolastico o del periodo di riferimento   
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione del punteggio all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 

dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui alla 

Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

    

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno) e alla partecipazione alla DaD 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  anche con riferimento alla DaD- 

indicatori: interventi pertinenti durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento 

individuali o di gruppo, atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 

 

 

Nota. 

A causa dell’ emergenza epidemica da COVID-19, alla data di pubblicazione del presente  Documento ed 

auspicabilmente limitatamente al corrente anno scolastico 2019-2020, sono state apportate sostanziali 

modifiche ai criteri di attribuzione del Credito Scolastico (CS) per farli aderire alle modalità di svolgimento 

dell’ Esame di Stato Conclusivo (ESC), che sarà privo delle consuete prove scritte. 

 

Punti salienti nella attribuzione del credito in vista dell’ ESC 2019-2020 sono: 

 

- Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

 venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

- Il valore del credito scolastico è rimodulato, e passa da 40 a 60 punti. Conseguentemente, il valore 

dell’unica prova d’esame è fissato a 40 punti. 

Quanto sopra è disposto dall’ OM 16 maggio 2020 n. 10, che, all’articolo 10, disciplina l’attribuzione del 

credito scolastico per tutti i candidati, cui si rimanda per i casi particolari, dei quali il CdC della Classe terrà 

eventualmente conto nel calcolo e nella formulazione del giudizio di ammissione. 
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e alla 

partecipazione alla DaD   

e ai percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte salve 

le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo anche con 

riferimento alla DaD- 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore in 

orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari 

o attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in 

corso. 
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
M. SAMBUGAR, G.  

SALÀ 
LETTERATURA +. CON GUIDA ESAME LA NUOVA ITALIA 

STORIA 
A. BRANCATI,  
T. PAGLIARANI 

VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITÀ - IL NOVECENTO - ATLANTE LA NUOVA ITALIA 

LINGUA INGLESE RIZZO ROSA ANNA SMARTMECH / + PROVE D'ESAME + FLIP BOOK ELI 

MATEMATICA SASSO LEONARDO   LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE VERDE - VOLUME 5 + EBOOK PETRINI 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E  
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

CALIGARIS L. - FAVA 
S. –  
TOMASELLO C. 

NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO PARAVIA 

MECCANICA, MACCHINE 
 ED  ENERGIA 

ANZALONE 
GIUSEPPE  

BASSIGNANA  
PAOLO BRAFA 

MUSICORO 
GIUSEPPE 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA - EDIZIONE BLU  HOEPLI 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
NATALI GRAZIANO 

–  
AGUZZI NADIA 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 3 - PLC - CONTROLLI AUTOMATICI – 
 ROBOTICA INDUSTRIALE  CALDERINI 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
 DI PROCESSO E PRODOTTO 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

RELIGIONE CATTOLICA  
O ATTIVITÀ ALTERNATIVE (IRC) 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al presente 

documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  
 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame 

             (facoltativo) 
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

1 
Berginc 

Fulvia 
Lingua e letteratura italiana 
Storia   

2 
Dosmo 

Francesca 
Lingua  Inglese   

3 
Circolini  

Sabina 
Matematica   

4 
Zanello  

Maurizio 
Scienze motorie e sportive    

5 
Del Forno 

Matteo 
Religione Cattolica o attività 
alternativa   

6 
Zorzet  

Stefano 
Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi ed Automazione  ind.le   

7 
Novello 

Enrico 
Disegno, prodotto ed org.ne ind.le    

8 
Tavano 

Enrico 
Tecnologie  mecc. proc. e prod.  

9 
Medeot 

Dario 
Laboratorio di Disegno   

10 
Puntin Gognan 

Luca 

Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche proc. e prodotto. 
Laboratorio di Sistemi  Aut. Ind.le 

 

11 
Balloch 

Francesca 
Sostegno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, li 30/05/2020 

 

 

 

Il Coordinatore della classe                                                               Il Segretario  

 

Fulvia Berginc                                                                                    Luca Puntin Gognan     

 

       

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Oliviero Barbieri 


