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Progettualità didattica del Docente
Discipline area comune:
 Lingua e letteratura italiana
 Storia, Cittadinanza e Costituzione
 Lingua inglese
 Matematica
 Scienze motorie e sportive
 Religione Cattolica
 Educazione civica
Discipline di indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica:
 Meccanica, macchine ed energia
 Sistemi e automazione
 Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
 Disegno, progettazione e organizzazione industriale
Simulazione prove d’Esame e griglie di valutazione
 Simulazione 1^ Prova e griglia di valutazione
 Simulazione 2^ Prova e griglia di valutazione
 Griglia di valutazione della prova orale

Firme dei docenti del Consiglio di Classe
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ESAMI DI STATO 2021/2022
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^AMM
1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 24 studenti, 23 maschi e 1 femmina, tutti provenienti dalla 4^ AMM dello
scorso anno. La storia della classe nel II Biennio e nel Quinto anno è riportata sinteticamente nella
tabella seguente:

Classe

Iscritti Ripetenti Promossi

Rinviati con Non
Non
sospensione promossi
promossi
di giudizio
ad Agosto

Ritirati

Terza

24

1

24*

0

0

0

0

Quarta

24

0

24

0

8

0

0

Quinta

24

0

* di cui 1 allievo ammesso con insufficienza (O.M. n. 11 del 16 Maggio 2020).
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, la classe ha beneficiato, a diversi livelli, della didattica a
distanza, ossia di un processo di insegnamento-apprendimento mediato dagli strumenti tecnologici e da
nuovi canali di comunicazione, per ovviare alla distanza fisica. La classe ha usufruito del materiale
messo a disposizione dai docenti, ha seguito le video-lezioni, ha prodotto quanto richiesto in forma di
esercitazioni o produzione di testi ed ha organizzato il proprio apprendimento con autonomia e
responsabilità.
A differenza dell’anno precedente, è stato possibile erogare le proposte progettuali pianificate nel Patto
Formativo (talora in modalità a distanza) e verificare il reale interesse per dimensioni culturali e
professionali di valenza educativa e formativa.
Sul piano del comportamento, è possibile sottolineare il rispetto delle regole, la gestione responsabile
del proprio lavoro e la partecipazione costruttiva e critica alle attività proposte.
A conclusione della classe quinta, gli studenti dimostrano in modi diversificati in relazione alle capacità
individuali, alle attitudini, alle condizioni di partenza ed ai ritmi personali di apprendimento padronanza
dei nuclei fondanti delle diverse discipline, di aver acquisito un adeguato metodo di lavoro e di essere in
grado di gestire e di saper applicare, in semplici contesti strutturati, le conoscenze specifiche delle
materie di studio.
La serietà dell’impegno, dell’approccio disciplinare, la qualità dell’apprendimento e il livello di
rielaborazione dei contenuti si presentano nei singoli con esiti diversificati, comunque prerogative e
obiettivi che tutti i componenti della classe, in tempi e modalità individuali, hanno ricercato. Il livello
medio conseguito dalla classe in termini di profitto è più che sufficiente, descrivibile nei seguenti livelli
di apprendimento:
 un gruppo consistente di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e si distingue per
serietà di approccio, continuità di impegno in tutte le discipline e autonomia operativa
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 diversi allievi presentano un livello di preparazione più che sufficiente, conseguenza dell’impegno
e dell’interesse dimostrati per acquisire le competenze basilari richieste dal corso di studi
 solo pochi allievi hanno raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente ma più
settoriale a causa di carenze pregresse non completamente superate, metodo di studio non sempre
efficace e per discontinuità di impegno. Le capacità critiche e di rielaborazione argomentativa
non sono sempre pienamente sviluppate e permangono incertezze nell’uso corretto delle strategie
operative
2.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Si descrive la composizione del C.d.C. nel II Biennio e in Quinta:
DISCIPLINE
Classe 3^AMM
Lingua e Letteratura Prof.ssa Pellegrino
Mattea
Italiana
Prof.ssa Pellegrino
Storia
Mattea
Prof. Parolin Andrea
Matematica
Prof.ssa Perin Tiziana
Lingua Inglese
Prof. Dolzan Isidoro
Meccanica Macchine
(ITP Prof. Bergamin
ed Energia
Giovanni)
Tecnologie
Prof. Beltrame Luca
Meccaniche di
(ITP Prof. Bambace
Processo e di
Andrea)
Prodotto
Disegno,
Prof. Facciuto Rocco
Progettazione ed
(ITP Prof. Bergamin
Organizzazione
Giovanni)
industriale
Prof. Dolzan Isidoro
Sistemi ed
(ITP Prof. Bergamin
Automazione
Giovanni)
Scienze motorie e
Prof. Salvego Federigo
Sportive
Religione Cattolica Prof. Bisogno Giuseppe
Referente di
Educazione Civica

Classe 4^AMM
Prof.ssa Pellegrino
Mattea
Prof.ssa Pellegrino
Mattea
Prof. Parolin Andrea
Prof.ssa Perin Tiziana

Classe 5^ AMM
Prof. Zicca Pierpaolo
Prof. Zicca Pierpaolo
Prof. Parolin Andrea
Prof.ssa Perin Tiziana

Prof. Dolzan Isidoro

Prof. Dolzan Isidoro

Prof. Beltrame Luca
(ITP Prof. Voltan
Gionata)

Prof. Beltrame Luca
(ITP Prof. Voltan
Gionata)

Prof. Facciuto Rocco
(ITP Prof. Bambace
Andrea)

Prof. Facciuto Rocco
(ITP Prof. Bambace
Andrea)

Prof. Dolzan Isidoro
(ITP Prof. Bergamin
Giovanni)

Prof. Dolzan Isidoro
(ITP Prof. Bergamin
Giovanni)

Prof. Salvego Federigo

Prof. Salvego Federigo

Prof. Bisogno Giuseppe Prof. Bisogno Giuseppe
Prof. Beltrame Luca

Prof. Dolzan Isidoro
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PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITÀ

Ad inizio anno scolastico il C.d.C. ha programmato le azioni educative e didattiche recependo gli
obiettivi indicati dal Collegio Docenti ed esplicitati nel PTOF, ha raccordato le progettualità individuali,
ha individuato le attività funzionali alla formazione culturale dello studente declinate in obiettivi
formativi e di apprendimento.
In tema di valutazione, il C.d.C.. ha utilizzato la scala valutativa approvata dal Collegio Docenti che
prevede l’assegnazione dei voti da uno a dieci in base ad indicatori esplicitati ed ha rinviato alla
Progettualità docente l’individuazione dei criteri di valutazione disciplinari.
In tema di progettazione ed erogazione di attività specifiche di ampliamento dell’offerta formativa (in
ambito alle discipline di indirizzo, a temi culturali e di inclusione) si rinvia al Patto Formativo contenuto
nel Documento.
Ai fini dell’Esame di stato, il C.d.C. ha erogato la simulazione di 1^ Prova in data 10.05.2022 e di 2^
Prova in data 11.05.2022 utilizzando le griglie di valutazione elaborate secondo le indicazioni dell’O.M.
n. 65 del 14.03.2022 e allegate al Documento. Si fa notare che la simulazione di Seconda Prova è stata
condotta utilizzando strumenti CAD

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

Nel corso del Triennio gli studenti si sono impegnati in percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento. Tutte le fasi dell’attività sono state pianificate, erogate e valutate dal C.d.C, come
dimostra la documentazione agli atti e il gestionale “Scuola e Territorio”. In ambito ai PCTO - stage
in azienda, lo studente è stato seguito dal tutor scolastico che si è interfacciato con il tutor della
struttura ospitante per realizzare le azioni e promuovere il successo dell’esperienza. La relazione che
lo studente presenterà all’Esame in tema di PCTO mette in evidenza il valore dell’esperienza e ne
qualifica la funzione orientante.
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Si descrivono in tabella le azioni progettate e realizzate nel triennio in tema di PCTO:
Classi 3^

Classi 4^

Classi 5^

ORGANIZZAZIONE
Azienda
NO
Scuola
20 ore
sviluppo di argomenti
specifici in tema di
cultura tecnica e
scientifica
sviluppo di temi
concernenti le
competenze chiave
europee
visite in azienda
incontri con aziende e
professionisti del
settore
incontri di
orientamento
formazione specifica su
salute e Sicurezza in
ambito lavorativo.

Azienda
120 ore stage in azienda
3 settimane a Giugno
Scuola
20 ore
sviluppo di argomenti
specifici in tema di
cultura tecnica e
scientifica
sviluppo di temi concernenti
le competenze chiave
europee
visite in azienda
incontri con aziende e
professionisti del settore
incontri di orientamento
professionale e
universitario
project work sviluppati con
aziende nell’ottica della
co-progettazione.

Azienda
80 ore stage in azienda
2 settimane a Settembre
Scuola
20 ore
sviluppo di argomenti
specifici in tema di cultura
tecnica e scientifica
sviluppo di temi concernenti
le competenze chiave
europee
visite in azienda
incontri con aziende e
professionisti del settore
incontri di orientamento
professionale, universitario
e ITS
project work sviluppati con
aziende nell’ottica della
co-progettazione.

VALUTAZIONE

Il C.d.C. valuta la Sicurezza
(8/12 ore in relazione agli
indirizzi) e le azioni erogate
in termini di traguardi di
competenza (valutazioni
curriculari/disciplinari - entro
mese di Maggio)

Il C.d.C. valuta le azioni erogate in
termini di traguardi di competenza
(valutazioni curriculari/disciplinari
- entro mese di Maggio).
I C.d.C. che lo ritengono possono
anticipare la prova esperta in 4^.

Il C.d.C. valuta l’esperienza di
stage, la relazione tecnica (entro il
mese di Novembre), la prova
esperta (entro il 1^ Periodo - la
prova esperta può anche essere
somministrata e valutata antro la
fine del quarto anno), e le azioni
erogate in termini di traguardi di
competenza (valutazioni
curriculari/disciplinari - entro mese
di Maggio). A conclusione del
percorso è elaborata la
Certificazione delle competenze
(scrutini 2^ Periodo).

TEMPI
Totale 20 ore

Totale 140 ore

Totale 100 ore
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5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:PATTO FORMATIVO DELLA
CLASSE
Si descrivono in tabella le attività progettuali erogate per la classe in a.s. 2021.22:
PROGETTO
ATTIVITA’
CULTURALI E
PROGETTO
LETTURA

ATTIVITA’

AZIONI

Ore

Periodo

Incontro con
l’Autore
Giornata della
memoria

Incontro con l’autore (Giuseppe Mendicini)
su M. Rigoni Stern
Attività in occasione della Giornata della
memoria (incontro con Alessandro Gatto che
parla della storia del padre, Angelo, e della
sua deportazione nei lager nazisti)
Attività in occasione della Giornata del
ricordo (intervento dello storico B. De Donà
sul dramma delle foibe)
Legalità e lotta alle mafie: incontro in aula
magna con testimonianze sul fenomeno
mafioso
Incontro col giornalista G. Belloni sul
fenomeno dell’espansione della mafia nel
Veneto

2

13.11

2

27.01

2

10.02

2

17.01

1

25.02

2

06.04

2

02/02
09.03

5

Febbraio

Giornata del
ricordo
Educazione
alla legalità

ORIENTAMENTO
IN USCITA

Gare
matematiche

Partecipazione di un allievo ai giochi
matematici e ai campionati di statistica

Orientamatica
Curriculum
Vitae, contratti
lavorativi,
simulazione del
colloquio di
lavoro

Solo per interessati (tre allievi)

ITS: una nuova
opportunità
Giornate di
orientamento
universitario
EDUCAZIONE
MOTORIA,
FISICA E
SPORTIVA

Giornata sulla
neve

Incontro in Aula magna con Agenzia Umana

Incontro in Aula magna con ing. Bonso,
referente ITS Meccatronica;
e incontro sempre in Aula Magna con ITS
Energia
Incontri su base volontaria con referenti delle
varie università in diversi Istituti sc. di
Castelfranco V.to
Corso di sci alpino

Dicembre/ge
nnaio

Da menzionare inoltre:
- partecipazione di quattro allievi alle olimpiadi di meccanica e meccatronica, attività patrocinata da Assindustria Veneto
centro;
- partecipazione della classe al webinar “Principi di economia sostenibile e esempi di buone pratiche” attività patrocinata
sempre da Assindustria Veneto centro;
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Anno Scolastico 2021.22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DEL DOCENTE
Disciplina ITALIANO

Classe QUINTA

-DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto
Anno, al PTOF ed alla progettualità d’Istituto).
(richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione, alle Linee Guida del I, II Biennio e del
Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto).
La classe 5AM è composta da 24 studenti: (23 ragazzi e una ragazza). Gli alunni sono stati ben
disposti verso la scuola, desiderosi di apprendere, interessati alle attività proposte, adeguatamente
responsabili nell’adempimento del lavoro scolastico. Accanto ad alunni che hanno presentato un
livello di preparazione complessivamente buono, altri, però, hanno manifestato incertezze e
difficoltà più o meno gravi, e con un ritmo di apprendimento più lento. A tal proposito, si
sottolinea che, come frequentemente accade, il gruppo classe ha conosciuto caratteristiche
eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla partecipazione alle attività didattiche, nonché al
bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze
acquisite sin dagli anni precedenti. Apprezzabili nel complesso la puntualità e la regolarità
nell’esecuzione delle consegne. Dal punto di vista disciplinare e della socializzazione, si sono
evidenziati atteggiamenti idonei e la classe è risultata abbastanza integrata. La programmazione
Dipartimentale è stata strutturata in coerenza con le Linee guida del Secondo Biennio. Il percorso
di studi ha cercato di coniugare saperi umanistici, scientifici e tecnologici per valorizzare
l’identità culturale dell’istruzione tecnica. Molto utile, ai fini didattici, si è rivelato
l’approfondimento di temi specifici o percorsi tematici, attinenti alla programmazione, anche
attraverso l’utilizzo di libri, articoli di giornale o saggi di riviste specialistiche per curare la
dimensione contemporanea della letteratura e dare ragione della sua modernità. Sono state
adottate metodologie didattiche fondate sulla valorizzazione del metodo induttivo, dell’approccio
laboratoriale e delle tecnologie informatiche con modalità di lavoro anche interdisciplinare,
avendo come obiettivo comune le Competenze chiave di cittadinanza europee. In particolare, il
Dipartimento si è impegnato a perseguire con i propri studenti i seguenti obiettivi:
Rafforzare il metodo di studio: prendere appunti, selezionare informazioni, individuare
relazioni logiche e inferenze, memorizzare e rielaborare;
Sviluppare le capacità di comprensione e di analisi dei testi attinenti al sistema culturale;
Acquisire le principali strutture grammaticali della lingua italiana per una migliore qualità espositiva ed
espressiva;
Produrre testi adeguatamente corretti, coesi e coerenti nel rispetto delle consegne e delle tipologie
Esporre in modo chiaro e preciso, con un adeguato registro linguistico, sia esperienze appartenenti al
vissuto che argomenti inerenti le discipline di studio;
Acquisire gli strumenti fondamentali per conoscere e interpretare le varie espressioni artistiche;
Comprendere criticamente le linee essenziali della storia delle idee, della letteratura, delle arti e della
cultura nella loro dimensione nazionale, internazionale e locale.
Consolidare il senso di appartenenza ad una comunità scolastica, locale, nazionale e mondiale fondata
sull'esercizio attivo della cittadinanza e quindi sul rispetto delle regole, sul riconoscimento dei diritti e
dei doveri, sulla solidarietà e su stili di vita costruttivi;
Utilizzare in modo adeguato le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel lavoro di ricerca
e di progettualità;
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Prestare attenzione alla didattica inclusiva.
Le indicazioni contenute nel PTOF sono accolte nella loro totalità.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Il metodo di lavoro è così caratterizzato:
-Modo interattivo, che coinvolga la partecipazione degli studenti, facendoli dialogare con il
docente alla conquista delle conoscenze possibili;
-Presentazione problematica dei contenuti;
Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, rinvii), interventi,
esercizi, utilizzo di documenti;
-Distinzione tra l'analisi critica, oggettiva e il processo di soggettivazione ed attualizzazione;
Pluridisciplinarità con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico;
-Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti ...) ;
-Utilizzazione di fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche
su tematiche storico-letterarie;
-Attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi.
- Libri di testo, giornali e riviste, audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica,
eventuali laboratori.
-

VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i
punteggi assegnati e la valutazione attribuita:
Primo periodo: 4 valutazioni, di cui due scritte e due orali;
Secondo periodo: 5 valutazioni; di cui tre scritte e due orali.

-PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA (indicare classi e periodo di
somministrazione)
Nel secondo periodo, e più precisamente nel mese di maggio, è stata effettuata una prova scritta come
oggetto una simulazione della prova INVALSI, la quale è stata poi valutata come verifica orale.
La Relazione tecnica richiesta agli studenti entro la prima metà del mese di Ottobre, e stata considerata
come prima verifica scritta di Italiano.
- PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali,
strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)
La progettualità di Italiano è stata integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione
civica. Ha fatto parte della presente progettualità la partecipazione alle “Attività Culturali”, differenziate
ma contenute nell’omonimo progetto, e al Progetto “Lettura e Biblioteca”.

Castelfranco Veneto, 20.10.2021
Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
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PROGETTUALITA’ di ITALIANO

CLASSE 5AMM

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = ore 132
N. ore previste = ore 120
N. ore effettive = ore 110

Competenze

Abilità
Comprendere il messaggio insito nella comunicazione, utilizzando un
1. Padroneggiare il
metodo logico che consenta di individuare e riordinare le conoscenze, le
patrimonio lessicale
inferenze, le elaborazioni e le finalità
ed espressivo della
Raccogliere, selezionare, utilizzare le informazioni e i documenti in
lingua italiana, sia
funzione della produzione di testi scritti e dell’attività di ricerca
nella forma orale che
artistico-letteraria e scientifico-tecnologica
scritta, secondo le
esigenze
Affrontare le diverse situazioni comunicative utilizzando il registro
comunicative nei
linguistico opportuno, il lessico specifico e la forma multimediale adatta,
vari contesti: sociali,
secondo le esigenze dei vari contesti
culturali, scientifici,
Esprimersi in forme che raggiungano un buon livello di proprietà
economici,
lessicale e correttezza formale, razionalità e criticità
tecnologici.
Produrre testi di adeguata complessità in relazione a generi e tipologie
richieste, corretti, coerenti, con pregnanza ideativa ed espressiva.
Modifiche a
Conoscenze
Tempi
consuntivo
1.Forme, tecniche e scopi della comunicazione in contesti formali e
informali
2.Strategie per gestire discussioni, interrogazioni, situazioni pubbliche,
codici verbali e non verbali
3.Caratteristiche della lingua letteraria e dei linguaggi settoriali, in
particolare tecnico-scientifici ed economici
4.Lessico letterario
5.Lessico specialistico in particolare tecnologico, scientifico ed
economico
6.Strutture grammaticali della lingua italiana nell’uso orale e nei testi di
20
varia tipologia
7.Fonetica, ortografia, morfologia, sintassi della lingua italiana
8.Struttura delle varie tipologie testuali (Tecniche di composizione dei
testi)
9.Analisi e interpretazione di un testo letterario
10.Analisi e produzione di un testo argomentativo
11.Tema di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
12.Relazione tecnica e le altre tipologie di scrittura professionale
13.Testi che integrano saperi umanistici e saperi tecnico-scientifici
(relazioni, sintesi,…).
Competenze
2. Riconoscere le
linee essenziali della
storia delle idee,
della cultura, della
letteratura, delle arti

Abilità
-Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana
-Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria e artistica italiana ed europea
-Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio artisticoculturale italiano e internazionale dalla seconda metà dell' '800 alla
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seconda metà del '900
-Contestualizzare il testo letterario in un quadro di relazioni riguardanti i
tempi, i luoghi, le correnti letterarie e di pensiero, i generi, le opere dello
stesso autore, altre espressioni culturali e artistiche
−Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi, alle
culture di riferimento, alle espressioni artistiche e all’evoluzione della
scienza e della tecnologia.
−Ricercare e rielaborare i collegamenti diacronici e sincronici dei
movimenti culturali, artistici e letterari con i rispettivi autori
−Cogliere la specificità di alcuni testi attraverso la critica letteraria
−Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali e di studio
−Coniugare saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici.
Modifiche a
Conoscenze
Tempi
consuntivo
L’ETÀ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO
Il contesto europeo. Il romanzo storico e realistico: Manzoni e il romanzo
francese
15
Il Positivismo e la scienza come metodo
Il Naturalismo ed E. Zola
Il Verismo e G. Verga. Analisi testi di riferimento
e orientarsi tra testi e
autori fondamentali
con riferimento
anche a tematiche di
tipo scientifico,
tecnologico ed
economico.

L’ETÀ DEL DECADENTISMO
Il contesto europeo
Baudelaire maestro dei decadenti e dei Simbolisti francesi.
Estetismo con Huysmans e Oscar Wilde
Il decadentismo italiano: G. D’Annunzio e G. Pascoli
LA COSCIENZA DI CRISI DEL NOVECENTO
Il relativismo come sistema
Il contesto europeo: autori e testi di riferimento
Il romanzo del Novecento ed esempi di letteratura europea. Scelta di testi da
Joyce, Mann, Woolf, Proust
L. Pirandello: romanzi, novelle, teatro
I. Svevo: La coscienza di Zeno
DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Poetiche e temi
Il linguaggio poetico in Ungaretti e Montale. Analisi dei testi di riferimento
DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI
Approfondimento tematico su alcuni autori dell’età contemporanea:
P. Levi, C. Pavese, I. Calvino, B. Fenoglio e L. Sciascia*
LETTURA INTEGRALE DI OPERE
Lettura integrale di 2 opere (la prima delle quali da scegliere tra quelle
previste nel Progetto “Lettura e Biblioteca”, l’altra a scelta dei singoli
docenti)
Attività di approfondimento, percorsi tematici, partecipazione a iniziative e
concorsi.

20

20

10

15

12
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3. Riconoscere il
valore e le
potenzialità dei beni
artistici e ambientali
per una loro corretta
fruizione e
valorizzazione
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Abilità
Distinguere i caratteri e gli stili artistici rapportandoli alle epoche di
produzione e ai principali autori
Orientarsi nel quadro generale della produzione artistica italiana e
internazionale
Saper individuare e riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali
Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di vita,
di studio e professionali
Utilizzare le forme della comunicazione visiva per comprendere il
contesto culturale di un’epoca.

