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• Religione Cattolica
Discipline di indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Elettrotecnica (5^AET):
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• Matematica
• Elettronica ed Elettrotecnica
• Sistemi automatici
• Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
• Educazione Civica
Discipline di indirizzo: Logistica e trasporti – articolazione Logistica (5^ALG):
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• Diritto ed economia
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• Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto
• Meccanica e macchine
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe

Istituto Tecnico Tecnologico
Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

MDB01
Pag. 3 di 135

ESAMI DI STATO 2021/2022
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ATL

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^ATL è composta da 19 studenti, tutti provenienti dalla 4^ATL dell’anno scolastico
2020/21. Si tratta di una classe articolata costituita da 9 studenti di 5^ALG e 10 di 5^AET.
A conclusione della classe quinta, gli studenti dimostrano padronanza dei nuclei fondanti delle
diverse discipline, di aver acquisito un adeguato metodo di lavoro e di essere in grado di gestire e
applicare, in semplici contesti strutturati, le conoscenze specifiche delle materie di studio.
L’approccio talora schematico alle discipline e la naturale propensione verso gli aspetti tecnicooperativi non hanno sempre consentito a tutti gli studenti di appropriarsi dei contenuti che
richiedono particolare rielaborazione teorica e capacità di astrazione o, nelle discipline di indirizzo,
piena padronanza di strumenti e procedure. Sul piano del comportamento è da evidenziare
l’atteggiamento sostanzialmente corretto degli studenti. Anche l’attenzione, l’interesse e l’impegno
sono stati discreti, mentre la partecipazione è risultata generalmente limitata anche in caso di
sollecitazione.
I risultati di apprendimento sono sufficienti e descrivibili nei seguenti livelli:
un gruppo ristretto 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
un altro gruppo presenta un livello di preparazione più che sufficiente, conseguenza
dell’impegno e dell’attenzione dimostrati per acquisire le competenze basilari richieste dal corso di
studi
il restante gruppo classe ha raggiunto un livello di preparazione più settoriale a causa di
carenze pregresse non completamente superate, metodo di studio non sempre efficace e impegno
discontinuo.
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 e, nella maggioranza dei casi, 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 generale rispetto delle regole e la gestione
responsabile del proprio lavoro.
La storia della classe nel II Biennio e Quinto anno è sinteticamente indicata in tabella:
Classe

Iscritti

3^
4^
5^

22
22
20

Promossi

22
20

Non promossi

/
2

Rinviati con
sospensione di
giudizio
7
5

Non promossi ad
Agosto
/
/

Ritirati

/
/
1

TOT

22
20
19
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Si descrive la composizione del C.d.C. nel II Biennio e in Quinta:
DISCIPLINA

CONTINUITA’ DIDATTICA
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^
SI
SI
SI

Religione Cattolica/Attività Alternativa alla Religione
Cattolica
Lingua e Letteratura italiana
SI
SI
Storia, Cittadinanza e Costituzione
SI
SI
Scienze motorie e Sportive
SI
SI
Referente di Educazione Civica
SI
Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Elettrotecnica (5^AET):
Lingua Inglese
SI
SI
Matematica
SI
SI
Elettronica ed Elettrotecnica
SI
NO
Sistemi automatici
SI
SI
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
SI
SI
elettronici
Trasporti e Logistica – articolazione Logistica (5^ALG):
Lingua Inglese
SI
SI
Matematica
SI
SI
Diritto ed economia
SI
SI
Elettrotecnica, elettronica e automazione
SI
SI
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di
SI
SI
trasporto
Meccanica e macchine
SI
NO
Logistica
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

3. PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITA’
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 12.05.2022 (5^ALG e 5^AET) utilizzando le griglie di valutazione elaborate
secondo le indicazioni dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 e allegate al Documento.
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
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che lo studende presenterà all’Esame in tema di PCTO mette in evidenza il valore dell’esperienza e
ne qualifica la funzione orientante.

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 coprogettazione.

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

ATTIVITA’

AZIONI

Giornata della memoria

Incontro in Aula Magna con Alessandro Gatto
e Marco Ballestracci sull’esperienza nei lager
nazisti

Giornata del ricordo

REFERENTE
CLASSE
STOCCO

Ore

Periodo

2

27.01.2022

Videoincontro con il giornalista Bruno De
Donà
Incontro con Associazione Libera

STOCCO

1

STOCCO

2

10.02.2022
(5^AET)
17.01.2021

STOCCO

2

25.02.2022

STOCCO

2

1.10.2021

Uscita Didattica

Incontro con Gianni Belloni sul tema delle
Ecomafie