Conoscenze
Impressionismo e postimpressionismo nell’arte.
Dal Futurismo all'Astrattismo e al Surrealismo.
La Pop art e la modernità.
Castelfranco Veneto, 20 Ottobre 2021
(A consuntivo)
Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2022

Tempi

Modifiche a
consuntivo

8

NO

Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
ITALIANO TRIENNIO
VOTO

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

LIVELLO
COMPETENZE

9 – 10

Preparazione
completa,
approfondita e
ricca

Applica le
conoscenze e le
procedure a
problemi nuovi
senza errori e con
spunti personali

Efficaci, personali
e originali

Livello avanzato

7–8

Preparazione
completa e
approfondita

Sa applicare i
contenuti e le
procedure acquisite
anche in compiti
complessi

Efficaci

Livello intermedio

6

Acquisizione dei
contenuti di base

Applica le
conoscenze in
compiti semplici
senza errori
significativi

Sufficienti

Livello base

5

Preparazione
incerta e presenza
di lacune

Evidenzia
difficoltà
nell’applicazione
delle conoscenze

Frammentarie e
superficiali

Non acquisite

3–4

Gravi lacune, errori
sostanziali,
preparazione
carente

Difficoltà
nell’applicare le
scarse conoscenze

Confuse,
frammentarie e
lacunose

Non acquisite

1–2

Preparazione nulla

Incapacità di
applicare le
scarsissime
conoscenze

Non presenti

Non acquisite
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PROGRAMMA DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Libro di Testo, Claudio Giunta, “Cuori intelligenti”,Vol.3
MODULO 1: IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO
Colonialismo ed Imperialismo
L’Italia unita: la nascita del Regno d’Italia;
La questione napoletana;
La questione romana;
La nuova borghesia;
Il progresso delle scienze ed il Positivismo;
“Lo spirito positivo”;
Marx ed il materialismo storico;
Lavoro e lotta di classe;
Struttura e sovrastruttura;
Il darwinismo;
La lotta per l’esistenza.
L’età del Realismo
La fiducia nella scienza;
Il romanzo di formazione e l’analisi psicologica dei personaggi;
Gustave Flaubert: biografia e formazione letteraria;
“Madame Bovary”: trama;
Lettura e commento del brano “Il ballo”;
Fedor Dostoevskij: biografia, formazione letteraria e poetica;
“Delitto e castigo”: trama;
Lettura e commento del brano “La confessione di Sonia”;
Charles Baudelaire: biografia, formazione letteraria e poetica;
“I fiori del male” e l’oltraggio alla morale;
La seduzione del male;
I temi della poesia: l’estetica del male;
Analisi, parafrasi e commento di “Corrispondenze”, “A una passante” e “Spleen”.
Giosuè Carducci
Biografia, formazione letteraria e poetica;
Analisi, parafrasi e commento di “Funere mersit acerbo” e “Pianto antico”;
Le radici culturali del Naturalismo;
Zola ed il Naturalismo francese;
Il romanzo sperimentale e l’immagine dello scrittore scienziato;
Lettura e commento del brano “Come si scrive un romanzo sperimentale” e “l’ammazzatoio”.
Il passaggio dal Naturalismo al Verismo
L’approdo del romanzo francese in Italia;
La tendenza verista italiana;
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L’artificio delle regressione;
L’astensione dal giudizio.

Giovanni Verga
Biografia, formazione letteraria e poetica;
Temi e tecniche narrative;
Da Vita dei campi, Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica;
Le novelle: “Rosso Malpelo” e “La lupa”: lettura integrale;
I primi romanzi: “Nedda”e “e La storia di una capinera” trama;
" I Malavoglia ": il passaggio da 'Ntoni al titolo definitivo.
La storia della famiglia di Aci Trezza.
Lettura e commento del cap. I: “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, “L’affare dei lupini”,
“L’addio di ‘Ntoni”;
Le novelle rusticane: “la religione della roba”;
Lettura e commento del “La roba”;
Mastro-don Gesualdo: il progetto del romanzo e la trama;
Lettura ed analisi dei brani “Una giornata-tipo di Gesualdo”, “Splendore della ricchezza e fragilità
dei corpi”, “Gesualdo muore da vinto.
MODULO 2: IL DECADENTISMO
Il Decadentismo: origini, atteggiamenti verso la vita;
Il Decadentismo in Italia.
Giovanni Pascoli
Biografia, formazione letteraria e poetica;
La poetica del “fanciullino”;
“Myricae” e l’origine virgiliana del titolo;
I Canti di Cstelvecchio;
Lettura, parafrasi e commento di “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Nebbia”, “Il
lampo”, “Il tuono” e “La mia sera”.
Gabriele d’Annunzio
Biografia, formazione letteraria e poetica;
Le imprese militari;
Il personaggio, l’opera e la visione del mondo; “il mito di se stesso” ed “il vivere inimitabile”;
D’Annunzio poeta: struttura delle Laudi;
Lettura, parafrasi e commento de “La pioggia nel pineto e “La sera fiesolana”;
D’Annunzio prosatore: lo studio dei caratteri;
“Il Piacere”: trama, fabula e intreccio.
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MODULO 3: IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO
Marcel Proust: “Alla ricerca del tempo perduto”;
La memoria involontaria;
Il mistero del tempo;
Lettura, analisi e commento del brano “Il ricordo”.
F. Kafka
Biografia ed ideologie;
"La metamorfosi": trama e caratteristiche;
J. Joiyce: biografia ed ideologie;
"Ulisse": trama e caratteristiche.
Luigi Pirandello
Biografia, formazione letteraria e poetica;
Pirandello e la visione del mondo: “Lo strappo nel cielo di carta”;
Differenza tra umorismo e comicità;
Il contrasto tra la forma e la vita;
La maschera;
La dissoluzione dell’io;
Il superamento dei vincoli e delle costruzioni per arrivare all’essenza;
La Novelle per un anno: il progetto;
Lettura, analisi e commento di “Il treno ha fischiato”, La patente”, “La carriola”, “Il vecchio Dio”;
Pirandello romanziere ed i caratteri della scrittura romanzesca;
“Il fu Mattia Pascal”: trama;
“Uno, nessuno e centomila”: l’inizio della fine;
Lettura, analisi e commento del brano “Tutta colpa del naso”;
Le quattro fasi del teatro pirandelliano: “il teatro grottesco”, “il metateatro”, “il teatro della follia”
e “i miti”.
Italo Svevo
Biografia, formazione letteraria e poetica;
Generi, temi e tematiche;
La costruzione del termine “inetto”;
“Una vita”: trama e psicologia del protagonista;
“Senilità”: trama e psicologia dei personaggi;
“La coscienza di Zeno”: struttura, trama ed il passaggio da inetto a pseudo-inetto;
Svevo e la psicoanalisi: l’influenza di Freud;
Lettura, analisi e commento del cap. 1: “Prefazione”, “L’origine del vizio” e “Muoio”.
Giuseppe Ungaretti
Biografia, formazione letteraria e poetica;
“L’Allegria” e le cinque sezioni definitive;
Lettura, parafrasi e commento di “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Sodati”, “Natale” e
“Madre”.
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Eugenio Montale
Biografia, formazione letteraria e poetica;
I temi della poesia di Montale: “il paesaggio, “l’amore”, e “la fuga”;
“Ossi di seppia”; struttura e “relitto prezioso”;
“Le Occasioni”: struttura, scenario cittadino e vicenda reale;
“Satura” e “Xenia”;
Lettura, parafrasi e commento di “Meriggiare pallido e assorto, “Spesso il male di vivere ho
incontrato” e “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022
Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
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Anno Scolastico 2021.22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DEL DOCENTE

Disciplina STORIA


Classe QUINTA

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami alle Linee Guida del I, II Biennio e del
Quinto Anno, al PTOF ed alla progettualità d’Istituto).
La classe 5AM è composta da 24 studenti: (23 ragazzi e una ragazza). Gli alunni sono stati ben
disposti verso la scuola, desiderosi di apprendere, interessati alle attività proposte, adeguatamente
responsabili nell’adempimento del lavoro scolastico. Accanto ad alunni che hanno presentato un
livello di preparazione complessivamente buono, altri, però, hanno manifestato incertezze e
difficoltà più o meno gravi, e con un ritmo di apprendimento più lento. A tal proposito, si
sottolinea che, come frequentemente accade, il gruppo classe ha conosciuto caratteristiche
eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla partecipazione alle attività didattiche, nonché al
bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze
acquisite sin dagli anni precedenti. Apprezzabili nel complesso la puntualità e la regolarità
nell’esecuzione delle consegne. Dal punto di vista disciplinare e della socializzazione, si sono
evidenziati atteggiamenti idonei e la classe è risultata abbastanza integrata. La programmazione
Dipartimentale è stata strutturata in coerenza con le Linee guida del Secondo Biennio.
Il percorso di studi ha conosciuto come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze
generali:
 Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie 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. Sono state adottate metodologie didattiche fondate sulla
valorizzazione del metodo scientifico e della ricerca, dell’approccio laboratoriale e delle
tecnologie informatiche, con modalità di lavoro anche interdisciplinare, avendo come obiettivo
comune le Competenze chiave di cittadinanza europee. I contenuti del POF sono stati accolti
nella loro totalità. In coerenza con quanto stabilito in sede di Dipartimento, durante l’anno 8 ore
della disciplina sono state dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Il metodo di lavoro è così caratterizzato:
- Metodo interattivo per coinvolgere gli studenti;
- Presentazione problematica dei contenuti con costanti riferimenti al presente, secondo un
processo di soggettivazione ed attualizzazione dei contenuti;
- Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizi ed utilizzo di documenti;
- Un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito
tecnologico;
- Fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su tematiche
storico-letterarie e di attualità;
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- Attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi;
- Libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale didattico ad integrazione e siti Web.

VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i
punteggi assegnati e la valutazione attribuita.
Almeno 2 per periodo, di cui una deve essere un’interrogazione.
Primo periodo: due valutazioni, di cui una scritta e una orale;
Secondo periodo: tre valutazioni, di cui una scritta, una orale e un’altra scritta con voto valido per
l’orale.


PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA (non previste per
questa disciplina).

 PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali,
strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)
La progettualità di Storia è stata integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione
civica. I docenti, nei rispettivi Consigli di classe, hanno avanzato proposte autonome, come ad esempio
la collaborazione con le altre iniziative di carattere interdisciplinare promosse dai colleghi. Sono state
organizzate attività per la Giornata della memoria, la Giornata del Ricordo e in tema di Legalità.

Castelfranco Veneto, 20.10.2021

Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
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PROGETTUALITA’ di STORIA

CLASSE 5^AM

Competenze
1. Comprendere
criticamente le linee
essenziali della storia
politica, economica e
sociale, inquadrata in
quella europea e nel
contesto più ampio della
storia del mondo,
riconoscendo affinità,
differenze problemi e
interdipendenze

N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66
N. ore previste = ore 66
N. ore effettive = ore 57

-

Abilità
Inquadrare gli eventi e i fenomeni storici utilizzando gli strumenti storiografici di
riferimento
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche
Comprendere cause e conseguenze istituendo rapporti diacronici e sincronici non in modo
meccanicistico
Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le interpretazioni e
imparare a non far coincidere la storia con la narrazione della storia
Comunicare con il lessico proprio delle scienze storiche e sociali
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi politici, economici e sociali.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità e discontinuità.
Conoscenze
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Categorie e metodi della ricerca storica
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica
Periodizzazione, ambiti della ricerca, modelli interpretativi, lessico
Fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche, grafici, manuali, giornali,
internet
Uso delle categorie logiche di ragionamento e indagine storiografica
Concetti di spazio, tempo, causa, effetto applicati allo studio degli eventi e dei processi
storici
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione
Documenti storici e letture storiografiche
Lessico delle scienze storico-sociali
Lessico adeguato agli argomenti di studio.

Tempi

Modifiche a
consuntivo
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Competenze
2. Collocare le scoperte
scientifiche e le
innovazioni tecnologiche
in una dimensione
storico-culturale nella
consapevolezza della
relatività e storicità dei
saperi e del loro ruolo
nel cambiamento delle
condizioni di vita e dei
modi di pensare e agire.

-
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Abilità
Individuare i principali cambiamenti culturali e religiosi, socio-economici, politicoistituzionali e demografici in rapporto a rivoluzioni, guerre, riforme, scoperte e
innovazioni
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale e
viceversa
Scoprire la dimensione storica del presente nella realtà non solo nazionale, europea e
mondiale, ma anche locale
Analizzare correnti di pensiero, contesti politico-geografici e fattori socio-economici
che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Acquisire la consapevolezza che ogni scoperta comporta delle scelte e delle ricadute
nella cultura, nella vita sociale e nell’ambiente.
Conoscenze

1. LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA
LA SOCIETA’ DI MASSA
Definizione di società di massa, caratteristiche e linee di sviluppo. Gli indicatori della società di
massa.
L’ETA’ GIOLITTIANA
Il progetto politico di Giolitti. Il decollo industriale italiano nell’età di Giolitti. Politica interna ed
estera.
VENTI DI GUERRA

Tempi

13

Questioni politiche, economiche, culturali e sociali antecedenti al conflitto
mondiale. Imperialismo, nazionalismo, idea di stato, patria e nazione.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La Prima guerra mondiale: occasione, fasi e fronti della guerra. Italia tra
interventismo e neutralismo. Italia e guerra mondiale.
2. LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA
UNA PACE INSTABILE
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. Il 1^ dopoguerra.
I 14 punti di Wilson e l’idea di autodeterminazione dei popoli. La Società delle Nazioni. Il
genocidio degli Armeni.
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO

La Rivoluzione in Russia: da realtà della Russia negli anni 1860 alle rivoluzioni.
Modalità ed esiti. Lenin e il sistema politico ed economico. Nascita dell’URSS.
Il partito unico che coincide con lo stato. URSS di Stalin: politica interna,
economica e totalitarismo.
IL FASCISMO
Il primo dopoguerra in Italia. Il fascismo in Italia. La “vittoria mutilata” e l’occupazione di
Fiume. Il partito Popolare Italiano, i Fasci di combattimento e il Partito comunista. Le elezioni e
l’ascesa del fascismo. Il sistema del fascismo: da marcia su Roma a fase legalitaria e dittatoriale.
Il consenso. Politica interna, economica ed estera. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa: da Patti
Lateranensi a Concordato del 1984.
LA CRISI DEL ‘29
USA e “ruggenti anni Venti”. Le dinamiche della crisi del 1929. Roosevelt e il “New Deal”. I
caratteri del sistema economico elaborato da Keynes. Il Welfare. I sistemi economici.
IL NAZISMO
Il primo dopoguerra in Germania. I caratteri della Repubblica di Weimar. I fondamenti ideologici
del nazismo, il Terzo Reich ed il suo sistema. Politica economica.
Pianificazione nazista su questione degli ebrei. Le Leggi di Norimberga.
Definizione di Totalitarismo.
PREPARATIVI DI GUERRA
La guerra civile in Spagna. Politica estera di Italia e Germania. Le fasi precedenti alla guerra.

23

Modifiche a
consuntivo
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3. I GIORNI DELLA FOLLIA
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Cause e fasi della guerra. Dall’Europa al mondo. Dall’Europa nazista al crollo
del Terzo Reich. La realtà dell’Olocausto.

8

LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA
Temi di riferimento e fasi della guerra. La Resistenza. La conclusione del conflitto.
4. L’EQUILIBRIO DEL TERRORE E LA DISTENSIONE
La “guerra fredda” e l’ordine bipolare. La conferenza di Yalta e Potsdam.

Il nuovo assetto della Germania.

5

Il fragile equilibrio della “guerra fredda” e il processo di distensione.
La decolonizzazione.
5. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI

La nascita della Repubblica.
I principi della Costituzione Italiana

5

Gli anni del “boom” economico.
Dal Sessantotto a Tangentopoli.

NO

6. DINAMICHE DI STORIA CONTEMPORANEA
Temi e percorsi di storia contemporanea (Unione europea, globalizzazione, 3^ Rivoluzione
industriale, Industria 4.0 …)

Competenze
3. Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i propri
diritti politici a livello
territoriale e nazionale

4

NO

Abilità

-

Consolidare le conoscenze pregresse all’interno di un quadro unitario
Riconoscere le implicazioni e gli scenari derivanti dai principi costituzionali
Leggere e interpretare criticamente la complessità contemporanea.

Queste abilità sono trasversali e riferibili anche alla progettualità di
Educazione Civica.
Tempi

Conoscenze
I principi della Costituzione italiana.
Le forme di criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale e le loro modalità di
organizzazione. Il contrasto alla criminalità organizzata.

Castelfranco Veneto, 20 Ottobre 2021
(A consuntivo)
Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2022

8

Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca

Modifiche a
consuntivo
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

9 – 10

Preparazione
completa,
approfondita e
ricca

Efficaci, personali
e originali

7–8

Preparazione
completa e
approfondita

6

Acquisizione dei
contenuti di base

5

Preparazione
incerta e presenza
di lacune

3–4

Gravi lacune, errori
sostanziali,
preparazione
carente
Preparazione nulla

Applica le
conoscenze e le
procedure a
problemi nuovi
senza errori e con
spunti personali
Sa applicare i
contenuti e le
procedure acquisite
anche in compiti
complessi
Applica le
conoscenze in
compiti semplici
senza errori
significativi
Evidenzia
difficoltà
nell’applicazione
delle conoscenze
Difficoltà
nell’applicare le
scarse conoscenze
Incapacità di
applicare le
scarsissime
conoscenze

1–2

LIVELLO
COMPETENZE
Livello avanzato

Efficaci

Livello intermedio

Sufficienti

Livello base

Frammentarie e
superficiali

Non acquisite

Confuse,
frammentarie e
lacunose

Non acquisite

Non presenti

Non acquisite
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PROGRAMMA DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Libro di Testo, Vittoria Calvani, “Una storia per il futuro”, Vol.3
UNITA’ 1: LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA
La società di massa
Gli anni difficili di fine Ottocento;
L’ottimismo del Novecento: la Belle Epoque;
L’Esposizione universale di Parigi;
Parigi e Vienna: capitali dello sviluppo;
Nuove teorie e geniali invenzioni;
La società dei consumatori;
La catena di montaggio e la produzione in serie.
L’età giolittiana
Un re ucciso ed un liberale al governo;
Il progetto politico di Giolitti;
Sostenitori e nemici del progetto;
Le contraddizioni della politica di Giolitti;
Lo sciopero generale del 1904;
Le riforme sociali;
Il suffragio universale maschile;
Il decollo dell’industria;
La condizione del Meridione;
Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913;
La conquista della Libia;
La caduta di Giolitti;
La crisi dell’Impero russo;
L’arretratezza della Russia;
Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905;
Il primato industriale della Germania;
La politica di potenza di Guglielmo II;
Le cause politiche della Prima guerra mondiale.
La Prima guerra mondiale
L’attentato di Sarajevo;
Le prime dichiarazioni di guerra;
L’illusione di una “guerra-lampo”;
Il Fronte occidentale: la guerra di trincea;
Il Fronte orientale;
L’Italia dalla neutralità al Patto di Londra;
Il dibattito tra neutralisti ed interventisti;
L’entrata in guerra dell’Italia;
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Il Fronte italiano;
La reazione dei soldati alla guerra ed i provvedimenti degli Stati maggiori;
Il Fronte interno;
L’intervento degli Stati Uniti;
La fine della guerra e la vittoria degli Alleati.
UNITA’ 2: LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA
Una pace instabile
Le cifre dell’inutile strage;
Gli effetti della “Teoria del Terrore”;
La Conferenza di Parigi;
I “14 punti” di Wilson;
Il principio di autodeterminazione;
Il Trattato di Versailles e le dure condizioni imposte alla Germania;
La mancata riconoscenza del Patto di Londra da parte di Wilson e la beffa dell’Italia;
Il fallimento della Conferenza di Parigi.
La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di Stalin
L’insediamento del nuovo governo russo;
La precipitazione degli eventi;
La “Rivoluzione d’ottobre” e l’ascesa al potere di Lenin;
La Pace di Brest-Litovsk e lo scoppio della Guerra civile;
La “Nuova politica economica” di Lenin;
La nascita dell’Urss e l’ascesa al potere di Stalin;
L’abolizione della Nep da parte di Stalin e la realizzazione dei “Piani quinquennali”;
Le “purghe” di Stalin;
Dalle purghe” all’instaurazione del Terrore;
La nascita dello Stato totalitario.
Il Fascismo
Gli Italiani si inchinano al Milite ignoto;
Le trasformazioni sociali;
La vincita elettorale dei partiti di massa: il Bienno rosso;
L’indebolimento politico delle Sinistre;
La nascita del Partito comunista;
D’Annunzio e l’occupazione della città di Fiume;
L’ascesa al potere di Benito Mussolini;
I Fasci di combattimento;
Le spedizioni punitive del Fascismo;
L’illegalità come l’emblema della legge e dell’ordine;
La Marcia su Roma e la nomina di Mussolini come Presidente del Consiglio;
Il Gran Consiglio del Fascismo;
L’assassinio di Matteotti;
Le Leggi fascistissime;
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Le ondate repressive contro gli antifascisti;
La promulgazione dei Patti Lateranensi;
La costruzione del consenso;
La politica economica di Mussolini;
La conquista dell’Etiopia.
La crisi del 1929
La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti;
La contrazione dei mercati;
24 ottobre 1929; il crollo di Wall Street;
Il crollo del sistema bancario;
La Grande depressione;
L’ascesa di Roosevelt e il “New Deal”;
I provvedimenti per far ripartire l’economia statunitense;
Il progetto simbolo del New Deal: la Tennessee Valley Authority.
Il Nazismo
Le condizioni del Trattato di Versailles;
La “pace infame” e il governo socialdemocratico;
La Repubblica di Weimar;
La Germania precipita nella miseria;
Il programma politico di Hitler;
Hitler vince le elezioni;
La nomina di Hitler come cancelliere;
Le leggi “eccezionali” e la “nazificazione” della Germania;
La nascita del Terzo Reich e la “comunità di popolo” della razza ariana;
La politica economica del Nazismo;
Hitler ed il consenso dei Tedeschi;
L’atteggiamento delle Chiese;
Le Leggi di Norimberga;
La “notte dei cristalli”,
L’instaurazione del Terrore in Germania;
L’emanazione delle Leggi razziali da parte di Mussolini;
L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco;
La Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop.
La Seconda guerra mondiale
La prima dichiarazione di guerra: la Germania invade la Polonia;
L’entrata in guerra dell’Italia;
La Battaglia d’Inghilterra;
L’attacco all’Unione Sovietica;
La legge “Affitti e prestiti” e la Carta Atlantica;
Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti.
Il “Nuovo Ordine” nei Paesi slavi;
L’Olocausto;
Il crollo del Terzo Reich;
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La resa del Giappone e la fine della guerra.
La “Guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza
Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra;
Le sconfitte della flotta del Mediterraneo;
L’attacco alla Grecia;
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia;
La caduta del Fascismo;
L’8 settembre del 1943: l’armistizio di Cassibile;
La Repubblica di Salò;
La Liberazione;
La barbarie delle foibe;
Il mondo nel dopoguerra
Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita;
La nascita delle due superpotenze. Stati Uniti ed Unione Sovietica;
La nascita dell’Onu;
La “politica del contenimento” degli Usa e il Piano Marshall;
L’atomica sovietica.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il Docente
Prof. Pierpaolo Zicca
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Anno Scolastico 2021/2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina Lingua Inglese

Classe QUINTA MECC


DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione di dipartimento fa riferimento alle Linee Guida del II Biennio inserite nel
Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici nonché alle disposizioni
generali previste dal PTOF della scuola.
Le Linee Guida per la programmazione del II Biennio si richiamano alle Competenze Chiave Europee
che esplicano la comunicazione in lingua inglese come padronanza del codice linguistico nei principali
scopi comunicativi e operativi (anche utilizzando i linguaggi settoriali, relativi ai percorsi di studio),
tanto da interagire nei diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 del QCER.
Lo sviluppo della didattica terrà conto delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e
valorizzerà quindi i seguenti risultati di apprendimento:
 sviluppo di competenze inerenti alla comunicazione e all’utilizzo del linguaggio settoriale del percorso di studi, per interagire proficuamente nei diversi ambiti e contesti, anche di studio e di lavoro;
 conoscenza e utilizzo delle diverse forme di comunicazione visiva e multimediale;
 incremento della capacità di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una prospettiva interculturale, ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
 perizia nell’impiego degli strumenti informatici utili nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
L’offerta didattica, intesa come strategia d’insegnamento avrà, prevalentemente, carattere laboratoriale
per condurre lo studente ad appropriarsi delle conoscenze in circostanze di reale utilizzo del linguaggio.
Le proposte didattiche tenderanno a superare forme di apprendimento superficiale e riproduttivo che
possano generare un transfer limitato delle abilità, dall’interno all’esterno dell’ambiente scolastico. Si
cercherà di evitare la separazione tra i momenti di costruzione del sapere e quelli dell’utilizzo della
conoscenza per contestualizzarla e produrre competenza. In questa prospettiva lo scopo è di fornire
padronanza linguistica corretta e bene organizzata secondo l’epistemologia della disciplina.
In particolare, si cercherà di:
 favorire un ruolo attivo degli allievi che non seguiranno meramente le indicazioni del docente ma
sceglieranno e decideranno tra più opzioni in autonomia;
 mettere, con l’opportuna gradualità, la responsabilità del risultato nelle mani dei discenti affidando
loro l'organizzazione e il monitoraggio delle attività, sempre sollecitando una riflessione su ciò che si
sta facendo e/o si è fatto;
 costruire con gli allievi "gruppi di lavoro" dove discutere, valutare opzioni, assumere responsabilità,
decidere e gestire i conflitti;
 ancorare le attività di apprendimento (macro o micro) all’esperienza corrente degli allievi.
La situazione di partenza della classe sarà individuata attraverso l’uso di test diagnostici di vario tipo,
somministrati nella fase iniziale dell’anno scolastico al fine di predisporre tempestive attività di sostegno
per gli studenti in difficoltà.
I contenuti disciplinari sono concordati dagli insegnanti per classi parallele secondo un progetto comune.
Fra questi sono individuati i contenuti minimi mentre i tempi di sviluppo delle sequenze saranno definiti
secondo la realtà della classe.
Il Dipartimento considera di attribuite minimo 3 valutazioni per periodo in presenza. Nel caso di azioni
in DaD, si privilegeranno le verifiche orali (minimo 2).
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
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Nelle classi ove si riscontri un inadeguato livello di competenza, si destinerà un numero di ore
d’insegnamento curricolare per azioni di recupero in itinere. Eventuali corsi di recupero pomeridiani,
qualora siano necessari, potrebbero svolgersi in modalità online. Gli strumenti adottati per la valutazione
sono test orali, prove di ascolto, test di comprensione, composizioni in lingua, traduzioni, esercizi di
grammatica e prove strutturate, project work e group work.
La valutazione dei singoli studenti sarà di tipo diagnostico, all’inizio di ciascun anno di corso, per
procedere con la valutazione formativa, nel corso dell’anno, fino all’attribuzione della valutazione
sommativa, in chiusura d’anno scolastico.

METODOLOGIA E STRUMENTI
L’elaborazione dell’offerta didattica e formativa farà riferimento a soluzioni attivate in presenza ma
anche tramite percorsi di DDI inseriti nelle piattaforme di condivisione dei contenuti da remoto: libri
digitali, My English Lab, MGL, Registro Elettronico, eventuali Conference Call in Google Meet/altre
piattaforme, tutte procedure utili all’elargizione di formazione online sincrona e asincrona (qualora
necessario).
Saranno privilegiate azioni didattiche come Group Work, Project Work e Case Study e saranno offerte
agli studenti le occasioni per presentare contenuti multimediali rielaborati personalmente e criticamente
(Critical Thinking). Saranno sempre favorite le attività di tipo comunicativo condotte in L2, attività di
tipo laboratoriale, Cooperative Learning e Peer to Peer Education.

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo, Power Point Presentation, video-lezioni e altri contenuti interattivi audio – video, altri
sussidi e materiali didattici.

VERIFICHE
La scala di valutazione è quella concordata dai docenti del Dipartimento di Lingua Inglese e si basa sulle
indicazioni date dal Collegio Docenti.
La valutazione dei Test avverrà secondo i seguenti momenti.
a) attribuzione del punteggio
b) lettura dei risultati
c) registrazione dei dati da analizzare
d) stimolazione (eventuale recupero/approfondimento)
Nel Test oggettivo, in cui è possibile prestabilire la risposta esatta, la correzione seguirà i seguenti
passaggi:
1. individuare le risposte esatte, quelle sbagliate e le astensioni per ogni quesito
2. attribuire ad ogni risposta il punteggio meritato
3. sommare i punteggi ottenuti da ogni studente per ogni tipo di quesito
4. sommare il totale dei punteggi conquistati da ognuno nell’intera prova.
Test soggettivi
I Docenti del Dipartimento di Lingua Inglese sono concordi nel valutare i seguenti elementi quale
tentativo di neutralizzare, o quantomeno ridurre al minimo, la soggettività di giudizio che tali test
necessariamente comportano:
1. efficacia comunicativa e padronanza lessicale
2. rielaborazione personale
3. padronanza e correttezza nell’uso di strutture grammaticali e funzioni linguistiche
4. punteggiatura ed ortografia
La valutazione del test avverrà stabilendo un punteggio da attribuire a ogni quesito e predisponendo
una scala di misurazione per stabilire quale sia il LIVELLO MINIMO accettabile, cioè il numero di
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quesiti che devono essere risolti perché l’obiettivo del test possa considerarsi raggiunto dal gruppo
classe. (Tale livello corrisponde alla descrizione C, nella griglia di valutazione sotto riportata). Dopo
ogni prova sono predisposte azioni di recupero centrate sulle lacune che il test avrà evidenziato. Tali
attività potranno essere rivolte sia a tutti gli alunni contemporaneamente (per quegli aspetti
linguistici su cui la maggior parte della classe ha rivelato problemi di apprendimento) sia riunendo
gli studenti in gruppi per attivare strategie di cooperative learning.
Gli strumenti adottati per la valutazione sono i test orali, le prove di ascolto, i test di comprensione, le
composizioni in lingua, le traduzioni, gli esercizi di grammatica e le prove strutturate.
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
Nelle classi ove si riscontri un inadeguato livello di competenze, si destinerà un numero di ore
d’insegnamento curricolare ad attività di recupero.
La valutazione formativa è determinata da numerosi interventi, soprattutto orali, per favorire e
sviluppare la capacità d’esposizione, il dialogo e la partecipazione.
Nella valutazione della produzione scritta gli indicatori terranno conto della conoscenza dei contenuti,
della precisione nell’uso specifico della lingua della capacità di rielaborazione personale e della
correttezza grammaticale.
Per ciò che concerne le abilità orali, si tiene conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di fare
collegamenti della fluidità dell’eloquio e della pronuncia.
In generale la valutazione delle quattro abilità linguistiche di base tiene conto dei seguenti indicatori:
 comprensione (globale, analitica, lessicale e inferenziale)
 competenza (lessicale e strutturale)
 pertinenza rispetto ai task assegnati
 efficacia espressiva
 rielaborazione personale
La soglia per la sufficienza è solitamente un punteggio = 65/100. Saranno oggetto di valutazione anche
i lavori scritti assegnati per casa (composizioni e altri lavori)

SCALA VALUTATIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE (desunti dal PTOF e formulati in termini specifici)
CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE - ASCOLTARE
INDICATORI
LIVELLI
VOTO
DESCRITTORI
A
9-10
Comprende tutti i vari tipi di messaggio ascoltati
Capacità attentiva
Capacità di comprensione: globale
B
7-8
Comprende globalmente i messaggi
analitica lessicale inferenziale
C
6
Comprende semplici messaggi
analitica
D
5
Guidato, comprende semplici messaggi
lessicale e inferenziale
E
1- 4
Anche guidato fatica a cogliere semplici messaggi
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CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua SCRITTA - LEGGERE
INDICATORI
LIVELLI
VOTO
DESCRITTORI
A
9-10
Legge in modo corretto ed espressivo. Comprende in
modo completo il significato dei testi
Capacità attentiva
B
7-8
Legge in modo corretto e comprende il significato
Capacità di comprensione: globale
globale
C
6
Legge
in
modo
meccanico
e comprende i significati
analitica lessicale inferenziale
più semplici
analitica
D
5
Legge in modo incerto e comprende solo i significati
molto elementari
lessicale e inferenziale
E
1- 4
Legge in modo stentato e fatica a comprendere i
significati
CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE – PARLARE
INDICATORI
LIVELLI
VOTO
DESCRITTORI
Competenza lessicale
A
9-10
Si esprime con immediatezza e varietà lessicale
Correttezza grammaticale
B
7-8
Si esprime con correttezza e lessico appropriato
Correttezza strutturale
C
6
Si esprime con qualche incertezza e lessico semplice
Pronuncia appropriata
D
5
Si esprime con una certa difficoltà
Contestualità
Sequenzialità logica
E
1- 4
Incontra gravi difficoltà espressive
Fluidità espressiva
analitica
lessicale e inferenziale

CAPACITA’ RICETTIVE – Produzione Lingua SCRITTA – SCRIVERE
INDICATORI
LIVELLI
VOTO
DESCRITTORI
A
9-10
Produce testi corretti, con ricchezza di lessico, con
contenuti esaurienti, significativi e coerenti, con
Competenza lessicale
struttura articolata e chiara
Correttezza grammaticale
B
7-8
Produce testi corretti, con lessico appropriato, con
contenuti esaurienti e coerenti, con una struttura
Correttezza strutturale
lineare, ma chiara
Pertinenza alla traccia
C
6
Produce testi abbastanza corretti, con lessico
adeguato, con contenuti e struttura semplici
Organizzazione delle idee
D
5
Produce testi scorretti, con lessico approssimativo,
Efficacia espressiva
con contenuti superficiali e con una struttura
piuttosto confusa
Rielaborazione personale
E
1- 4
Produce testi molto scorretti, con lessico impreciso
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA – CONOSCENZA E USO delle strutture morfosintattiche
INDICATORI
LIVELLI
VOTO
DESCRITTORI
A
9-10
Riconosce e applica le regole morfosintattiche e le
funzioni linguistiche
Competenza ortografica, lessicale,
B
7-8
Riconosce e applica abbastanza correttamente le
regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche
morfologica, sintattica
Capacità di individuare e riutilizzare

C

6

Riconosce e applica con alcune incertezze le regole
morfosintattiche e le funzioni linguistiche

D

5

E

1- 4

Incontra difficoltà nel riconoscere ed applicare le
regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche
Incontra gravi difficoltà nel riconoscere ed applicare
le regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche

le funzioni linguistiche

Nella valutazione delle prove viene adottata una scala numerica da 1 a 10 con riferimento al minor o maggior
raggiungimento degli obiettivi fissati secondo le precedenti griglie. Questi i criteri di corrispondenza:
A – Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi (9-10)
B – Complessivo raggiungimento degli obiettivi (7-8)
C – Raggiungimento degli obiettivi essenziali (6)
D – Raggiungimento solo parziale degli obiettivi (5)
E – Mancato raggiungimento degli obiettivi e gravi lacune di base (4-3)
F – Completa inadeguatezza della risposta (2-1)

 PROGETTI
Si aderisce al Progetto “Rise&Shine” per l’acquisizione di certificazioni linguistiche: PET e FIRST
Cambridge Certificate, IELTS Exams.

Castelfranco Veneto, 24.10.2021

Il Docente
Tiziana Perin
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 PROGETTUALITA’ di LINGUA INGLESE

CLASSE 5 A
Mecc.

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99
N. ore svolte : 86

Competenze

Padronanza del codice
linguistico nei
principali scopi
comunicativi e
operativi (anche
utilizzando i linguaggi
settoriali, relativi ai
percorsi di studio),
tanto da interagire nei
diversi ambiti e
contesti professionali
al livello B2 del
QCER.

Abilità

Conoscenze



Effettuare scambi comunica- 
tivi con registro opportuno,
usando le nozioni sintattiche
che vengono sviluppate parallelamente e non trascu
rando, ma rafforzando, quelle elementari di base che sistematicamente vengono richiamate



Analizzare e sintetizzare,
cogliendo le idee principali,
maggiori o minori dettagli



Comprendere i temi proposti, (tecnica di lettura estensiva, esplorativa e intensiva), desunti sia dal libro di
testo, giornali, riviste etc



Conoscere in modo, sempre
più articolato la terminologia tecnico-scientifica



Operare sintesi con tecnica 
estensiva, esplorativa, intensiva



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

Utilizzare e produrre
testi multimediali in
lingua inglese












Formulare risposte a quesiti 
sugli argomenti specifici di
carattere scientifico, di attualità o culturali



Effettuare traduzioni da e
nella lingua straniera calibrate, per difficoltà, alle nozioni linguistiche acquisite



Sviluppare un progressivo

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 argomenti socioculturali, in particolare il
settore d’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
nella varietà di registro e di
contesto
Lessico di settore codificato
da organismi internazionali
Aspetti socio-culturali della
lingua e del linguaggio settoriale
Aspetti socio-culturali dei
paesi anglofoni, riferiti in
particolare al settore
d’indirizzo

Dal libro di testo:
“New Language Leader Upper
Intermediate”, Cotton - Falvey Kent, PEARSON,
sono sviluppati i contenuti di tipo
comunicativo dalla Unit 10 fino
alla Unit 12.

Tempi

Modifiche a
consuntivo
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Talking about group dynamics and key roles in management teams

Dimostrare sicurezza nella

conoscenza delle nozioni
linguistiche grammaticali e
strutturali di base e

nell’affrontare
l’approfondimento degli
aspetti sintattici più rilevanti 

Discussing about Peer Pressure leading to bullying

arricchimento del lessico
tecnico-scientifico relativo
agli argomenti proposti










Individuare e organizzare
gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento

Talking about a disappointing experience
Narrating about an interview
you attended giving advice



Writing a bibliography, referencing



Defining culture and culture
shock: understanding cultures and cultural mistakes
or cultural differences

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnicoprofessionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano
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Creating impact in a presentation

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



Giving a formal presentation



Writing a formal letter: formulaic language



Providing references

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata



Writing an online review



Writing a technical report



Talking about technology,
devices and gadgets



Holding debates on living
without technology (pro or
anti?)



Expressing opinions on genetically modified food



Reassuring and encouraging



Organising a meeting



Considering plagiarism –
what it is and how to avoid it



Writing an article



Writing a Technical Report

30
lessons
(ottapr)
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Grammar:
 Revisione delle nozioni morfosintattiche apprese nei
precedenti anni scolastici
 Relative clauses: defining
and non-defining
 Reduced relative clauses
 Reported speech
 Reporting verbs
 First and second conditionals
 Third and mixed conditionals
Vocabulary and key language:
 Giving advice
 Verbs connected with working together
 Idioms with mind
 Tripling
 Repetitions
 Rhetorical questions
 Aspects of culture
 Adjectives/prefixes/suffixes
 Reassuring and encouraging
 Technology
 Technology adjectives
Technical vocabulary
(extensive learning and
improving)
Oltre agli
argomenti
previsti dalla
programmazion
e iniziale, sono
stati svolti
anche i seguenti
:

Si prevede lo svolgimento dei
seguenti argomenti :
Technical English
(extensive learning and
improving)
1)-Machine tools & their
characteristics:
-Numerical control
-Mechatronics

Technical
English

2)-CAD-CAM systems
-The role of cad-cam in modern
factories
-Functions of computers in
engineering
3)-An introduction to automation
-what is a robot, its parts, 4 ways
of programming
-manufacturing applications of
automation and robotics
-advantages of robots over
special purposes machines
-magazine articles

28
lessons
(novgiu)

- sensors and
actuators
- Industry 4.0
-Kills for the 21st
century
-Engines: the
basics
-The 4- stroke
cycle
The diesel engine
-The engine
systems
- Inside the engine
(photocopies)
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Grammar : revision verbal
tenses vocabulary : technical
terms

- Diesel engine vs
petrol engine
(photocopies)

HISTORY & LITERATURE
-the 20th century : historical
background ( GB & USA )
-The Irish Question
-A Debate About the Civil
Rights Movement
Literature :
-The later years of Queen
Victoria’s reign
-The Victorian Compromise
-“The degradation & division of
labour” by J.Ruskin
-Aestheticism & Decadence
-Oscar Wilde
-“The Portrait” from The Picture
of Dorian Gray
-A passage from I, ROBOT by
Asimov
-analisi di un’opera di un autore
fine 800- prima metà 900 ( a
scelta dello studente)
- language revision and
consolidation
Vocabulary : literary terms

HISTORY :
UK – the 20th
century

28
lessons
(novgiu)

-The Great War
-Britain in the
20ies & 30ies
-The 2nd World
War
-The post-war
years
-From the 50ies to
the close of the
century
USA- The 20th
century
-The end of
Isolationism
-Towards the Great
Depression
-The New Deal &
the 2nd World War
-The leading
economic power
LITERATURE
-The Age of
Anxiety
-The War Poets
-R. Brooke, The
Soldier
-W. Owen, Dulce
et Decorum est

Castelfranco Veneto, 24 Ottobre 2021

Il Docente

Tiziana Perin

A consuntivo
Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2022

Il Docente

Tiziana Perin
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina MATEMATICA


Classe 5°AMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione,
alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)
La disciplina Matematica nell’ultimo anno completa il percorso quinquennale nell’ambito
dell’istruzione tecnica teso a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento:
padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
Anche nel quinto anno continua il processo di integrazione fra la cultura matematica generale e quella
scientifica, tecnologica e professionale di ogni indirizzo, attraverso un approccio metodologico che
privilegia una didattica di “laboratorio” e “per problemi”.
La progettazione di Dipartimento ricopre una quota oraria pari circa al70-80% rispetto alle diverse
progettazioni individuali dei docenti. Le differenze si possono verificare nei moduli di contenuto
programmati per il secondo periodo, dopo l’eventuale effettuazione delle prove invalsi, e riguardano
gli approfondimenti e integrazioni concordati a seconda degli specifici indirizzi.
Nel periodo iniziale sarà sviluppato il MODULO RECUPERO IN ITINERE per il consolidamento
degli strumenti fondamentali del MOD 2-DERIVABILITA’ dell’anno precedente, con modalità
diverse nei singoli Consigli di Classe, sulla base del rispettivo Documento finale Docente a.s.202021.
Il MOD STATISTICA, CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ parzialmente sviluppato
l’anno precedente per l’emergenza sanitaria viene integrato nello sviluppo del modulo con lo stesso
nome specifico per il quinto anno.



METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione frontale/ guidata con immediate applicazioni, Presentazione per problemi. Uso di strumenti
didattici multimediali. Approfondimenti e Ricerche individuali/di gruppo. Esercitazioni guidate, con
correzione e discussione dei risultati. Recupero in itinere, svolto in classe, con indicazione esplicita
nel registro di classe. Sportello didattico e corsi di recupero in orario pomeridiano, compatibilmente
con l’organizzazione scolastica.
Didattica Digitale integrata: eventuale utilizzo della piattaforma G-Suite (per attivazione di
Classroom)o di altre piattaforme per lezioni in videoconferenza e per attività in modalità asincrona.
Sul piano metodologico si sottolinea l’importanza di dare senso alle attività
proposteattraversol’utilizzo sistematico della “modellizzazione” matematica, finalizzata alla
risoluzione di problemi di tipo “reale”.
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 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche scritte devono contenere al loro interno il richiamo ai seguenti criteri di valutazione,
giustificanti i punteggi assegnati e la valutazione attribuita
Nel caso di prove scritte la griglia di attribuzione dei punteggi ai singoli quesiti va definita per
ciascuna prova e opportunamente tarata in base agli obiettivi operativi specifici e al livello di
difficoltà della prova stessa. Il voto è attribuito in maniera generalmente proporzionale al punteggio.
Il punteggio assegnato a ciascun quesito è così ripartito fra i seguenti indicatori:
% nell’assegnazione del
punteggio
10-20%

INDICATORI
1
chiarezza della risposta, ordine formale,
precisione grafica e nell’uso della terminologia
2
abilità di calcolo, correttezza algebrica,
padronanza nella applicazione di procedure
3
rigore logico, completezza delle risposte,
coerenza nello sviluppo dei passaggi risolutivi

40-50%
40-50%

Nel caso di altre prove (orali, relazioni, ecc.) e nella valutazione di fine periodo i voti saranno
attribuiti in base ai seguenti CRITERI:
VOTO

GIUDIZIO

1
2
3

Nullo
molto
scadente scarso

4

gravemente
insufficiente

5

insufficiente

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
PER INDICATORI
conoscenza gravemente lacunosa degli
oggetti e della terminologia
esegue anche semplici segmenti di
procedure in maniera non corretta e
anche se guidato non riesce ad evitare
errori
manifesta difficoltà nei passaggi logici
più semplici

VOTO GIUDIZIO

6

conoscenza lacunosa degli oggetti e
della terminologia
7-8
esecuzione parzialmente corretta delle
procedure, riesce a ridurre gli errori se
guidato
comprende solo alcune semplici
proprietà, ma non ne riconosce le
correlazioni
manifesta difficoltà nella decodifica
dei problemi
conoscenza superficiale di oggetti e
relativa terminologia
9 - 10
applica correttamente le procedure solo
in compiti semplici, ma con frequenti
imprecisioni
comprende semplici proprietà,
manifesta incertezze nelle loro
correlazioni e nell’individuazione dei
procedimenti risolutivi

sufficiente

Discretobuono

ottimo eccellente

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

riconosce e descrive correttamente gli
oggetti
applica correttamente le procedure in
compiti di medio-bassa difficoltà
è autonomo nella decodifica e
risoluzione di semplici problemi in
ambito disciplinare noto
sa riprodurre semplici sequenze
deduttive già note
conoscenza sicura di oggetti,
terminologia e proprietà
è autonomo nella decodifica e
risoluzione di problemi
sa elaborare semplici dimostrazioni in
contesti non noti
applica correttamente le procedure
anche in esercizi di medio-alta
difficoltà
applica con sicurezza e precisione le
procedure di calcolo
sa interpretare situazioni
problematiche utilizzando modelli
matematici
sa condurre dimostrazioni articolate
approfondisce e rielabora in maniera
personale le conoscenze
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Per la valutazione delle attività svolte in Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata la seguente griglia.

Processo

Non rilevato

Livelli raggiunti
Base
Intermedio

Avanzato

Frequenza e Partecipazione
Attività
sincrone
Correttezza e rispetto delle
(videolezioni)
regole
Gestione dei materiali e dei compiti richiesti
Puntualità nel rispetto delle consegne
Disponibilità e utilizzo degli strumenti

Numero di prove: sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo, e due prove scritte più una
orale nel secondo. La valutazione finale in ciascun periodo avviene con voto unico.Gli esiti delle
eventuali osservazioni condotte in D.D.I. contribuiranno alla valutazione di fine periodo.


PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi e periodo di somministrazione)
E’ prevista la somministrazione della Prova Invalsi (mese di marzo). La partecipazione alla prova
esperta non è prevista per l’indirizzo energia.



PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
Partecipazione a Gare di Matematica: partecipazione su base volontaria ai Campionati di Giochi
Matematici e ai Campionati di Statistica ha partecipato uno studente fino alle fase semifinali)
UDA: Non è prevista nessuna UDA.
Castelfranco Veneto, 24 Ottobre 2021
A consuntivo
Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2022

Il Docente di Matematica
Prof. Andrea Parolin
Il Docente di Matematica
Prof. Andrea Parolin
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 PROGETTUALITA’ di MATEMATICA

CLASSE 5^

Competenze

-

-

-

-

utilizzare il
linguaggio e i
metodi propri
della
matematica per
organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative;
utilizzare le
strategie del
pensiero
razionale negli
aspetti
dialettici e
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni;
utilizzare i
concetti e i
modelli delle
scienze
sperimentali
per investigare
fenomeni
sociali e
naturali e per
interpretare
dati;
utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici

N. Ore settimanali 3 x 32 settimane = ore 96
N. Ore Prog. Dip. = ore 84 (di cui 4 dedicate ad Ed. Civica)

Abilità

Conoscere la definizione di
primitiva, di integrale
indefinito e le relative
proprietà formali
saper applicare
correttamente le regole di
integrazione: integrazione
immediata, composta, per
sostituzione e per parti,
semplici frazioni algebriche

Conoscenze

Tempi

MOD 0: RECUPERO IN
I° per.
ITINERE
10 h
Revisione-consolidamento
degli elementi
fondamentali del modulo 2
della classe precedente
I° per.
MOD 1: INTEGRALE
20 h
INDEFINITO
Definizione di primitiva di
una funzione e integrale
Conoscere il processo di
indefinito, relazione fra
misura dell’area del
continuità e integrabilità,
trapezoide sotteso da una
formule di integrazione
curva continua,
immediata e composta,
conoscere le proprietà
integrazione per
formali dell’integrale
sostituzione e per parti,
definito,
integrazione delle frazioni
conoscere i teoremi
algebriche
fondamentali,
I°-II°
saper applicare le formule e MOD 2: INTEGRALI
per.
le tecniche di integrazione DEFINITI E INTEGRALI 20 h
indefinita nel calcolo degli IMPROPRI
integrali definiti,
Il problema della misura,
risolvere semplici problemi area del trapezoide
di misura di aree e volumi individuato da una curva
con il calcolo integrale
continua, l’integrale come
riconoscere, saper definire limite, significato
e calcolare integrali
geometrico dell’integrale
impropri
definito, proprietà formali
applicare le proprietà del
dell’integrale definito.
calcolo integrale alla
Il Teorema Fondamentale
risoluzione di semplici
(senza dimostrazione) e le
problemi, riferiti
sue applicazioni.
all’esperienza reale o alle
Calcolo di aree sottese da
discipline scientifiche
curve continue e volumi di
solidi di rotazione, semplici
Raccogliere, organizzare e applicazioni scientifiche.

Modifiche a
consuntivo
5h

23h

18h
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-

nelle attività di
studio, ricerca
e
approfondimen
to disciplinare;
correlare la
conoscenza
storica
generale agli
sviluppi delle
scienze, delle
tecnologie

rappresentare informazioni
Calcolare, anche con l’uso
di strumenti elettronici, e
interpretare misure di
correlazione e parametri di
regressione.
Saper calcolare
permutazioni, disposizioni
e combinazioni, semplici o
con ripetizione. Calcolare
la probabilità di un evento,
anche con l’uso del calcolo
combinatorio.
Comprendere il concetto di
indipendenza di eventi
saper calcolare la
probabilità di eventi
composti
Conoscere e saper applicare
il teorema di Bayes
Saper determinare la
distribuzione di probabilità
di una variabile aleatoria
discreta. Saper calcolare i
valori caratteristici di una
variabile aleatoria continua
Riconoscere e risolvere
problemi basati sul modello
della variabile binomiale e
sul modello della variabile
normale
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Funzioni integrabili in
senso improprio su
intervalli aperti e su
intervalli illimitati
Modelli di risoluzione di
problemi per via analitica e
loro applicazioni nel
mondo reale
MOD 3: STATISTICA,
CALCOLO
II° per.
COMBINATORIO E
28 h
PROBABILITA’:
Calcolo combinatorio e sue
applicazioni nel calcolo
delle probabilità.
Semplici applicazioni nei
giochi aleatori
Variabili aleatorie discrete,
in particolare la
distribuzionebinomiale.
Variabili aleatorie continue,
in particolare la
distribuzione normale,
applicazioni in problemi
reali
Educazione Civica
II trim.
Eventi indipendenti.
8h
Teoremi della probabilità
condizionata, formula di
disintegrazione, Teorema di
Bayes. Applicazioni.

24h

4h

Castelfranco Veneto, 24 Ottobre 2021

Il Docente di Matematica
Prof. Andrea Parolin

Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente di Matematica
Prof. Andrea Parolin
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A.S. 2021/2022

Classe 5° AMM
Testo Utilizzato: “MATEMATICA.VERDE. Vol 4B”
Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone
Casa Editrice: Zanichelli
MOD.0

RECUPERO IN ITINERE
Revisione e consolidamento degli elementi fondamentali dei moduli relativi alle derivate della classe IV.

MOD.1

INTEGRALE INDEFINITO
Definizione di primitiva di una funzione e integrale indefinito, relazione fra continuità e integrabilità,
formule di integrazione immediata e composta, integrazione per sostituzione e per parti, integrazione delle
frazioni algebriche
(vol 4B Capitolo 24, unità da 1 a 5)
INTEGRALI DEFINITI E INTEGRALI IMPROPRI
Il problema della misura, area del trapezoide individuato da una curva continua, l’integrale come limite,
significato geometrico dell’integrale definito, proprietà formali dell’integrale definito.
Il Teorema Fondamentale (senza dimostrazione) e le sue applicazioni.
Calcolo di aree sottese da curve continue e volumi di solidi di rotazione, semplici applicazioni scientifiche.
Funzioni integrabili in senso improprio su intervalli aperti e su intervalli illimitati
Modelli di risoluzione di problemi per via analitica e loro applicazioni nel mondo reale
(vol 4B Capitolo 25, unità 1 (senza teorema della media), 2, 3, 4 (senza rotazione intorno all’asse y), 5)
STATISTICA, CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’:
Calcolo combinatorio e sue applicazioni nel calcolo delle probabilità.
Semplici applicazioni nei giochi aleatori.
Variabili aleatorie discrete, in particolare la distribuzione uniforme e la binomiale.
Variabili aleatorie continue, in particolare la distribuzione normale, applicazioni in problemi reali.
(vol 4B Capitolo 26, unità da 1 a 4. Capitolo 27, unità da 1 e 2 (le altre sono in Ed Civica). Capitolo 28,
unità da 1 a 4, 6 e la scheda sulla v.a. Esponenziale )
VOLUMI E APPLICAZIONI
Calcolo di volumi di solidi di rotazione, semplici applicazioni alla realtà.
(vol. 4B capitolo 25 unità 4 e unità 6)
PROBABILITA’ CONDIZIONATE E TEOREMA DI BAYES
Eventi indipendenti. Teoremi della probabilità condizionata, formula di disintegrazione,
Teorema di Bayes. Applicazioni
(vol 4B Capitolo 27, unità 4 e 6)

MOD.2

MOD.3

MOD.4

ED CIVICA

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

Il Docente di Matematica
Prof. Andrea Parolin
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classi 5AMM

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe, composta quasi esclusivamente da alunni maschi, si presenta con un livello di capacità
motorie buono/ottimo, con alcune eccellenze. Seppur l’interesse e l’impegno si possano considerare più
che soddisfacenti il grado di attenzione in questo primo periodo non è stato sempre costante rendendo il
lavoro a scuola difficoltoso. All’interno della classe il grado di socializzazione è più che buono anche se
permane la preferenza a mantenere e lavorare in piccoli gruppi chiusi piuttosto che confrontarsi
facilmente tra tutti compagni. Non sono presenti alunni con difficoltà motorie specifiche, ed attualmente
uno studente ha un esonero totale per infortunio.
 METODOLOGIA E STRUMENTI
La metodologia utilizzata nelle lezioni in presenza sarà scelta di volta in volta a seconda dei contenuti e
delle dinamiche che si stabiliranno nella classe sempre nel rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19
dell’Istituto. Le proposte didattiche saranno caratterizzate da momenti di lavoro comune per gruppi
distanziati e talora anche individuali. Qualora fosse necessaria l’attivazione della DDI per l’utilizzo della
didattica mista da parte di una classe o per esigenze di singoli studenti, si prevedono principalmente
attività asincrone, ma potranno essere presenti anche attività sincrone secondo le esigenze didattiche del
docente.

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento che siano coerenti con le finalità
educative approvate dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe, si cercherà di favorire una
atmosfera che:
1- INCORAGGI AD ESSERE ATTIVI;
2- FAVORISCA LA NATURA PERSONALE DELL'APPRENDIMENTO;
3- RICONOSCA IL DIRITTO ALL'ERRORE;
4- INCORAGGI LA FIDUCIA IN SÉ;
5- METTA L'ALLIEVO NELLE CONDIZIONI DI ESSERE ACCETTATO E RISPETTATO;
6- FACILITI LA SCOPERTA.
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I contenuti saranno sviluppati tenendo conto delle seguenti competenze chiave da acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria
1. IMPARARE AD IMPARARE: agli allievi saranno forniti elementi teorici sugli aspetti neurofisiologici che sono alla base dell’apprendimento motorio.
2. PROGETTARE: agli allievi sarà data la possibilità di elaborare esercizi, circuiti e altre attività
per il conseguimento degli obiettivi curricolari.
3. COMUNICARE: i ragazzi saranno stimolati a prestare particolare attenzione alla comunicazione
non verbale.
4. COLLABORARE E PARTECIPARE: durante lo svolgimento delle attività sportive (dei giochi
di squadra in particolare) saranno evidenziati i vantaggi relazionali e pratici dello spirito di
collaborazione.
5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: i contenuti della materia
(prevalentemente pratici) sono particolarmente stimolanti per lo sviluppo dell’autonomia e per il
rispetto delle regole
6. RISOLVERE PROBLEMI: le strategie di “problem solving” saranno utilizzate per lo sviluppo di
alcuni contenuti della materia.
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: con eventuali riferimenti a carattere
interdisciplinare;


VERIFICHE
Le verifiche distribuite nel corso dell’anno scolastico saranno almeno cinque, di cui due nel primo
periodo. Esse saranno svolte principalmente e possibilmente come prove pratiche, comunque non sono
da escludere prove orali e scritte di vario genere (ricerche, test, prove scritte in formato cartaceo, test
online, Google Moduli, ecc.).
La valutazione delle attività pratiche si baserà su griglie oggettive indicanti il livello di abilità motoria
raggiunto e su una osservazione attenta e continua sviluppata nel tempo che rilevi il livello iniziale e i
miglioramenti conseguiti da ciascun allievo, nonché l'impegno, la partecipazione e l’interesse
dimostrati. Si prevede pertanto una osservazione di processo secondo la griglia allegata.
Gli allievi esonerati dalle attività pratiche saranno valutati anche sulla base del livello di partecipazione
ai compiti organizzativi loro assegnati e su eventuali prove orali o scritte su argomenti concordati.
Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti fragili nei confronti dei quali si potrà prevedere
l’attivazione di percorsi specifici.
Qualora fosse necessario attivare la Didattica Digitale Integrata, la valutazione farà riferimento alle
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prove effettuate e alle griglie di valutazione di processo allegate e distinte a seconda se la tipologia
dell’attività posta in essere sarà in modalità sincrona o asincrona.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
APPLICAZIONE
Prova completa eseguita con livelli ottimi di tecnica,
sicurezza e controllo e rielaborazione personale
Voto 10
Prova competa eseguita con livelli ottimi di tecnica,
sicurezza e controllo
Voto 9
Prova completa eseguita con livelli buoni di tecnica,
sicurezza e controllo
Voto 8
Prova completa eseguita con livelli discreti di tecnica,
sicurezza e controllo
Voto 7
Prova completa eseguita con livelli minimi di tecnica
e stile
Voto 6
Prova eseguita in parte con livelli minimi di tecnica e
stile
Voto 5
Prova incompleta e scorretta
Voto 4
Prova frammentaria eseguita in maniera totalmente
errata
Voto 3
Si rifiuta di eseguire la prova
Voto1-2

CONOSCENZA - Dimostra una
conoscenza:
Completa e approfondita
Voto 10/9
Completa ma non approfondita
Voto 7/8
Essenziale
Voto 6
Parziale
Voto 5
Lacunosa o nulla
Voto 4/3

Si integra la valutazione delle attività pratiche con la griglia di osservazione di processo:
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Griglia per la valutazione del processo – Attività pratiche
Livelli raggiunti
L’alunno
Si evidenzia un
Miglioramento Non valutabile L’alunno
il dimostra un adeguato
rispetto
al per mancanza di svolge
partecipazione
compito in livello
miglioramento
livello iniziale
maniera
sufficiente
dal
livello
scorretta
iniziale

Interesse,
partecipazione,
impegno
dimostrati

Non partecipa e
si
giustifica
sempre;
l’alunno
effettua assenze
strategiche dalle
lezioni

Valutazione

3/4

L’alunno
presenta
uno scarso
interesse,
poco
impegno
e/o bassa
partecipazi
one
5

Si
evidenzia
un
notevole
miglioramento
dal
livello
iniziale

L’alunno
dimostra
interesse,
impegno,
partecipazion
e
molto
limitati

L’alunno
partecipa
adeguatamente
;
dimostra
buoni livelli di
intereresse e
partecipazione

L’alunno
partecipa
costantemente;
dimostra ottimi
livelli
di
intereresse e
partecipazione

6

7/8

9/10

In relazione alla Didattica Digitale Integrata, si allegano le griglie di valutazione che verranno utilizzate
nelle attività sincrone e in quelle asincrone.
Griglia per la valutazione del processo – Didattica Digitale Integrata
ATTIVITA’
ASINCRONE
Puntualità
nella
consegna
dei
materiali richiesti
tramite piattaforme
in uso.
Gestione
corretta
dei file richiesti.

Valutazione

Livelli raggiunti
Non
Consegna in
consegna ritardo

Consegna nei
tempi stabiliti

Consegna nei
tempi stabiliti

Consegna nei
tempi stabiliti

Presenta Il lavoro
il
consegnato è
compito incompleto
in bianco

Il lavoro
consegnato è
sufficientement
e completo

3/4

6

Il lavoro
consegnato è
completo e
ben
rielaborato
7/8

L’elaborato è
completo e
presenta un
arricchiment
o personale
9/10

5
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ATTIVITA’
SINCRONE
Correttezza
e
rispetto
delle
regole (accendere
videocamera
e/o
microfono,
rispettare
orari,
…).
Partecipazione alle
attività
(essere
presente,
intervenire
se
richiesto,…).
Valutazione

MDB01
Pag. 48 di 100

Livelli raggiunti
Non
rispetta
le regole

Rispetta in
parte le regole

Rispetta le
regole

Adeguatamente
corretto e
rispettoso delle
regole

Ampiamente
corretto e
rispettoso delle
regole

Non si
collega
alle
lezioni

Si collega
saltuariamente

Si collega
alle lezioni
online

E’ sempre
presente alle
lezioni online

Si collega e
partecipa
assiduamente e
costantemente

3/4

5

6

7/8

9/10

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
o 1000 m. piani (primo periodo)


PROGETTI
o Progetto Ed. Motoria Fisica e Sportiva
o Centro Sportivo Studentesco.
o Progetto Giornate dello Sport

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
Il Docente
Prof. Federico Salvego
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PROGETTUALITA’ di CLASSE QUINTA
CLASSE 5AMM

N. ore settimanali ...2.... x 33 settimane = ore ....66........
N. ore effettive = ore 44

 SICUREZZA E SALUTE
Competenze
Abilità
Assumere stili di vita
e comportamenti attivi
nei confronti dello
stato di salute e di
benessere.

Sapere riconoscere la
propria situazione fisica
rispetto le capacità
condizionali.
Gestire in maniera
autonoma un programma
di allenamento in relazione
alla propria situazione
fisica.
Saper riproporre e gestire
in maniera corretta metodi
di allenamento per il
potenziamento muscolare.
Gestire in maniera
autonoma e collegare
all’allenamento fisico, un
adeguato programma di
mobilità ed allungamento

Sapere eseguire alcuni
esercizi di
coordinazione
intersegmentaria, di
ritmo e spaziotemporale.

Curare l’alimentazione
relativa al fabbisogno
quotidiano o sportivo.
Interpretare e rielaborare
gli aspetti educativi, di
benessere e sociali delle
attività motorie e sportive.
Riconoscere e saper
modificare aspetti negativi
dei propri comportamenti
in ambito motorio.

Conoscenze

Tempi Modifiche a
consuntivo

RESISTENZA
Conoscere le basilari metodologie di
lavoro per l’allenamento della
resistenza.
Conoscere gli indicatori fisiologici
che permettono la programmazione
dell’allenamento.

8

5

TONIFICAZIONE MUSCOLARE
Conoscere esercizi base con attrezzii,
Swissball, TRX, Bilancieri, Manubri,
per il potenziamento muscolare
Conoscere le metodologie di lavoro
per l’allenamento della forza.

16

8

7

6

FLESSIBILITA’ E MOBILITA’
ARTICOLARE
Conoscere l’importanza di mantenere
una buona mobilità corporea
Conoscere principi fisiologici basilari
ed esercizi dello stretching.
L’ATTIVITÀ MOTORIA PER IL
BENESSERE PSICO-FISICO
Conoscere i principi legati ad uno
stile di vita attivo.
Conoscere le nozioni fondamentali
per una corretta ed equilibrata
alimentazione, correlata anche
all’attività motoria/sportiva.
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GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT

Saper sviluppare e
gestire proposte motorie
didattiche in
collaborazione con i
compagni in modo
personalizzato e
creativo.
Promuovere la pratica di
diverse attività sportive.
Partecipare alle attività
motorie e sportive,
individuali e di gruppo,
abituandosi al confronto
e all’assunzione di
responsabilità personali
nel rispetto dei
compagni, delle regole e
dell’ambiente.
Saper analizzare e
controllare il
movimento in relazione
all’obiettivo prefissato.
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Saper produrre proposte motorie
diverse e diversificate con attrezzi
convenzionali e non.
Elaborare autonomamente e in
gruppo tecniche e strategia dei
giochi sportivi.
Cooperare in squadra utilizzando e
valorizzando le proprie e altrui
attitudini.

DISCIPLINE SPORTIVE
Conoscere la struttura e
l’evoluzione dei giochi e degli
sport individuali e collettivi
affrontati.
Conoscere le regole e gli aspetti
tecnici e tattici dei giochi.

Sviluppare le capacità coordinative ATLETICA LEGGERA
intersegmentarie e generali.
Conoscere la tecnica di alcune
Saper realizzare in modo efficace, specialità dell’atletica leggera.
idoneo,fluido,corretto ed
economico l’azione motoria
richiesta, adeguandola alle diverse
situazioni spazio-temporali.

16

20

8

0

6

5

5

0

PERCEZIONE SENSORIALE E ESPRESSIVITA’ CORPOREA

Riconoscere e
confrontare i ritmi dei
gesti e delle azioni.
Riprodurre gesti e
individualmente e in
collaborazione con il
compagno.
Saper controllare i
propi stati emotivi.

Abilità di controllo del corpo in
situazioni inusuali, statiche e
dinamiche, a terra, in volo.
Saper gestire la propria postura,
negli elementi dell’equilibrio e della
forza individualmente e in
collaborazione con altri.
Riconoscere e assumere i
comportamenti funzionali alla
sicurezza.
Cogliere e padroneggiare le
caratteristiche delle capacità
coordinative nell’attività motoria
sportiva.
Saper sviluppare le capacità
coordinative.

Castelfranco Veneto, 23 ottobre 2021
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

ATTREZZISTICA
Conoscere diverse tecniche di
esecuzione degli elementi base di
pre-acrobatica e utilizzarli sui
grandi attrezzi.
Le parallele

COORDINAZIONE MOTORIA
Conoscere gli aspetti fisiologici
della vision periferica, tempo di
reazione,
Conoscere modalità di studio e
rilevamento

Il DocenteProf. Federico Salvego
Il Docente
Prof. Salvego Federico
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione
dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo
raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di
progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)

I diversi protocolli introdotti a causa della situazione pandemica, con la rotazione delle strutture a
disposizione, l’unione delle due ore di lezione settimanali, ha modificato l’attività didattica in maniera
profonda, soprattutto nella parte pratica laboratoriale. Si è resa necessaria una revisione delle attività, già
dalla programmazione iniziale, ma anche in corso dell’anno, introducendo approfondimenti teorici su
alcuni argomenti, soprattutto collegati al movimento, alla salute e benessere dell’individuo, sia dovendo
selezionare alcune attività pratiche rispetto ad altre a seconda delle strutture a disposizione. Inoltre, per
la concomitanza di alcune attività progettuali, le ore di lezione effettive sono diminuite a due terzi di
quelle previste.
Come negli anni precedenti è stata utilizzata una classe virtuale di Sc. Motorie, attraversa la piattaforma
Google “Classroom”, dove sono stati inseriti materiali didattici di diverso tipo, indicazioni di lavoro, a
carattere teorico.
Nelle lezioni in presenza, i livelli raggiunti dagli alunni nelle varie attività sono stati osservati nelle produzioni pratiche, tenendo costantemente in considerazione il livello di partenza e la particolare situazione, attribuendo, in sede di valutazione, un valore decisivo ai progressi registrati e al superamento anche
parziale delle difficoltà iniziali, ed in accordo al Dipartimento di Sc. Motorie, si è evidenziato il carattere
formativo, dando peso all’impegno, all’autonomia nell’approfondimento, alla continuità
dell’applicazione, all’affidabilità nel rispettare le consegne.
La classe si è dimostrata molto matura, mantenendo sempre un clima collaborativo nelle diverse attività
e tipologie di lavoro, con un impegno continuo, dimostrando buon interesse e realizzando, per la maggior parte degli studenti, un livello di autonomia buono. Dal punto di vista disciplinare il comportamento
è stato sempre corretto e di rispetto verso i compagni e l’insegnante, creando un clima scolastico positivo. Gli studenti hanno dimostrato complessivamente una preparazione fisica buona e capacità coordinative di base sufficientemente sviluppate. Sanno distinguere una corretta situazione fisica, comprendendo
gli effetti positivi del movimento nei vari aspetti della vita quotidiana. I livelli ottenuti possono considerarsi complessivamente buoni, e per alcuni anche ottimi.

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof. Salvego Federico
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica

Classe V AMM



DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione,
alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)
 L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il
valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione
globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Contribuisce alla
formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale.
 Il docente di religione cattolica contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti obiettivi di apprendimento comuni a tutti i percorsi:
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale,
nazionale e comunitario
 In particolare lo studio della religione cattolica, promuove la conoscenza della concezione cristianocattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della
vita. A questo scopo, l’Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa
nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità
umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell’attuale contesto multiculturale, il percorso
scolastico proposto dall’Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando
all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.


METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodo della ricerca: problematizzazione e motivazione; orientamento dell’interesse e confronto
critico; didattica per concetti ed utilizzo di mappe concettuali.
Strumenti: appunti dell’insegnante, fotocopie, mappe concettuali, mezzi multimediali.
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VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i
punteggi assegnati e la valutazione attribuita
La valutazione verrà effettuata tenendo conto del grado di partecipazione e coinvolgimento al dialogo
educativo degli alunni. Circa la tipologia delle verifiche esse possono essere di varie specie: schemi
riepilogativi alla lavagna, sintesi e commenti orali, questionario alla fine di ogni unità di
apprendimento, approccio individuale con ogni allievo per misurare la capacità argomentativa in
situazioni di dialogo su quanto appreso. Le verifiche saranno almeno due a periodo.
SCALA VALUTATIVA
Ottimo. L'alunno/a partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e
impegno. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Disponibile al
dialogo culturale ed educativo.
Distinto. L'alunno/a dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con serietà;
Interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo.
Buono. L'alunno/a è abbastanza responsabile e corretto, sufficientemente impegnato nelle attività; è
partecipe e disponibile all'attività didattica e al dialogo culturale ed educativo.
Sufficiente. L'alunno/a presenta un interesse selettivo nei confronti degli argomenti proposti;
partecipa, anche se non attivamente, all'attività didattica in classe. È disponibile al dialogo culturale
se sollecitato.
Insufficiente. L'alunno/a non dimostra interesse nei confronti della materia, non partecipa alla attività
didattica e non si applica. La partecipazione al dialogo educativo è insufficiente.

Castelfranco Veneto, 21/10/21
Il Docente
Bisogno Giuseppe
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PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica

CLASSE V AMM

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33
N. ore previste = ore 30
N. ore effettive = ore 28

Competenze

Abilità

Conoscenze

Tem
pi

1. Sa indicare i
principi fondamentali
della dottrina sociale
della chiesa.
Sa applicare ad
alcune situazioni
problematiche del
mondo
contemporaneo i
valori individuati.

Sa riflettere con metodo
sui contenuti per
scegliere in modo
autenticamente umano.

2. Confrontare le
situazioni concrete
con i valori
rappresentati dai
diritti fondamentali
dell’uomo.

Maturare una sensibilità
verso i problemi sociali
che interpellano la
coscienza.

I diritti umani e la dignità
3
della persona nel passato e
nel mondo contemporaneo. I
principali documenti
internazionali in tema di
diritti umani.

3. Sa riconoscere il
valore della
conoscenza della
religione.

Motivare, in un contesto
multiculturale, le proprie
scelte di vita,
confrontandole con la
visione cristiana nel
quadro di un dialogo
aperto, libero e
costruttivo

Ruolo della religione nella
4
società contemporanea:
secolarizzazione, pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione.
Identità del cristianesimo in
riferimento ai suoi
documenti fondanti e
all’evento centrale della
nascita, morte e risurrezione

I principi morali nella
15
dottrina sociale della chiesa
in relazione alla giustizia e
solidarietà.
L’impegno per la
promozione dell’uomo anche
in riferimento a:
- il rapporto nord – sud del
mondo
- il debito estero dei paesi in
via di sviluppo
- pace e non violenza: il bene
va costruito.
La globalizzazione: vivere in
modo equo e solidale.
Le migrazioni, il
multiculturalismo e il
dialogo tra i popoli.
L’indifferenza: una malattia
mortale.

Modifiche a
consuntivo

NO

NO

NO
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di Gesù Cristo.

4. Sa riconoscere i
valori proposti dalla
visione cristiana della
vita.

Individuare la visione
cristiana della vita
umana e il suo fine
ultimo, in un confronto
aperto con quello di altre
religioni e sistemi di
pensiero;

Castelfranco Veneto, 21-10-2021

Castelfranco Veneto, 15-05-2022
(revisione a consuntivo)


La concezione cristianocattolica del matrimonio e
della famiglia; scelte di vita,
vocazione, professione.

6
NO

Il Docente
Bisogno Giuseppe
Il Docente
Bisogno Giuseppe

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione
dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)
La classe ha manifestato molto interesse per gli argomenti svolti. La partecipazione è stata attiva per
quasi tutti gli studenti.
Non si segnalano argomenti in aggiunta a quanto previsto nella progettualità di inizio anno.

Castelfranco Veneto, 15-05-2022

Il Docente: Bisogno Giuseppe
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Anno Scolastico 2021.22
PROGETTUALITÀ DIDATTICA DEL DOCENTE
Disciplina: Educazione Civica

Classe 5^ AMM

Per quanto riguarda le finalità, gli aspetti di contenuto e metodo, l’organizzazione delle attività e la valutazione si fa
riferimento alla progettualità della scuola.
Si riporta in tabella quanto realizzato dalla classe.
CLASSE 5^ AMM

Competenze

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33
N. ore previste = ore 33
N. ore effettive = ore 37
Abilità

Conoscenze

Disciplina di
riferimento
C.d.C.

Tempi

Modifiche a
consuntivo

COSTITUZIONE
1. Conoscere
Consolidare le conoscenze
l’organizzazione
pregresse all’interno di un
costituzionale ed
quadro unitario.
amministrativa del
nostro Paese per
Riconoscere le implicazioni
rispondere ai propri
e gli scenari derivanti dai
doveri di cittadino ed principi costituzionali.
esercitare con
consapevolezza i
Leggere ed interpretare
propri diritti politici
criticamente la complessità
a livello territoriale e contemporanea.
nazionale.

Caratteri ed
ordinamenti della
Costituzione
Italiana.
Sviluppo di temi
specifici riferibili ad
alcuni aspetti:
-cultura del
lavoro (Titolo
III-rapporti
economici)
-consapevolezza
politica (Titolo IVrapporti politici).

Storia

Modulo
10h(veri svolto
fica SI) regolarmente

SVILUPPO SOSTENIBILE
1. Prendere coscienza
delle situazioni e
delle forme del
disagio giovanile ed
adulto nella società
contemporanea e
comportarsi in modo
da promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

2. Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,

Stile di vita sano. Rielaborare i
concetti appresi negli anni
relativi al valore della pratica
motorio-sportiva.
Saper riflettere sugli effetti
benefici dell’attività motoria e
sportiva e sulla salute in forma
permanente nell’arco della vita.

Riconoscere e analizzare le
interconnessioni tra alcuni
elementi di un sistema
complesso come la biosfera.

Conoscere e valorizzare
uno stile di vita sano
anche alla luce delle
indicazioni nazionali
(Ministero della salute) e
internazionali
(Organizzazione
mondiale della sanità).
Conoscere le malattie
metaboliche e l’incidenza
statistica sulla
popolazione.

Contenuti trasversali
Studiare tematiche
legate al gioco
d’azzardo

Educazione
Fisica

5h
(verifica
SI )

Matematica

4h
(verifica
SI 2^
periodo)

Modulo
svolto
regolarment
e

Modulo
svolto
regolarment
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assumendo il
principio di
responsabilità.

2. Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Problematizzare l’idea di
sostenibilità in rapporto alle
scelte individuali e
collettive.
In particolare per la
Matematica:
-utilizzare metodi,
strumenti, modelli
matematici per raccogliere,
organizzare e valutare
adeguatamente dati e
informazioni relativi alle
tematiche ambientali,
economiche e tecnologiche;
-utilizzare le strategie del
pensiero razionale per
affrontare situazioni
problematiche, elaborando
ipotesi risolutive, anche con
l’uso di strumenti
informatici.
Individuare e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni,
eventi, e concetti
diversi, lontani nello
spazio e nel tempo,
cogliendone la natura
sistemica, individuando
coerenze e incoerenze,
cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.
Acquisire e interpretare
criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti e
attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni.
Descrivere il
funzionamento, la
costituzione e
l’utilizzazione di motori
endotermici e soluzioni
tecnologiche per una loro
efficace realizzazione.
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e

Sustainable Development
Goals
(Global Goals 17)

Inglese

Produzione dell’energia
Meccanica e
con impianti motore a
Meccatronica
vapore.
Impianto motore a vapore (Meccanica e
a ciclo Rankine – Hirn:
macchine)
- Descrizione dello
schema d’impianto
- Il ciclo termodinamico
di riferimento
- Il calcolo del
rendimento
- Consumi specifici.
Miglioramento del

3h
(verifica
NO)

8ore
(verifica
SI)

Modulo
svolto
regolarment
e

Modulo
svolto
regolarment
e
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Definire e descrivere le
principali strutture aziendali
individuandone i modelli
organizzativi.

Castelfranco Veneto, 15/05/2022

rendimento
del ciclo Rankine Hirn:
- Abbassamento della
pressione di
condensazione
- Aumento della
temperatura
finale di surriscaldamento
- Aumento della pressione
di
vaporizzazione
- Surriscaldamenti
ripetuti.
- Azienda: evoluzione
Disegno
storica ed organizzazione Progettazione
industriale
ed
- Forme giuridiche
Organizzazione
d’impresa
Industriale
Funzioni aziendali
- Strutture organizzative
aziendali
Industria 4.0: direzioni
fondamentali (sistemi Big
Data, Realtà Aumentata,
Intelligenza Artificiale,
Tecnologie Innovative)
- Tecnologie e Tecniche
di Prototipazione Rapida:
Stampa 3D e Scanner 3D
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3 ore
(verifica
no)

Modulo da
svolgere dal
15 maggio
al 8 giugno

Il Docente referente: prof. Isidoro Dolzan
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Anno Scolastico 2021 - 22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Classe 5^ AMM


DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)

Dalle osservazioni fin ora effettuate emerge che il livello di partenza ed il livello di apprendimento della
classe sono mediamente sufficienti. Le abilità e la riflessione critica autonoma, in generale, sono
possedute a livello accettabile. L’impegno domestico finora profuso è adeguato per la maggior parte
degli studenti.


METODOLOGIA E STRUMENTI

Metodologie didattiche utilizzate: lezione frontale dialogata, esercitazioni individuali e di gruppo,
pratiche guidate.
Strumenti didattici: libro di testo, manuale, strumenti multimediali, materiale didattico preparato
dall’insegnante e fornito in forma digitale.
Gli argomenti verranno introdotti dal docente mediante lezioni frontali dialogate; talvolta potranno
essere precedute da brainstorming con l’insegnante nel ruolo di moderatore. A seguire verranno svolte
applicazioni/esercizi prima dall’insegnante, successivamente dagli studenti anche in forma di lavoro
domestico. Al fine di elaborare informazioni in maniera più rapida ed efficace si farà largo uso del
videoproiettore, di applicativi digitali, della tavoletta grafica soprattutto per visualizzare e commentare
schemi, tabelle, disegni.
La postazione grafica CAD verrà impiegata per la stesura di disegni in campo bidimensionale.
Nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, per motivi legati all’emergenza Covid-19,
verrà attuata la didattica a distanza nei termini stabiliti e deliberati dal Collegio dei Docenti. Il processo
di insegnamento-apprendimento sarà mediato da strumenti tecnologici e nuovi canali di comunicazione
per ovviare alla distanza fisica (videolezioni ed attività asincrone su materiale fornito su Classroom).


VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)

Il numero di verifiche, la scala valutativa, gli indicatori ed i criteri di valutazione sono conformi e
coerenti quelli descritti nel PTOF.
In particolare, gli indicatori di valutazione verranno esplicitati ed allegati ad ogni verifica somministrata
agli alunni. Nel caso di verifiche scritte, inoltre, verrà esplicitato il “peso” di ciascun esercizio/quesito
proposto, in termini di punteggio massimo assegnato al singolo esercizio/quesito.
 min. 2 prove nel I periodo (tipologia: scritto/grafico, a carattere strutturato, o orale)
 min. 3 prove nel II periodo (tipologia: scritto/grafico, a carattere strutturato, o orale)
Per le prove solo orali si adotteranno integralmente i criteri di valutazione del PTOF.


PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali, strutturazione di UDA e Progettualità di Educazione civica)

Non sono previste UDA in quanto la progettualità è già organizzata in forma interdisciplinare e
laboratoriale. I collegamenti sono numerosi e costanti soprattutto con le discipline Tecnologie
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meccaniche di processo e di prodotto, Meccanica macchine ed energia.
È prevista, nel caso di prova scritta all’esame di maturità, una simulazione a carattere interdisciplinare
da svolgersi nel secondo periodo didattico.
Gli interventi didattici sulla Progettualità di Educazione Civica saranno concordati all’interno del C.d.C.

Castelfranco Veneto, 24/10/2021

I Docenti
Prof. Rocco Facciuto
Prof. Andrea Bambace
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PROGETTUALITÀ di “ Disegno, Progettazione e Organizzazione industriale”

CLASSE 5^AMM
Meccanica e Meccatronica.

N. ore settimanali 5 x 33 settimane = ore 165
N. ore previste = ore 136
N. ore effettive = ore 130 (al 15 Maggio 2022)

Competenze

Abilità

1. Documentare e seguire i processi di
industrializzazione.

Applicare correttamente le regole
di dimensionamento e di
rappresentazione grafica, con
esempi di simulazione di
proporzionamento di organi
meccanici.

Conoscenze
Dimensionamento dei
collegamenti filettati:
Unioni ad attrito ed unioni a
taglio.

Trasmissione del moto:
Giunti rigidi. Elastici, articolati
Definire e documentare il ciclo di Innesti a denti, frizioni piane e
fabbricazione di un prodotto.
coniche.
Scegliere macchine, attrezzature, * Ruote dentate cilindriche a
utensili anche in relazione agli
denti dritti e a denti elicoidali,
aspetti economici.
ruote coniche a denti dritti,
Progettare attrezzature.
ingranaggio a vite

Tempi
6

Modifiche a
consuntivo
Modulo svolto
regolarmente

10

Modulo svolto
regolarmente
(* in aggiunta ruote
dentate)

Il disegno di fabbricazione:
Quotatura funzionale e quotatura
di fabbricazione. Il disegno
costruttivo e sua relazione col
ciclo di lavorazione. Il disegno
del grezzo.

4

Modulo svolto
regolarmente

Studi di fabbricazione
Criteri di impostazione di un
ciclo di fabbricazione;
Cartellino di lavorazione
Foglio analisi operazione
Sviluppo di cicli tipici.

15

Modulo svolto
regolarmente

Metodi e tempi di lavorazione
Il tempo nella produzione.
Efficienza dell’operatore; calcolo
del tempo normale.
Determinazione dei tempi
standard; diagrammi di carico
macchina; tempo assegnato di
operazione. Abbinamento di due
macchine.

8

Modulo svolto
regolarmente

Attrezzature di fabbricazione
Posizionamento dei pezzi
Organi di appoggio e fissaggio.
Elementi normalizzati
componibili.
Elementi di riferimento tra
utensili e pezzo.
Posizionamento dell’attrezzatura

15

Modulo svolto
regolarmente
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rispetto
alla macchina utensile
Tecniche di fabbricazione:
Finitura delle ruote dentate
Vantaggi e svantaggi dei vari tipi
di dentatrici.

2. Gestire ed innovare
processi correlati a
funzioni aziendali

3.

1.

Disegno assistito dal calcolatore
(CAD 2D/3D)*
(*modulo distribuito durante
l’intero anno scolastico)
Disegno bidimensionale e
modellazione solida
Applicare i principi generali delle Organizzazione industriale *
più importanti teorie di gestione Evoluzione storica
dei processi e dei prodotti
Forme giuridiche dell’impresa,
funzioni aziendali, strutture
organizzative dell’azienda
(organigrammi).
Classificazione dei sistemi
produttivi
Industria 4.0
Aspetti chiave dell’innovazione
tecnologica in ambito industriale.
Centralità dei dati (sensori smart,
cloud, big data).
Prototipazione rapida e stampa
3D.
Gestione di progetto: elementi di
projet management.

Lean Thinking
Da Taylor al modello
giapponese. Il modello lean
thinking. Just In Time,
Automazione, Manutenzione
produttiva, Organizzazione del
posto di lavoro.
Utilizzare tecniche della
Tecniche reticolari *
Gestire progetti
programmazione
e
dell’analisi
Le tecniche reticolari: il PERT
secondo le procestatistica applicate al controllo
deterministico ed il PERT
dure e gli standard
della produzione.
statistico. Individuazione del
previsti dai sistemi Pianificare, monitorare e
percorso critico. Diagramma di
aziendali della
coordinare le fasi di realizzazione GANTT. Definizioni e calcolo
qualità e della sidi un progetto.
dei ritardi.
curezza.
Organizzare il processo produttivo,
contribuendo a definire le modalità
di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto.

Applicare metodi di
ottimizzazione ai volumi di
produzione o di acquisto in
funzione della gestione dei
magazzini e della logistica

Processi produttivi e logistica *
Scelta del sistema produttivo.
Tipi di produzione e di processi
Bilanciamento di una linea di
produzione.
Il layout degli impianti. Modelli
di layout: layout per linee, per
reparti e per tecnologie di
gruppo.
Layout per reparti: avanzamento
a lotto totale e a lotto parziale.

4

Modulo svolto
regolarmente

25*

Modulo svolto
regolarmente

15

* Modulo da
svolgere
successivamente alla
data del 15 Maggio
2022 (si prevede di
affrontare solo i
contenuti essenziali,
esclusa la gestione di
progetto)

8

Modulo non svolto

6

* Modulo da
svolgere
successivamente alla
data del 15 Maggio
2022 (escluso il
PERT
STATISTICO)

8

* Modulo da
svolgere
successivamente alla
data del 15 Maggio
2022 (si prevede di
affrontare solo i
contenuti essenziali)
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Criteri di scelta del layout.
Confronti fra le caratteristiche
dei diversi tipi di layout.
Contabilità e centri di costo
aziendali
Contabilità industriale. Interesse,
tasso d’interesse. Interesse
semplice, interesse composto e
piano d’ammortamento
Costi aziendali. Il costo in
funzione del tempo.
Relazione tra costi e produzione.
Costi variabili, fissi e semifissi.
Determinazione della retta
Costo-Volume.
Break Even Point.
Centri di costo.
Ripartizione dei costi nei centri
di costo.

Castelfranco Veneto, 24/10/2021

I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)

I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE
FACCIUTO



12

* Modulo da
svolgere
successivamente alla
data del 15 Maggio
2022
(si prevede di
affrontare solo i
contenuti essenziali
esclusi i centri di
costo)

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione
dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)

La classe ha partecipato all’attività didattico-educativa in modo propositivo e responsabile.
L’ impegno profuso è stato continuo e costante, l’interesse generale pienamente soddisfacente.
In riferimento agli obiettivi della programmazione, non è stato possibile raggiungere alcuni degli
obiettivi prefissati a causa della riduzione delle ore di lezione per attività curriculari deliberate dagli
organi collegiali e a causa della necessità di approfondire alcuni contenuti specifici.
Il profitto è complessivamente buono con risultati diversificati in relazione alle capacità individuali, alla
differente situazione di partenza ed ai ritmi personali di apprendimento.
Gran parte del gruppo classe, attraverso un efficace metodo di studio, ha conseguito buoni, talvolta,
ottimi risultati; non mancano, tuttavia, situazioni in cui lo studio è stato superficiale, poco organico e con
risultati a volte incerti e discontinui.

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
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email:info@barsanti.edu.it

VERIFICHE EFFETTUATE
I Periodo:
2 prove scritte, 1 prova pratica
II Periodo:
3 prove scritte (di cui una simulazione di II prova)
2
Castelfranco Veneto, 15/05/2022 /2019
I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE

Si allega il programma analitico svolto
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Programma analitico di Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale
a.s. 2021/22

Classe 5^ A MM

Testi utilizzati:
di L. Calligaris, S.Fava, C. Tomasello - “Dal Progetto al Prodotto”, ed. Paravia,
vol. 2 e vol. 3.
di L. Calligaris, S.Fava, C. Tomasello - “Manuale di Meccanica”, ed. Hoepli
Dispense fornite dal docente

RUOTE DENTATE
Richiami sui criteri di proporzionamento e sulla messa in tavola delle ruote dentate cilindriche a denti
dritti ed elicoidali. Trasmissione del moto mediante ruote coniche a denti dritti. Sistema vite senza fine –
ruota elicoidale. Sviluppo di rotismi ordinari.
GIUNTI DI TRASMISSIONE
Generalità. Classificazione. Giunti rigidi: a bussola, a gusci, a dischi a flange. Giunti elastici: a soffietto,
flessibili, ad inserti, a collare, a pioli, Bibby. Criteri di scelta e di dimensionamento in generale per le
diverse tipologie ed in particolare per i giunti a dischi ed a pioli. Giunti articolati: a denti, di Oldham, di
Cardano, R-zeppa, di sicurezza.
INNESTI A FRIZIONE
Generalità. Classificazione. Frizioni piane (monodisco e a dischi multipli). Principio di funzionamento
di una frizione (innesto e disinnesto). Dimensionamento di una frizione piana monodisco e a dischi
multipli. Frizioni coniche. Principio di funzionamento e dimensionamento.
METODI E TEMPI DI LAVORAZIONE
Velocità di taglio di minimo costo, di massima produzione e di massimo profitto. Il tempo nella
produzione. Efficienza dell’operatore; calcolo del tempo normale. Determinazione dei tempi standard;
diagrammi di carico macchina; tempo assegnato di operazione. Abbinamento di due macchine.
STUDI FABBRICAZIONE
Richiami sui criteri di scelta dei parametri di taglio per le lavorazioni di tornitura, fresatura e foratura.
Designazione degli utensili per torni. Forze di taglio e potenza di taglio in tornitura. Calcolo dei tempi
macchina per le lavorazioni di tornitura, fresatura e foratura. Criteri d’impostazione di un ciclo di
fabbricazione. Cartellino di lavorazione. Foglio analisi operazione. Sviluppo di cicli tipici (perno,
boccola, albero eccentrico, ruota dentata).
ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE
Posizionamento dei pezzi. Organi di appoggio e fissaggio. Elementi normalizzati componibili. Elementi
di riferimento tra utensili e pezzo. Posizionamento dell’attrezzatura rispetto alla macchina utensile.
Attrezzature con bloccaggio a vite, a cuneo, a ginocchiera e ad eccentrico. Determinazione della forza di
chiusura.
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE *
(* dal 15 Maggio 2022: si prevede di affrontare solo i contenuti essenziali)
Generalità. Le funzioni aziendali. Classificazione e caratteristiche dei sistemi produttivi. Classificazioni
del sistema aziendale. Forme giuridiche dell’impresa. Strutture organizzative. Organigrammi. Modello
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gerarchico, funzionale, plurifunzionale, gerarchico-funzionale, per prodotto, per progetto, a matrice, per
servizio.
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE*
(* dal 15 Maggio 2022: si prevede di affrontare solo i contenuti essenziali)
Innovazione e ciclo di vita di un prodotto. Scelta del processo produttivo. Tipologie di automazione.
Piani di produzione. Tipologie di produzioni e processi (continua, intermittente, per reparti, per linea,
per magazzino e per commessa). Produzioni per reparti: avanzamento a lotto totale e parziale.
Diagramma di Gantt. Produzione in linea. Bilanciamento di una linea di produzione. Saturazione di una
macchina. Tecniche di ottimizzazione dell’uso delle macchine. Lay-out degli impianti. Modelli di
layout: layout per linee, per reparti, per progetto e per tecnologie di gruppo. Confronti fra le
caratteristiche dei diversi tipi di layout.

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
Tecniche reticolari: il PERT deterministico. Individuazione del percorso critico. Diagramma di GANTT.
Definizioni e calcolo dei ritardi.
DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE (CAD)
Disegno bidimensionale e modellazione solida (Solidworks). Realizzazione di parti ed assiemi mediante
funzioni additive sottrattive e di ripetizione. Modellazione “Button Up” e Modellazione “Top Down”.
Utilizzo della libreria Toolbox. Messa in tavola degli assiemi con relativa distinta componenti e
bollatura. Messa in tavola dei particolari mediante la rappresentazione delle viste necessarie (viste
standard, sezioni, semisezioni, sezioni parziali, viste locali) complete di quotatura, tolleranze
dimensionali, geometriche, rugosità secondo le principali norme del disegno tecnico.
CONTABILITÀ AZIENDALE *
(* dal 15 Maggio 2022: si prevede di affrontare solo i contenuti essenziali)
Contabilità generale ed industriale. Il costo in funzione del tempo. Interesse, tasso d’interesse. Interesse
semplice, interesse composto e piano d’ammortamento. Costi aziendali. Ammortamenti macchine ed
attrezzature. Il valore aggiunto. Relazione tra costi e produzione. Costi variabili, fissi e semifissi.
Andamenti dei costi e dei ricavi. Determinazione della retta Costo-Volume. Break Even Point.
Metodologie contabili.

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
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Anno Scolastico 2021.22
PROGETTUALITÀ DIDATTICA DEL DOCENTE
Disciplina:
Sistemi ed Automazione

Classe 5^ AMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
Lo scrivente conosce la classe in quanto docente di meccanica, macchine e energia della classe
quarta dello scorso anno scolastico; non si è ritenuto necessario rilevare livelli di partenza
mediante test di ingresso ma sono stati effettuati degli esercizi di ricapitolazione.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezioni frontali, studio di casi reali, esercitazioni di gruppo al fine di consolidare i concetti
teorici. Problemi proposti anche con metodo del problem-solving, con l’obiettivo di incentivare
ulteriormente il lavoro di gruppo.


VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i
punteggi assegnati e la valutazione attribuita
Il dipartimento di meccanica ha deliberato che le verifiche, consistenti in prove non strutturate
(soluzione di problemi, interrogazioni orali, quesiti a risposta aperta, relazioni, …) e/o strutturate
(quesiti a scelta multipla, a completamento con termini dati …) siano minimo 6 nel corso
dell’anno scolastico, tra orale e pratico e precisamente minimo 3 complessive nel primo periodo
e minimo 3 complessive nel secondo periodo.
Tutte le verifiche avranno griglia di valutazione allegata.

 PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali,
strutturazione di UDA)
Non sono previste UDA per la classe 5^; gli allievi potranno sviluppare abilità interdisciplinari
mediante lo studio e/o realizzazione di tesine per l’esame di Stato

Castelfranco Veneto, 15.10.2021
I Docenti
I. Dolzan
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PROGETTUALITA’ di Sistemi e automazione
CLASSE 5AMM

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore previste = ore 90
N. ore effettive = ore 79 (al 15.05)

Competenze

Abilità

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

Identificare le
tipologie dei
sistemi di
movimentazione
con
l’applicazione
alle trasmissioni
meccaniche,
elettriche
Analizzare e
risolvere
semplici
problemi di
automazione
mediante
programmazione
del PLC

2. Definire,
classificare e
programmare
sistemi di
automazione
integrata e robotica
applicata ai
processi produttivi

Applicare i
principi su cui si
basano i sistemi
di regolazione e
di controllo.
Rappresentare un
sistema di
controllo
mediante schema
Redigere relazioni a
tecniche e
blocchi e
documentare le
definirne il
attività individuali comportamento

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Principi di funzionamento e
40
caratteristiche dei principali motori
elettrici. L’accoppiamento motore-carico:
curve caratteristiche, campo di
funzionamento del motore e curva
caratteristica del carico. Scelta del
motore/riduttore e eventuale inverter.
Confronto tra logica cablata e logica
programmabile.
PLC: caratteristiche, architettura
funzionale, funzionamento; PLC
monoblocco e modulari.
Moduli di input e di output.
PLC sincrono/asincrono. Tempi di
reazione. Caratteristiche, architettura
funzionale dei PLC in dotazione al
laboratorio. Campi di applicazione.
Criteri tecnici ed economici.
Programmazione. Linguaggio Ladder
Comandi per sequenze di cilindri a
doppio effetto senza e con segnali
bloccanti.
Uso dei temporizzatori/contatori
Stesura e documentazione del programma
Realizzazione in laboratorio di circuiti
con PLC ed a tecnologia mista

Nessuna
variazione

Sistema; ingressi, uscite, parametri.
Algebra dei sistemi a blocchi, blocchi in
serie, parallelo, in retroazione.
Controllo ad anello aperto e ad anello
chiuso.
Cenni sui criteri di stabilità.
Regolatori P (proporzionali), PI
(proporzionale-integrale) PID
(proporzionale-integrale-derivativo)
Componenti di un sistema di controllo:
sensori, rilevatori, trasduttori, attuatori.
Trasduttori: campo di misura, curva
caratteristica, sensibilità, risoluzione,

Nessuna
variazione

30
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e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

3. intervenire nelle
diverse fasi e
livelli del processo
produttivo,
dall’ideazione alla
realizzazione del
prodotto, per la
parte di propria
competenza,
utilizzando gli
strumenti di
progettazione,
documentazione e
controllo
redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

mediante
modello
matematico.
Individuare nei
cataloghi i
componenti reali
per agire nel
controllo di
grandezze fisiche
diverse
Riconoscere,
descrivere e
rappresentare
schematicamente
le
diverse tipologie
dei robot.
Distinguere i
diversi tipi di
trasmissione del
moto, organi di
presa e sensori
utilizzati nei
robot industriali.
Utilizzare le
modalità di
programmazione
e di controllo dei
robot.

linearità, isteresi.
Trasduttori di:
posizione analogici (potenziometro);
posizione digitali (encoder assoluti e
incrementali);
velocità (dinamo tachimetriche e encoder
di velocità)
temperatura (termoresistenze,
termocoppie, pirometri
Architettura funzionale dei robot.
20
Classificazione funzionale:
Manipolatori; Robot sequenziali, robot a
controllo numerico, robot “intelligente”
Tipologie costruttive: gradi di libertà,
basamenti, bracci, organi di presa, area di
lavoro.
Sistemi di visione: hardware,
interfacciamento con i robot.
Elementi di programmazione: basi
matematiche, linguaggi di
programmazione, metodi di
programmazione.

Castelfranco Veneto, 15-10-2021
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Non svolto: Robot
sequenziali, sistemi
di visione,
hardware,
interfacciamento
con i robot.
Elementi di
programmazione:
basi matematiche,
linguaggi e metodi
di
programmazione.
Sostituito con corso
ABB
“Robotstudio”

I. Dolzan

I Docenti
G. Bergamin

I. Dolzan

G. Bergamin

(revisione a consuntivo)

I Docenti
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a
carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)

La programmazione iniziale è stata sostanzialmente rispettata, con variazioni riguardanti il modulo
relativo al robot che è stato parzialmente modificato in itinere con l’utilizzo del materiale didattico, le
lezioni e il software “RobotStudio” messo a disposizione dalla ABB, casa costruttrice del nuovo modello
acquisito dall’istituto, riguardante la struttura del robot, le applicazioni e la programmazione.
L’impegno e la partecipazione, la qualità dell’apprendimento e il livello di rielaborazione dei contenuti
si presentano nei singoli allievi con esiti diversificati; il livello di apprendimento si può riassumere e
descrivere come di seguito:
-diversi studenti hanno sempre manifestato interesse e partecipazione, non hanno trascurato l’impegno
domestico e hanno raggiunto una preparazione complessivamente più che buona grazie alla serietà e alla
continuità dell’impegno;
-un gruppo di allievi ha conseguito una preparazione globalmente più che sufficiente e talvolta discreta
ma in alcune parti ancora superficiale, dovuta ad un interesse e ad uno studio settoriali;
-alcuni allievi la cui preparazione risulta più che sufficiente o solo sufficiente, che si sono limitati ad
uno studio opportunistico e/o approssimativo, spesso finalizzato alle verifiche e/o al superamento delle
lacune evidenziate dalle prove assegnate.
Verifiche: due nel 1^ periodo; almeno 2 verifiche nel secondo periodo.

Castelfranco Veneto, 15-05-2022

I Docenti
I. Dolzan

Si allega programma analitico

G. Bergamin
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PROGRAMMA ANALITICO DI SISTEMI E AUTOMAZIONE
RICHIAMI DI CONOSCENZE RELATIVE AL 4^ ANNO
Problemi sequenziali: sequenza letterale, diagramma delle fasi, equazioni di funzionamento.
Segnali di comando bloccanti: loro riconoscimento e tecniche di eliminazione.
Motori elettrici asincroni trifase: curve caratteristiche tipiche. L’accoppiamento motore-carico: curve
caratteristiche e campo di funzionamento del motore e curva caratteristica del carico. Scelta del motore e
del riduttore.
AUTOMAZIONE DEI SISTEMI DISCRETI CON PLC
Confronto tra logica cablata e logica programmabile.
PLC: caratteristiche, architettura funzionale, funzionamento; PLC monoblocco e modulari.
Moduli di input e di output.
PLC: modalità di acquisizione degli ingressi e di aggiornamento delle uscite. (ciclo sincrono e ciclo
asincrono.)
Comando delle uscite in modalità latch e non-latch
Tempo di ciclo.
Sezione I/O, moduli speciali.
Campi di applicazione. Criteri tecnici ed economici.
Programmazione: linguaggio ladder.
Comandi per sequenze con cilindri a doppio effetto senza e con segnali bloccanti.
Funzioni di temporizzazione, di conteggio e loro realizzazione col PLC in uso.
Stesura e documentazione del programma.
Sequenze con segnali bloccanti, temporizzazioni / conteggi.
Realizzazione in laboratorio di sequenze con PLC.
LABORATORIO (PROGRAMMAZIONE E UTILIZZO DEL PLC)
Realizzazione in laboratorio di automatismi sequenziali elettropneumatici in tecnica cablata (software
fluid-sim) e programmabile con PLC
SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE, SENSORI-TRASDUTTORI
Concetti di base del controllo automatico; classificazione fondamentale (controllo ad anello chiuso e ad
anello aperto), tipi di segnali.
Schemi a blocchi funzionali, algebra dei sistemi a blocchi, blocchi in serie, parallelo, in retroazione.
Sintesi di un sistema a blocchi.
Applicazioni: regolatori industriali: termini del problema della regolazione, componenti di un sistema di
controllo automatico, tipi di regolazione.
Tipi di regolazione: regolatori: on-off, proporzionali, integrativi, derivativi, proporzionali – integrativi,
PID.
Conversione A/D e D/A
Nozioni generali sui trasduttori: struttura e classificazione. Parametri caratteristici. Criteri di scelta e
circuiti di condizionamento.
Funzionamento dei trasduttori di: (principi e schemi di funzionamento)
- posizione analogici (potenziometro);
- posizione digitali (encoder assoluti e incrementali);
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- velocità (dinamo tachimetriche, encoder di velocità)
- forza, pressione (estensimetri, trasduttori piezoelettrici)
- temperatura (termoresistenze, termocoppie)
ROBOTICA
Definizione di robot industriale. Architettura funzionale.
Struttura meccanica, classificazione cinematica dei robot.
Meccanica del robot: motori e riduttori, Harmonic drive, attuatore finale, volume di lavoro, applicazioni
dei robot.
Ambiente di lavoro “RobotStudio”

Testo: G. Natali, N. Aguzzi, “Sistemi ed automazione – “Vol. 3 Ed. Calderini
Appunti dalle lezioni

Castelfranco V.to, 15/05/2022
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Anno Scolastico 2021.22
PROGETTUALITÀ DIDATTICA DEL DOCENTE
Disciplina: Meccanica, Macchine ed Energia

Classe 5^ AMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
Lo scrivente conosce la classe in quanto docente di meccanica dello scorso anno scolastico; non
si è ritenuto necessario rilevare livelli di partenza mediante test di ingresso.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezioni frontali, studio di casi reali, esercitazioni di gruppo al fine di consolidare i concetti
teorici. Problemi proposti anche con metodo del problem-solving, con l’obiettivo di incentivare
ulteriormente il lavoro di gruppo.


VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Il dipartimento di meccanica ha deliberato che le verifiche, consistenti in prove non strutturate
(soluzione di problemi, interrogazioni orali, quesiti a risposta aperta, relazioni, …) e/o strutturate
(quesiti a scelta multipla, a completamento con termini dati ...) siano minimo 6 nel corso
dell’anno scolastico, tra scritto e orale e precisamente minimo 3 complessive nel primo periodo e
minimo 3 complessive nel secondo periodo.
Tutte le verifiche avranno griglia di valutazione allegata.
PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali,
strutturazione di UDA)
Non sono previste UDA per la classe 5^; gli allievi potranno sviluppare abilità interdisciplinari
mediante la progettazione/realizzazione di approfondimenti/tesine per l’esame di stato

Castelfranco Veneto, 15.10.2021
Il Docente
Isidoro Dolzan
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PROGETTUALITA’ di Meccanica e macchine e energia
CLASSE 5AMM

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = ore 132
N. ore previste 122
N. ore effettive = ore 110 (al 15.05)

Competenze

Abilità

progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,

Determinare la
posizione, la velocità e
l’accelerazione del
piede di biella.
Determinare le forze
esterne e di inerzia
agenti sul piede di
biella
Determinare il
momento alternativo
(motore o resistente)

identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

Determinare le
dimensioni di un
volano in modo da
regolarizzare il moto.
Calcolare le
sollecitazioni sui
volani

Eseguire i calcoli
strutturali di
progettazione e di
verifica della biella
veloce e della biella
lenta

Eseguire i calcoli
strutturali di
progettazione e di
verifica di una
manovella d’estremità

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

SISTEMA BIELLA MANOVELLA: Studio
cinematico del moto del piede di biella.
Diagrammi rappresentativi. Studio dinamico.
Forze dovute alla pressione interna. Forze
dovute all’ inerzia. Pressione utile. Momenti
torcenti sull’ albero (momento motore e
momento resistente).

10

Nessuna variazione

VOLANO
Massima variazione di energia cinetica in un
periodo. Grado di irregolarità. Momento d’
inerzia del volano. Dimensionamento del
volano (massa nel volano a razze. massa nel
volano a disco pieno). Sollecitazione nei
volani a corona sottile, a corona sviluppata
radialmente e a corona collegata al mozzo con
razze. Metodo del coefficiente di fluttuazione.

BIELLE
Generalità. Bielle lente e veloci.
Dimensionamento di una biella lenta.
Dimensionamento di una biella veloce.
Verifica del fusto a fatica (colpo di frusta).

MANOVELLA D’ESTREMITA’
Calcolo del perno di manovella. Calcolo del
perno di banco dell’albero di trasmissione.
Verifica del braccio d collegamento nelle
sezioni tangenti al mozzo del bottone e
dell’albero.

8

16

14

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Nessuna variazione
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progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

Distinguere la
sollecitazione la fatica
da quella statica
Eseguire calcoli di
progetto e verifica.

progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

COLLEGAMENTI ELASTICI
Progettare un elemento Barra di torsione. Molla di torsione ad elica
elastico.
cilindrica. Caratteristiche geometriche.
Sollecitazioni. Deformazioni. Materiali
utilizzati. Norme di progetto.

FATICA

progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,

identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

MDB01
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Scegliere il tipo di
ingranaggio sulla base
dell’applicazione.
Eseguire la
progettazione
dell’ingranaggio.

Distinzione tra sollecitazione statica, dinamica
e a fatica. Definizioni nella sollecitazione a
fatica. Cicli di sollecitazione. Curve di
Wöhler. Limite di fatica. Costruzione del
diagramma di Smith-Goodman. Influenza
della forma, della finitura superficiale e delle
dimensioni. Coefficiente di sicurezza.
Verifiche a fatica.

12

6

RUOTE DENTATE CILINDRICHE A
DENTI DIRITTI
Analogia con le ruote di frizione, costanza del
rapporto di trasmissione, profili coniugati,
numero minimo di denti. Ruote dentate
cilindriche a denti diritti. Calcolo del modulo.
Verifiche. Rendimento dell’ingranaggio.
RUOTE DENTATE CILINDRICHE A
DENTI ELICOIDALI
Confronto tra queste e quelle a denti diritti.
Calcolo del raggio virtuale e del numero di
denti virtuali. Forze agenti. Calcolo del
modulo.
COPPIA RUOTA ELICOIDALE - VITE
18
SENZA FINE
Cenni sul principio di funzionamento. Calcolo
delle forze scambiate.
RUOTE DENTATE CONICHE A DENTI
DIRITTI:
Forze agenti. Calcolo del modulo.
Caratteristiche di sollecitazione lungo l’albero.
RUOTISMI ORDINARI
Criteri di scelta dei rapporti di trasmissione.
RUOTISMI EPICICLOIDALI:
Formula di Willis. Ingranaggio riduttore con
corona del treno fissa. Riduttore con
ingranaggi esterni.

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Non svolto: Ruotismi
ordinari, criteri di
scelta dei rapporti di
trasmissione; Ruotismi
Epicicloidali
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progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
progettare, assemblare
collaudare e predisporre la
manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura,
riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità
nella propria attività lavorativa
progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
progettare, assemblare
collaudare e predisporre la
manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura,
riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità
nella propria attività lavorativa
progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche
modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra
natura,
identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
progettare, assemblare
collaudare e predisporre la
manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura,
riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità
nella propria attività lavorativa

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
Primo principio della termodinamica per
Eseguire e tracciare i
sistemi chiusi. Calori specifici dei gas perfetti.
grafici relativi alle
Entalpia. Ciclo termodinamico ideale.
trasformazioni
Trasformazioni termodinamiche reversibili e
termodinamiche dei
irreversibili. Ciclo di Carnot. Rendimento di
cicli ideali impiegati
un ciclo. Rendimento del ciclo di Carnot.
nei motori a
Secondo principio della termodinamica. Ciclo
combustione interna.
termodinamico ideale Otto, Diesel, Sabathè.
Eseguire i calcoli e
Rendimento termodinamico ideale.
tracciare i grafici
Funzionamento dei motori a combustione
relativi alle prestazioni interna AC ed AS. Ciclo teorico e ciclo
e ai consumi dei motori indicato. Parametri che influenzano il ciclo
endotermici.
indicato. Distribuzione. Prestazione dei motori
a combustione interna: le curve caratteristiche
di potenza efficace, coppia motrice e consumo
specifico.

18

Nessuna variazione
eccetto: significativo
minor grado di
approfondimento
rispetto al previsto, in
particolare minor
numero di esercizi
applicativi del
preventivato per
consolidamento delle
conoscenze e abilità

IMPIANTI A CICLO RANKINE
Primo principio della termodinamica per
sistemi aperti. Entropia. Diagrammi (T, S).
Grandezze critiche. Individuazione dei campi
di esistenza delle varie fasi. Individuazione
della fase gas. Trasformazione isobarica
all’interno del diagramma del vapor d’acqua.
Diagramma entropico ed entalpico (Mollier)
del vapor d’acqua. Esempi di utilizzazione del
diagramma di Mollier.
Ciclo termodinamico ideale di Rankine.
Rendimento termodinamico ideale. Schema di
un impianto a vapore per la produzione di
energia elettrica. Miglioramenti del
rendimento del ciclo di Rankine
(vaporizzazione ad alta pressione,
condensazione a bassa pressione,
surriscaldamenti, rigenerazione).

18

Nessuna variazione

8

Solo cenni sul ciclo

Utilizzare i diagrammi
entalpici ed entropici
del vapor d’acqua.
Eseguire calcoli di
massima riguardanti le
prestazioni degli
impianti a vapore,
mediante la
consultazione del
diagramma di Mollier.

Eseguire e tracciare i
grafici relativi alle
trasformazioni
termodinamiche del
ciclo Brayton Joule
IMPIANTI BRAYTON JOULE
ideale.
Ciclo termodinamico ideale Brayton.
Descrivere i principi di Rendimento termodinamico ideale.
funzionamento dei
componenti presenti
nei motori endotermici
rotanti

Castelfranco Veneto, 15-10-2021

Il Docente: Isidoro Dolzan

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il Docente Isidoro Dolzan

(revisione a consuntivo)
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a
carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)
La programmazione iniziale della disciplina è stata sostanzialmente rispettata, solo alcuni argomenti
limitati di macchine sono stati svolti con un grado di approfondimento leggermente inferiore a quello
che si sviluppava normalmente prima dell’emergenza sanitaria.
L’impegno e la partecipazione, la qualità dell’apprendimento e il livello di rielaborazione dei contenuti
si presentano nei singoli allievi con esiti diversificati; il livello di apprendimento si può riassumere e
descrivere come di seguito:
-diversi studenti hanno sempre manifestato interesse e partecipazione, non hanno trascurato l’impegno
domestico e hanno raggiunto una preparazione complessivamente più che buona grazie alla serietà e alla
continuità dell’impegno;
-un gruppo di allievi ha conseguito una preparazione globalmente più che sufficiente e talvolta discreta
ma in alcune parti ancora superficiale, dovuta ad un interesse e ad uno studio settoriali;
- pochi allievi la cui preparazione risulta più che sufficiente o solo sufficiente, che talvolta si sono
limitati ad uno studio opportunistico e/o approssimativo, spesso finalizzato alle verifiche e/o al
superamento delle lacune evidenziate dalle prove assegnate.
Verifiche: 2 nel 1^ periodo, almeno 3 verifiche nel secondo periodo.

Castelfranco Veneto, 15-05-2022

Il Docente Isidoro Dolzan
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Programma analitico di Meccanica e macchine
SISTEMA BIELLA MANOVELLA
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]

Studio cinematico del moto del piede di biella
Schema del meccanismo biella manovella
Formula dello spostamento del pistone in funzione dell’angolo di manovella
Formula della velocità del pistone in funzione dell’angolo di manovella
Formula dell’accelerazione del pistone in funzione dell’angolo di manovella
Diagrammi rappresentativi

Tracciamento dei diagrammi di spostamento, velocità ed accelerazione (diagrammi tracciati per punti senza studio analitico della funzione)
Osservazioni sui diagrammi: analisi dei valori assunti dalla velocità e dall’accelerazione nelle posizioni di PMS, PMI e quadratura

Studio dinamico
Forze dovute alla pressione interna nel caso dei motori a combustione interna e delle pompe alternative; analisi qualitativa del diagramma
delle pressioni interne di un motore a combustione interna
Forze dovute all’ inerzia
Momenti torcenti sull’ albero
Calcolo del momento motore a partire dalla conoscenza della forza agente sul pistone per i motori a combustione interna
Calcolo del momento resistente a partire dalla conoscenza della forza agente sul pistone per le pompe alternative
Analisi dei grafici del momento in funzione dell’angolo di manovella

VOLANO
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Determinazione del momento di inerzia del volano
Analisi dei grafici M, f per l’interpretazione grafica della massima variazione di energia cinetica in un periodo in condizioni di regime
permanente
Grado di irregolarità.
Coefficiente di fluttuazione
Relazione tra il momento d’ inerzia del volano, la massima variazione di energia cinetica in un periodo ed il grado di irregolarità
Esercizi di calcolo di momenti di inerzia di volani a partire dai diagrammi M, f od utilizzando il metodo del coefficiente di fluttuazione con
l’ausilio del manuale
Dimensionamento e verifica del volano
Dimensionamento del volano a razze: determinazione della sezione della corona e del raggio medio
Verifica del volano a razze: verifica della corona
Dimensionamento del volano a disco pieno
Verifica del volano a disco pieno a forza centrifuga
Esercizi di calcolo di volani con l’ausilio del manuale (esercizi tratti anche da temi d’esame di Stato)

BIELLE
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Forze agenti sulla biella
Calcolo delle forze agenti sulla biella nelle configurazioni di PMS, spunto e quadratura
Analisi delle configurazioni più critiche nel caso di motori a combustione interna e pompe alternative
Dimensionamento della biella
-Descrizione delle sezioni
-Dimensionamento di una biella lenta al carico di punta
-Dimensionamento di una biella veloce al carico di punta e al colpo di frusta
-Esercizi di calcolo di bielle lente e veloci con l’ausilio del manuale (esercizi tratti anche da temi d’esame di Stato)
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MANOVELLA D’ESTREMITA’
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Dimensionamento della manovella d’estremità
Analisi delle configurazioni più critiche nel caso di motori a combustione interna e pompe alternative
Calcolo del perno di manovella.
Calcolo del perno di banco dell’albero di trasmissione.
Verifica del braccio d collegamento nelle sezioni tangenti al mozzo del perno di manovella e del perno di banco
Esercizi di calcolo di manovelle d’estremità con l’ausilio del manuale (esercizi tratti anche da temi d’esame di Stato)

FATICA
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Leggi della sollecitazione a fatica
Distinzione tra sollecitazione statica, dinamica e a fatica.
Descrizione qualitativa delle rotture per fatica
Definizioni nella sollecitazione a fatica (ampiezza di sollecitazione, rapporto di sollecitazione) e tipologie di sollecitazione a fatica
(alternata simmetrica, alternata asimmetrica, oscillante dall’origine, pulsante)
Curva di Wöhler e limite di fatica.
Costruzione semplificata del diagramma di Goodman-Smith
Verifica a fatica
Fattori che influenzano il limite di fatica (forma, finitura superficiale, dimensioni)
Modalità di calcolo dei coefficienti di dimensione, di finitura superficiale, e fattore di forma per la determinazione del limite di fatica del
pezzo
Coefficiente di sicurezza a fatica
Esercizi di verifiche a fatica su provini ed alberi.

ALBERI
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Dimensionamento e verifica di alberi
Dimensionamento di alberi (predimensionamento statico e successiva verifica a fatica)
Deformazioni ammissibili.
Esercizi di dimensionamento e verifica (esercizi tratti anche da temi d’esame di Stato)

RUOTE DENTATE CILINDRICHE E CONICHE
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Ruote dentate cilindriche a denti diritti
Descrizione della geometria e definizioni. Numero minimo di denti
Proporzionamento modulare della dentatura
Dimensionamento a rottura: formula di Lewis
Dimensionamento a d usura
Forze scambiate tra le ruote
Esercizi di calcolo di ruote cilindriche a denti dritti con l’utilizzo del manuale (esercizi tratti anche da temi d’esame di Stato)
Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali
Dimensionamento a rottura: formula di Lewis
Dimensionamento ad usura
Forze scambiate tra le ruote
Esercizi di calcolo di ruote cilindriche a denti elicoidali con l’utilizzo del manuale
Ruote dentate coniche a denti diritti
Dimensionamento a rottura: formula di Lewis
Dimensionamento ad usura
Forze scambiate tra le ruote
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MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Termodinamica
Primo principio della termodinamica per sistemi chiusi ed aperti; funzioni di stato energia interna ed entalpia
Equazione di stato dei gas ideali
Trasformazioni dei gas ideali
Calcolo delle grandezze di scambio nelle trasformazioni reversibili dei gas perfetti; calcolo del lavoro nei sistemi chiusi e nei sistemi aperti
Trasformazioni cicliche
Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin Plank)
Esercizi sulle trasformazioni reversibili e sul calcolo delle grandezze di scambio
Motori a combustione interna
Alcune grandezze caratteristiche dei motori a combustione interna: punto morto superiore ed inferiore, alesaggio, corsa, cilindrata, volume
della camera di combustione, rapporto volumetrico di compressione, velocità media del pistone

Cicli termodinamico ideale Otto, Diesel, Sabathè: calcolo degli stati termodinamici, delle grandezze di scambio e del rendimento (non è
richiesta la memorizzazione delle formule del rendimento)
Esercizi sui cicli ideali
Descrizione del ciclo indicato di un motore a quattro tempi ad accensione comandata e spontanea: differenze rispetto al ciclo ideale
Fattori che influenzano la forma del ciclo indicato: anticipo dell’accensione, rapporto volumetrico di compressione, distribuzione
Lavoro indicato, potenza indicata, pressione media indicata, rendimento indicato
Coppia motrice
Lavoro effettivo, potenza effettiva, pressione media effettiva, rendimento meccanico
Rendimento
Curve di potenza e di coppia
Riempimento del cilindro
Dosatura
Consumo specifico

IMPIANTI A CICLO RANKINE
[testi di riferimento: Anzalone, Corso di Meccanica, macchine e energia Vol.3, Manuale di meccanica, Hoepli; appunti dalle lezioni]
Trasformazione di fase isobarica dell’acqua.
Diagramma entropico ed entalpico (Mollier) del vapor d’acqua.
Ciclo termodinamico ideale di Rankine-Hirn: calcolo degli stati termodinamici, delle grandezze di scambio e del rendimento
Schema di un impianto a vapore per la produzione di energia elettrica.
Miglioramenti del rendimento del ciclo di Rankine (vaporizzazione ad alta pressione, condensazione a bassa pressione, surriscaldamenti).
Esercizi sul ciclo di Rankine Hirn
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Anno Scolastico 2021-22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

Classe 5^ Meccanica meccatronica

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
Concordemente con quanto definito nelle schede disciplinari del “Il Regolamento degli
istituti tecnici ” la selezione dei contenuti delle abilità è volta al conseguimento delle
seguenti competenze:
individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti
misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione
organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza
gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali
identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti









METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodologie: lezione espositiva frontale, lavori di gruppo, esperienze laboratoriali nel
laboratorio CAM
Strumenti: strumenti informatici (videoproiettore, LIM), strumentazione presente nel
laboratorio CAM


VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Il numero di verifiche per periodo è il seguente:
I° periodo: almeno 2 valutazioni tra prove scritte, orali e pratiche
II° periodo: almeno 3 valutazioni tra prove scritte, orali e pratiche



PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali, strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)
Non è stato pianificato alcun progetto specifico.

Castelfranco Veneto, 27/10/2021
I docenti
Luca Beltrame
Gionata Voltan
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PROGETTUALITA’ di Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto
CLASSE 5AMM

Competenze
Individuare le
proprietà dei
materiali in relazione
all’impiego, ai
processi produttivi e
ai trattamenti.

Documentare e
seguire i processi di
industrializzazione.

Misurare, elaborare e
valutare grandezze e
caratteristiche
tecniche con
opportuna
strumentazione.
Gestire ed innovare
processi correlati a
funzioni aziendali

N. ore settimanali 5 x 31 settimane = ore 155
N. ore effettive al 15/05/2022 = ore 127 (2 settimane di ASL a settembre)

Abilità

Saper scegliere la MU a CNC più MACCHINE CNC
adatta alle lavorazioni richieste
CENTRI DI LAVORO
Saper programmare in linguaggio
ISO standard utilizzando i Centri di lavoro:
comandi più importanti
 tipologie
 caratteristiche costruttive
Saper utilizzare praticamente il
 funzionamento
tornio CNC e il centro di lavoro
 programmazione
FAMUP,
in
fase
di
approntamento della MU, in fase Programmazione
e
utilizzo
di inserimento e modifica del CENTRO DI LAVORO 4 ASSI
listato di programma e in fase di FAMUP controllo SELCA
lavorazione
TORNI CNC

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Da inizio
a.s.
a
fine
a.s.

L’argomento è
stato svolto in
modo
completo.

5ore
lab.CAM
/sett
26
settimane

L’argomento è
stato svolto in
tempi minori
rispetto a quelli
previsti
(115
ore).

Totale 130
ore

Continuazione programmazione e
utilizzo TORNIO 2 ASSI
PINACHO
ST180
controllo
Saper utilizzare le competenze FANUC
acquisite
sui
parametri
tecnologici di lavorazione per CAM
asportazione di truciolo in
funzione della lavorazione di Comandi principali
oggetti progettati col CAD
Esercitazioni
Saper scegliere la macchina più
adatta alle lavorazioni richieste

Gestire progetti
secondo le procedure
e gli standard previsti
dai sistemi aziendali
della qualità e della
sicurezza

Conoscenze

TAGLIO MATERIALI CON
TECNOLOGIE
ALTERNATIVE
Caratteristiche,
funzionalità,
metodi di lavoro, attrezzature e
utensili utilizzati per le seguenti
macchine:
 Cesoie
 Punzonatrici
 Taglio al plasma
 Taglio laser
 Taglio ad acqua
 Elettroerosione

Da
inizio
gennaio
a
fine
febbraio
5ore
lab.CAM
/sett
5 settimane
Totale 25
ore

L’argomento è
stato svolto in
modo parziale: in
particolare il tema
“Elettroerosione”
non è stato svolto.
L’argomento è
stato svolto in
tempi minori
rispetto a quelli
previsti (12 ore)
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Castelfranco Veneto 27/10/2021

I docenti
Luca Beltrame
Gionata Voltan

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)

I Docenti
Luca Beltrame
Gionata Voltan



DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione
dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)
Il livello di partecipazione e di interesse della classe è più che soddisfacente; in particolare le attività di
gruppo svolte in laboratorio sono state svolte con notevole partecipazione degli studenti. Il profitto è
eterogeneo ma mediamente sufficiente.. Le verifiche effettuate sono in numero congruo rispetto a quello
definito in sede di dipartimento.
Si allega programma finale analitico

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)

I Docenti
Luca Beltrame
Gionata Voltan
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PROGRAMMA ANALITICO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PRODOTTO E DI PROCESSO
A.S. 21/22
STRUTTURA DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
 Schema generale della m.u. a CNC.
 Gli assi di una macchina utensile cnc.
 Componenti meccanici (basamento, montante e tavole, guide di scorrimento, viti a ricircolo di sfere, magazzini utensili e torretta porta utensili)
 Attuatori (motori per mandrini, motore passo passo, motore brushless, motore lineare).
 Trasduttori (tipi di misurazione: diretta ed indiretta, tipi di misurazione: assoluta ed incrementale, encoder lineare e
rotativo incrementale, encoder lineare e rotativo incrementale)
TORNITURA CNC
 Filettatura nel tornio a CNC (terminologia utilizzata per la filettatura, tipologie di inserti, inclinazione dell’inserto, ottenimento filettature destre e sinistre).
 Scanalatura e troncatura con il tornio CNC (grandezze caratteristiche in scanalatura e troncatura, alcune accorgimenti
pratici per la realizzazione di operazioni di troncatura, utensili per operazioni di troncatura, accorgimenti pratici per le
operazioni di scanalatura; scanalatura multipla e a tuffo).
FRESATURA CNC
 Geometria delle frese (entità geometriche di riferimento, fresa cilindrica a denti dritti ed elicoidali, Fresa frontale ad
inserti).
 Forza e potenza in fresatura (premessa sul calcolo della forza di taglio, forza e potenza di taglio in fresatura periferica, forza e potenza di taglio in fresatura frontale).
 Spianatura al centro di lavoro (utensili per spianatura, suggerimenti operativi, dati di taglio).
 Esercizi: criteri per la scelta del procedimento di fresatura, scelta della fresa, scelta dell’inserto, scelta dei parametri
di taglio, stima del tempo di lavorazione, calcolo della forza e della potenza di taglio
LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
 Taglio laser (principio di funzionamento del taglio laser, differenza tra una radiazione incoerente ed una radiazione
coerente, Laser Nd – YAG, Lavorabilità dei materiali, Differenza tra laser CO2 e laser Nd YAG).
 Taglio al plasma (il plasma, torcia al plasma, considerazione di carattere tecnico pratico).
 Taglio all’acqua (principio di funzionamento del taglio ad acqua, schema dell’impianto water jet, descrizione dei
componenti dell’impianto, parametri tecnologici, vantaggi e svantaggi del water jet).
 Tranciatura (principio di funzionamento della tranciatura, forza e lavoro di tranciatura di tranciatura, precisazioni
terminologiche, tranciatura con stampo, tranciatura con stampo, gioco tra punzone e matrice, tolleranza ottenibili;
tranciatura fine)
 Piegatura

PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZO TORNIO 2 ASSI PINACHO ST180 CONTROLLO FANUC
PROGRAMMAZIONE E UTILIZZO CENTRO DI LAVORO 4 ASSI FAMUP CONTROLLO SELCA
Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)
I docenti
Luca Beltrame
Gionata Voltan
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA Esame di Stato 2021.22

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti tracce.
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario
Traccia A1
Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo (parte IV, cap.5)
Il testo proposto è tratto dalle ultime pagine del romanzo. Mastro don Gesualdo si è trasferito a Palermo nel palazzo del
genero, il duca di Leyra, è gravemente ammalato e trascorre i suoi ultimi giorni da solo, lontano dalle occupazioni sulla roba
che hanno interessato tutta la sua vita.
Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco,
quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l’udì
agitarsi e smaniare prima dell’alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall’altra parte, fingendo di non udire.
Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c’era.
– Mia figlia! – borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. – Chiamatemi mia figlia!
– Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, – rispose il domestico, e tornò a coricarsi.
Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili, e un po’ faceva peggio di un contrabbasso, nel russare.
Appena il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come
uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle. Tanto che infine dovette tornare
ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce.
– Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca?
Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per vederlo in faccia. Allora si fregò
bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto.
– Ohi! ohi! Che facciamo adesso? – balbettò grattandosi il capo.
Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po’, o scendere subito a svegliare
la padrona e mettere la casa sottosopra.
Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche
boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare.
Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a
vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s’affacciò a prendere una boccata
d’aria, fumando.
Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra.
– Mattinata, eh, don Leopoldo?
– E nottata pure! – rispose il cameriere sbadigliando. – M’è toccato a me questo regalo!
L’altro scosse il capo, come a chiedere che c’era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n’era andato, grazie a
Dio.
– Ah… così… alla chetichella?… – osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l’androne.
Degli altri domestici s’erano affacciati intanto, e vollero andare a vedere. Di lì a un po’ la camera del morto si riempì di gente
in manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera vedendo tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche
lei a far capolino nella stanza accanto.
– Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi mangiamo mica… E neanche lui… non vi mette più le mani addosso di
sicuro…
– Zitto, scomunicato!… No, ho paura, poveretto… – Ha cessato di penare.
– Ed io pure, – soggiunse don Leopoldo.
Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano – uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva come
pigliarlo, e non era contento mai. – Pazienza servire quelli che realmente son nati meglio di noi… Basta, dei morti non si parla.
– Si vede com’era nato… – osservò gravemente il cocchiere maggiore. – Guardate che mani!
– Già, son le mani che hanno fatto la pappa!… Vedete cos’è nascer fortunati… Intanto vi muore nella battista come un
principe!…
– Allora, – disse il portinaio, – devo andare a chiudere il portone?
– Sicuro, eh! È roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa.
Comprensione e analisi
Sintetizza in 8 righe (metà foglio protocollo) il contenuto del testo.
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In alcune parti del testo Verga sottintende i contenuti che intente trasmettere. Indica alcuni esempi di questa procedura
utilizzata dall’Autore e sottolineane il significato.
Sul piano delle tecniche narrative l’utilizzo del dialogo risponde ad alcuni criteri. Quali sono e perché Verga utilizza
questa forma di narrazione?
Interpretazione
Mastro don Gesualdo è travolto dal suo destino e finisce per morire solo e amareggiato, proprio per i problemi che derivano
dalle sue origini, dalla sua scalata sociale e dal rapporto con il contesto. Sviluppa questo argomento, con gli opportuni richiami
al romanzo, alla produzione artistica e alla visione della realtà dell’Autore.
Traccia A2
Guido Gozzano, La via del rifugio, Speranza, (1907)
Il gigantesco rovere abbattuto
l’intero inverno giacque sulla zolla,
mostrando, in cerchi, nelle sue midolla1
i centonovant’anni che ha vissuto.
Ma poi che Primavera ogni corolla2
dischiuse3 con le mani di velluto,
dai monchi nodi qua e là rampolla4
e sogna ancora d’essere fronzuto.
Rampolla e sogna – immemore5 di scuril’eterna volta6 cerulea7 e serena
e gli ospiti canori e i frutti e l’ire
aquilonari8 e i secoli futuri…
Non so perché mi faccia tanta pena
quel moribondo che non vuol morire!
Parti interne del tronco
Insieme dei petali del fiore
3
Aprì, fece sbocciare
4
Germoglia
5
Non ricordando
6
Cielo
7
Azzurra
8
Degli aquiloni
2

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
Sintetizza la situazione descritta dalla poesia.
Spiega il significato del titolo del componimento (“Speranza”).
Nella terza strofa sono descritti i sogni del rovere. Individua quali sono e indica perché il v.12 termina con i punti di
sospensione.
Illustra il rapporto tra il rovere e l’autore, che, essendo malato di tisi, scrive questa poesia in una condizione di salute
precaria. Soffermati in particolare sugli ultimi due versi.
Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. Individua una o più
figure retoriche che consideri significative.
Interpretazione
Al centro della lirica vi è il tema della relazione fra il poeta e un elemento naturale. Sulla base del tuo percorso di studi,
proponi un’interpretazione complessiva della poesia, confrontandola con altri testi letterari in cui è presente il rapporto uomonatura.
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Traccia B1
Documento 1. Nell’opera sottostante l’artista del Futurismo, Fortunato Depero, rappresenta l'avveniristico scenario urbano di
New York, città nella quale trascorse due lunghi soggiorni. Il visionarismo metropolitano del movimento, a cui aderisce il
pittore, trova la sua applicazione in questo acquerello su carta che sembra inghiottire lo spettatore fra le luci dei grattacieli e i
percorsi sotterranei della metropolitana.

Fortunato Depero, Grattacieli e tunnel, 1930. MART, Rovereto
Documento 2. “Il mondo nuovo che auspico si ispirerà a tre parole chiave. La prima è reciprocità. Dobbiamo imparare a
metterci nella prospettiva dell’altro, guardare il mondo con gli occhi degli altri: abbiamo bisogno di pensare alle città come
elemento di moltiplicazione dei punti di vista. La seconda è connessione. Si tratta di un progetto insieme visionario e
riformista, migliorare le cose a partire da quel che abbiamo già di positivo e connetterlo: connettere il verde dei boschi verticali
e i parchi, i giardini dei viali con le migliori esperienze e le città-arcipelago. È un processo che moltiplica forze ed energie. La
terza è unknown, ciò che non sappiamo di non sapere. Tempo fa organizzammo un simposio con un gruppo di esperti, ricordo
che a un certo punto l’oceanologo disse che, di fatto, conosciamo solo il 5% degli oceani, lo stesso fece l’astrofisico che disse
che forse sappiamo solo del 5% dell’universo, e lo stesso 5% riguardava le sinapsi cerebrali. Cosa significa tutto questo? Che
non abbiamo più un’idea del centro, è un concetto che è saltato. Misuriamo il vicino, lavoriamo sull’istantaneo, mentre invece
per approdare al futuro avremo sempre più bisogno di misurare il tempo lungo”.
Stefano Boeri, Urbania, Laterza, Bari 2021.
Boeri è architetto e urbanista. Tra i suoi progetti più noti, il Bosco verticale nel quartiere Isola a Milano, due grattacieli di 100
e 80 metri le cui facciate accolgono una biodiversità floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti e essenze vegetali.
Comprensione e analisi
1. Si descriva brevemente il documento 1 e si riportino i principali elementi architettonici e urbani che evidenziano il modo
di immaginare la città futura da parte dell’artista.
2. Si analizzi nel documento 1 quale potrebbe essere il rapporto tra individuo e paesaggio nel contesto urbano proposto dal
dipinto. In particolare, si sottolinei se nella rappresentazione prevale un sentimento di ammirazione o di angoscia,
motivando le proprie riflessioni con riferimenti all’immagine presentata.
3. Si riproponga in sintesi quale concetto di città emerge nella descrizione del mondo futuro di Stefano Boeri riportata dal
documento 2. Si sottolineino gli aspetti riferibili alla costruzione del territorio cittadino, ma anche quelli inerenti a nuove
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forme di vita urbana.
Produzione
A partire dall’analisi dei documenti forniti, si rifletta su quale modello di sviluppo urbano si riscontri più frequentemente nel
mondo attuale, se ne discutano le ragioni e si illustri se il progetto delineato da Boeri può trovare realizzazione nello scenario
futuro delle nostre metropoli. Si esponga la propria posizione supportandola con argomentazioni riferibili a conoscenze ed
esperienze, anche di carattere personale.
Traccia B2
Documento 1. In una trasmissione televisiva Bill Gates ha dichiarato che al mondo servono più ingegneri che filosofi.
Quando ad Umberto Eco, noto filosofo e scrittore, è stata riferita la risposta, ha commentato: “Ed ecco perché al mondo
servono più filosofi”.
Documento 2. Steve Jobs l’università non l’ha fatta, com’è noto; ma filosofia l’ha studiata, eccome. Filosofia indiana, ma
anche filosofia occidentale, tant’è vero che, in una celebre intervista del 2001 ha detto di voler rinunciare a tutta la sua
tecnologia pur di passare “un pomeriggio con Socrate”. Si dirà, cosa c’entra questo con i computer? Le sue credenze religiose e
filosofiche sono faccende private di Jobs; e invece no, hanno riguardato, ormai è storia, il modello di produzione a cui la Apple
si è sempre ispirata, che è stato quello di “sviluppare prodotti in modo olistico”. E l’olismo è un tipico concetto filosofico che,
applicato all’industria, significa progettare e produrre oggetti in modo integrato.
Comprensione e analisi
La frase pur di passare “un pomeriggio con Socrate” come deve essere interpretata? Qual è il senso?
Che cosa significa essere professionisti molto competenti in un determinato settore?
Produzione
A partire dalle affermazioni proposte secondo cui il sapere tecnologico è visto in opposizione a quello umanistico, al primo
sembra spettare la costruzione del futuro, al secondo uno sguardo rivolto al passato, si proponga una trattazione argomentata
che risponda al quesito: “Esistono quindi due culture?”

Traccia B3
Documento 1. La Repubblica di Weimar fu il grande laboratorio della modernità, un momento di rottura culturale, di grande
trionfo di un’avanguardia artistica e intellettuale aperta al mondo. Basterebbe questo per giustificare l'importanza del problema
Weimar e il fatto che quei pochi anni di democrazia sperimentale siano costantemente oggetto di ricerche storiche complicate,
inesauribili. Pensando poi a come quel laboratorio fu chiuso dal pugno di ferro della reazione e dell’antidemocrazia, è giusto
concludere con le parole di uno storico tedesco contemporaneo, Heinrich A. Winkler: "La storiografia su Weimar è
necessariamente anche un’elaborazione del lutto". La domanda se quel lutto, cioè la catastrofe della Germania nel 1933, si
sarebbe potuto evitare.
da L. Villari, Il paradosso della repubblica di Weimar
Documento 2. Il 30 gennaio 1933 il vecchio Hindenburg nomina Hitler cancelliere e condanna a morte la Germania. «Quel
giorno - dirà qualcuno - cominciò la Seconda guerra mondiale». Hitler, leader del partito di maggioranza relativa e giunto al
potere con mezzi formalmente democratici, sembra l'innocuo fratello antipatico di Charlot; in realtà sarà un flagello di Dio.
Ucciderà la democrazia, la legge, la morale, la pietà, il suo Paese e alla fine anche se stesso. E quando morirà, l'Europa sarà
ridotta a un cimitero sotto la luna.
da M. Innocenti in Il Sole 24 Ore
Comprensione e analisi
Si spieghi la seguente affermazione riportata nel documento 1: La Repubblica di Weimar fu il grande laboratorio della
modernità, un momento di rottura culturale, di grande trionfo di un’avanguardia artistica e intellettuale aperta al
mondo e si producano gli opportuni sviluppi sul tema.
Perché nel gennaio 1933 Hitler sembra l'innocuo fratello antipatico di Charlot?
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Produzione
A partire dai documenti proposti, si sviluppi una trattazione che dimostri come il mancato controllo degli antagonismi di natura
politica, l’instabilità socio-economica e l’assenza di uno spazio politico regolato producano sistemi di governo nazionalisti. Si
affronti il tema riferendosi alle dinamiche del I Novecento e richiamando brevemente la contemporaneità.
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Traccia C1
“Cammino per conoscere il mondo e me stesso. È la cosa che mi piace di più.
Stamattina mi sono alzato presto e ho passeggiato a lungo.
Lo faccio ogni giorno, da sempre, mi fa stare bene. L’aria fredda accende le idee. Spesso pensiero e azione vengono associati,
rispettivamente, a staticità e movimento. E invece per me convivono insieme.
Ho imparato che il ritmo giusto è dato dai piedi. La velocità che ti permette di osservare le cose che incontri: conosci le
persone nel contesto in cui vivono e le capisci. È un grande antidoto contro il razzismo e le guerre.
Io vado, e vedo, conosco e giudico a modo mio”.
da un’intervista pubblicata su Repubblica” del 19.11.2011
Viggo Mortensen non è solo attore, ma anche pittore, musicista, fotografo, poeta. La sua filosofia mira ad un ritorno alla
lentezza, alla natura; una filosofia che applica anche alle persone e che diventa strumento di conoscenza e di esperienza del
mondo.
A partire dal contenuto del testo, si rifletta su queste affermazioni e si esponga una propria posizione, supportata da opportune
argomentazioni. Si può indicare un titolo complessivo che esprima sinteticamente il contenuto.

Traccia C2
Nessun bambino si sceglie il sangue di nascita, né una bambina può determinare il suolo in cui vedrà la luce. Non ci sono
meriti né colpe nel nascere in Europa o in Africa, in Asia o in America, eppure le attuali leggi europee (e l’orientamento
restrittivo che le sta modificando in peggio per impedire ai migranti di continuare ad arrivare) sono molto chiare in merito: le
merci possono circolare liberamente, ma le persone devono stare il più possibile ferme nei luoghi in cui sono nate e cresciute,
pena l’instabilità degli equilibri demografici e culturali faticosamente raggiunti.
Come è possibile tollerare che a determinare l’appartenenza sociopolitica e culturale delle singole persone sia il caso assoluto,
o quantomeno due condizioni su cui non si ha la minima influenza? Accettare che a definire l’appartenenza originaria di
qualcuno siano il sangue e il suolo non equivale a riconoscere che le occasionali condizioni di nascita siano un destino a cui
sottrarsi non è consentito?»
(Michela Murgia, Futuro interiore, Torino, Einaudi 2016, p. 19)
A partire dal contenuto del testo e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul tema proposto.
Puoi indicare un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1^ PROVA
Alunno ……………………………………………

Classe………………………….

Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA A, Analisi e interpretazione di un testo letterario

Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:



Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

…/10

Livelli valutazione

Descrittori

1/3

Dimostra di non saper pianificare e organizzare un testo

4/5

Dimostra qualche incertezza nella pianificazione e organizzazione di un testo

6

Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo articolato

7/8
9/10
1/3
4/5
COERENZA E COESIONE:



…/10
Coesione e coerenza testuali

6
7/8

9/10
1/9
PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:





10/17

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)

18
…/30
19/24

Ricchezza e padronanza lessicale

25/30
1/3
4/5

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:




6
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

…/10

7/8

9/10

TOTALE

…/60

Dimostra di saper pianificare e organizzare un testo complesso
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta alcune criticità in termini
di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta un'articolazione
chiara e ordinata
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti
L’elaborato presenta un’articolazione di contenuti complessi definiti in modo chiaro e ordinato
Espone in modo scorretto e poco
comprensibile
Espone in modo scorretto anche se
comprensibile
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un lessico a
struttura semplice
Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole,
con lessico puntuale
Espone in modo chiaro, scorrevole e articolato, con lessico ricco, appropriato ed efficace
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e
opportuni riferimenti culturali
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e
i riferimenti culturali sono generici e poco
contestualizzati
L’elaborato evidenzia un apporto personale
limitato, ma pertinente e corretto
L’elaborato presenta riflessioni critiche e i
riferimenti culturali sono approfonditi e
puntuali
L’elaborato dimostra ottima capacità di
riflessione critica e approfondimento dei
contenuti. L’argomentazione è articolata
ed efficace
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Indicatori specifici per tipologia A (40 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/7

COMPRENSIONE E ANALISI:




8/11

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)

…/20

12
13/17
18/20
1/7

INTERPRETAZIONE:
8/11





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

TOTALE
TOTALE GENERALE

…/20

12
13/17

18/20

Descrittori
Il senso del testo non è stato compreso; analisi
inadeguata
Il senso del testo è stato compreso in modo
superficiale e parziale; analisi parziale
Il senso del testo è stato compreso in modo semplice; analisi corretta e adeguata alla consegna
Il senso del testo è stato adeguatamente compreso; analisi attinente e nel complesso
precisa
Il senso profondo del testo è stato pienamente
compreso; analisi approfondita e puntuale
Inadeguato rispetto dei vincoli; interpretazione
scorretta
Rispetto dei vincoli incompleto; interpretazione superficiale e parziale
Sufficiente rispetto dei vincoli; interpretazione corretta e
adeguata alla
consegna
Adeguato rispetto dei vincoli; interpretazione argomentata e
puntuale
Preciso rispetto dei vincoli; interpretazione
approfondita con apporti personali originali e pertinenti

…/40
…/100
…/20

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40).
Il risultato finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento).
Il punteggio ottenuto è convertito su base 15, come da Allegato C, tabella 2 O.M. n.65 del 14.03.2022.
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15

I Commissari
___________________________________

Il Presidente
___________________________________
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___________________________
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Classe…………………………. Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA B, Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:



Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

…/10

Livelli valutazione

Descrittori

1/3

Dimostra di non saper pianificare e organizzare un testo

4/5

Dimostra qualche incertezza nella pianificazione e organizzazione di un testo

6

Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo articolato

7/8
9/10
1/3
4/5
COERENZA E COESIONE:



…/10
Coesione e coerenza testuali

6
7/8

9/10
1/9

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:





10/17

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)

18
…/30
19/24

Ricchezza e padronanza lessicale

25/30
1/3
4/5

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:




6
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

…/10

7/8

9/10

TOTALE

…/60

Dimostra di saper pianificare e organizzare un testo complesso
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta alcune criticità in termini
di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta un'articolazione
chiara e ordinata
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti
L’elaborato presenta un’articolazione di contenuti complessi definiti in modo chiaro e ordinato
Espone in modo scorretto e poco
comprensibile
Espone in modo scorretto anche se
comprensibile
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un lessico a
struttura semplice
Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole,
con lessico puntuale
Espone in modo chiaro, scorrevole e articolato, con lessico ricco, appropriato ed efficace
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e
opportuni riferimenti culturali
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e
i riferimenti culturali sono generici e poco
contestualizzati
L’elaborato evidenzia un apporto personale
limitato, ma pertinente e corretto
L’elaborato presenta riflessioni critiche e i
riferimenti culturali sono approfonditi e
puntuali
L’elaborato dimostra ottima capacità di
riflessione critica e approfondimento dei
contenuti. L’argomentazione è articolata
ed efficace
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Indicatori specifici per tipologia B (40 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/4

5/8
COMPRENSIONE:



Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

Comprende correttamente la/le tesi presenti
nel testo. E’ in grado di cogliere la pertinenza delle argomentazioni presenti

10/12

Comprende correttamente la/le tesi presenti
nel testo. E’ in grado di giudicare criticamente
la pertinenza delle argomentazioni proposte

…/15

1/4

5/8

…/15

9

10/12

13/15

1/3
4/5
CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE

…/10

6

7/8

9/10
TOTALE

TOTALE GENERALE

Descrittori
Fraintende il senso complessivo delle tesi e
delle argomentazioni presenti nel testo
Individua solo parzialmente la/le tesi e
le argomentazioni presenti nel testo

9

13/15

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI
PERTINENTI
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Comprende in modo corretto e analitico la/le
tesi presenti fino a coglierne i significati impliciti. E’ in grado di giudicare criticamente
la pertinenza delle argomentazioni proposte
Sviluppa un percorso argomentativo
frammentario che presenta incoerenze. L'uso
dei connettivi logici è improprio
Sviluppa un percorso ragionativo essenziale
e non sempre lineare. I contenuti a volte sono
semplicemente giustapposti e non sono in
evidenza i diversi nuclei tematici
Sviluppa un percorso ragionativo lineare,
individuando fra i contenuti collegamenti
semplici ma coerenti e espressi da connettivi adeguati.
Sostiene un percorso ragionativo discretamente articolato, internamente coerente, adoperando connettivi sempre pertinenti
Sostiene un percorso ragionativo complesso,
con un'ampia e organica articolazione dei
contenuti
Riporta riferimenti culturali molto limitati e poco congruenti
Riporta contenuti parzialmente corretti e/o propone riferimenti limitati
Riporta contenuti sostanzialmente corretti e
fa alcuni essenziali riferimenti culturali pertinenti
Propone alcuni significativi riferimenti
culturali rendendo chiari i nessi di pertinenza
col tema proposto
Propone buoni riferimenti culturali, integrati
in maniera efficace, pertinente e critica

…/40

…/100
…/20

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40).
Il risultato finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento).
Il punteggio ottenuto è convertito su base 15, come da Allegato C, tabella 2 O.M. n.65 del 14.03.2022.
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Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Punteggio in base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15

I Commissari

Il Presidente

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________
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Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA C, Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:



Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

…/10

Livelli valutazione

Descrittori

1/3

Dimostra di non saper pianificare e organizzare un testo

4/5

Dimostra qualche incertezza nella pianificazione e organizzazione di un testo

6

Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo articolato

7/8
9/10
1/3
4/5
COERENZA E COESIONE:



…/10
Coesione e coerenza testuali

6
7/8

9/10
1/9

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:





10/17

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)

18
…/30
19/24

Ricchezza e padronanza lessicale

25/30
1/3
4/5

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:




6
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

…/10

7/8

9/10

TOTALE

…/60

Dimostra di saper pianificare e organizzare un testo complesso
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta alcune criticità in termini
di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta un'articolazione
chiara e ordinata
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti
L’elaborato presenta un’articolazione di contenuti complessi definiti in modo chiaro e ordinato
Espone in modo scorretto e poco
comprensibile
Espone in modo scorretto anche se
comprensibile
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un lessico a
struttura semplice
Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole,
con lessico puntuale
Espone in modo chiaro, scorrevole e articolato, con lessico ricco, appropriato ed efficace
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e
opportuni riferimenti culturali
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e
i riferimenti culturali sono generici e poco
contestualizzati
L’elaborato evidenzia un apporto personale
limitato, ma pertinente e corretto
L’elaborato presenta riflessioni critiche e i
riferimenti culturali sono approfonditi e
puntuali
L’elaborato dimostra ottima capacità di
riflessione critica e approfondimento dei
contenuti. L’argomentazione è articolata
ed efficace

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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Indicatori specifici per tipologia C (40 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/7

PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA:




8/11
12

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

…/20

13/17

18/20

1/7
CONOSCENZE E CAPACITÀ CRITICA:
8/11




Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali

12
…/20
13/17
18/20

TOTALE

…/40

TOTALE GENERALE

…/100
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Descrittori
Testo non pertinente rispetto alla traccia. Strutturazione confusa e disorganica
Testo solo in parte pertinente. Strutturazione
schematica e non sempre lineare
Testo pertinente rispetto alla traccia, sviluppo lineare e semplice
Testo pertinente rispetto alla traccia; elaborato
sviluppato in modo coerente e con organicità
espositiva
Testo esauriente, puntuale e completo rispetto
alla traccia; elaborato sviluppato in modo coerente, organico ed efficace
Articolazione carente e incompleta; riferimenti
culturali molto lacunosi e/o inadeguati; scarsa la
riflessione critica
Articolazione imprecisa; riferimenti culturali generici; presenza di riflessioni non
contestualizzate
Articolazione essenziale e limitata ad aspetti
semplici; sufficiente numero i riferimenti
culturali; apporto personale pertinente
Articolazione buona; pertinenti, critici e completi
i riferimenti culturali
Articolazione completa e documentata; precisi e
numerosi i riferimenti culturali; ottima la qualità
della riflessione critica

…/20
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40). Il risultato finale (in
centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). Il punteggio ottenuto è convertito su base
15, come da Allegato C, tabella 2 O.M. n.65 del 14.03.2022.
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15

I Commissari

Il Presidente

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________
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SIMULAZIONE ESAME DI MATURITÀ 2021/22
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Art. Meccanica Meccatronica
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE
Nel disegno riportato nell’ allegato 1 è rappresentato un albero ad asse orizzontale che trasmette una
potenza di 100 kW alla velocità angolare di 1.450 giri/min. La ruota dentata calettata su di esso, per
mezzo del profilo scanalato a fianchi paralleli (UNI 8953 - 8 x 46 x 54 T), presenta le seguenti
caratteristiche geometriche:
numero dei denti
modulo
angolo di pressione
larghezza fascia dentata

z = 17
m = 5 mm
θ = 20°
b = 50 mm

L’albero alla sua estremità è dotato di un ulteriore profilo scanalato (UNI 8953 - 8 x 42 x 48 T)
destinato ad accogliere la flangia di un giunto.
Il candidato, in base alle conoscenze acquisite durante il percorso formativo, tenendo conto dei dati
indicati e completati dalle sue opportune assunzioni, esegua:






la verifica di stabilità dell’albero scegliendone opportunamente il materiale;
la scelta dei cuscinetti fissando un obiettivo di durata di 8.000 ore;
la tavola tecnica dell’assieme che dovrà contenere, oltre al minimo numero di viste/sezioni
necessarie a rappresentarlo completamente (inclusi i supporti dei cuscinetti - per i quali
l’allegato 1 riporta solo una schematizzazione – a tale scopo si veda l’allegato 2 modificando opportunamente il supporto lato giunto), la bollatura atta ad indicare la sequenza di montaggio, la distinta componenti e il cartiglio opportunamente compilato;
il disegno di fabbricazione dell’albero e della ruota dentata completo di cartiglio, viste e/o
sezioni necessarie, quote, tolleranze (geometriche e dimensionali), rugosità superficiale e
cartiglio opportunamente compilato.

Inoltre, facendo riferimento ad una produzione di 1.000 pezzi di ruote dentate, esegua:




il ciclo di lavorazione che andrà eseguito su macchine a CN (specificandone la sequenza
delle operazioni/fasi, le macchine, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti utilizzati, tralasciandone gli eventuali schemi;
il foglio analisi di una operazione del ciclo di lavorazione a scelta del candidato.

Le dimensioni non indicate si ricavano dal disegno, considerando che la scala di rappresentazione è
1:2 ad eccezione dei cuscinetti e del loro sistema di bloccaggio.
98
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SECONDA PARTE
1.

In riferimento alla PRIMA PARTE si esegua la verifica di stabilità della ruota dentata assumendone opportunamente il materiale.

2.

Relativamente al ciclo di lavorazione della ruota dentata ed al volume di produzione previsto, si
effettui un’analisi del fabbisogno di materiale e del relativo costo sapendo che il costo della
materia prima è pari a €/kg 1,40.
Si calcoli altresì lo scarto di lavorazione totale sia in termini di massa che di costo della materia
prima.

3.

In base allo schema di carico assunto per l’albero scanalato si effettuino le verifiche deformative sia flessionali che torsionali.

4.

Si effettui la tavola tecnica, completa di cartiglio opportunamente compilato, della vista esplosa
dell’assieme indicando per ciascun componente le linee di instradamento.

____________________________
Durata massima della prova: 8 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso di software CAD

99
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SCALA 1:2

ALLEGATO 1
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14
2

52

100
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ALLEGATO 2

COMMISSIONE _____________ - a.s. 2021-22
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
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Candidato __________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Conosce in modo parziale e frammentario i nuclei
tematici oggetto della prova.

0,5

Ha una conoscenza parziale dei nuclei tematici oggetto
Padronanza delle conoscenze
della prova
disciplinari relative ai nuclei
tematici oggetto della prova e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. Ha una conoscenza sufficiente dei nuclei tematici.

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi
e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie/scelte
effettuate/procedimenti utilizzati
nella loro risoluzione.

2

Comprende in modo parziale i problemi proposti e/o
adotta, in modo improprio, metodologie e
procedimenti.

1

Comprende i problemi proposti ed adotta, in modo
coerente e articolato, metodologie e procedimenti
commettendo lievi errori.

2

Comprende i problemi proposti ed utilizza
metodologie e procedimenti in modo coerente e
articolato senza errori.

3

Svolge la prova in modo parziale e/o commette gravi e
diffusi errori di calcolo o di elaborazione grafica.

1
2

_____ /3

_____ /3

3

Argomenta non riuscendo a collegare e a sintetizzare
le informazioni in modo pertinente e chiaro
commettendo diffusi errori ed utilizzando un
linguaggio tecnico inadeguato.

0,5

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in
modo non sempre pertinente commettendo qualche
errore ed utilizzando un linguaggio tecnico non sempre
adeguato.

1

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni
commettendo lievi errori ma utilizzando un linguaggio
tecnico corretto.

1,5

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in
modo originale utilizzando il linguaggio tecnico in
modo articolato.

2

PUNTEGGIO TOTALE
102

_____ /2

1,5

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei
nuclei tematici

Completezza nello svolgimento
Svolge la prova in modo quasi completo e/o commette
della traccia, coerenza/correttezza
lievi errori di calcolo o di elaborazione grafica.
dei risultati e degli elaborati tecnici
Svolge la prova in modo completo ottenendo risultati
e/o tecnico grafici prodotti.
coerenti e corretti. L’elaborazione tecnica e grafica è
priva di errori significativi.

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
tecnici specifici secondo la
normativa tecnica unificata di
settore.

1

PUNTEGGIO
MAX

_____ /2

_____ /10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle
diverse discipline del curricolo, con particolare
riferimento a quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare in maniera critica e
personale, rielaborando i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica,
con specifico riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche in lingua straniera

Capacità di analisi e comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze personali

I Commissari

…………………..

Livelli
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

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

I
II
III
IV
V

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
0.50
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
1
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
1.50
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
2 - 2.50
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
3
Punteggio totale della prova

………………. ………………. ………….…..

………….……….

Il Presidente …………………..

103

Punti
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50

…………….…

3

Punteggio
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5^ AMM
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e Letteratura Italiana

Prof. Zicca Pierpaolo

Storia, Cittadinanza e
Costituzione

Prof. Zicca Pierpaolo

Lingua Inglese

Prof.ssa Perin Tiziana

Matematica

Prof. Parolin Andrea

Scienze Motorie e Sportive

Prof. Salvego Federico

Insegnamento Religione
Cattolica

Prof. Bisogno Giuseppe

Educazione Civica

Prof. Dolzan Isidoro
(Referente)

Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale

FIRMA

Prof. Facciuto Rocco
Prof. Bambace Andrea
Prof. Dolzan Isidoro

Sistemi ed Automazione
Prof. Bergamin Giovanni
Meccanica Macchine ed Energia Prof. Dolzan Isidoro
Tecnologie Meccaniche di
Processo e di Prodotto

Prof. Beltrame Luca
Prof. Voltan Gionata

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il Coordinatore del Consiglio di Classe: prof. Dolzan Isidoro

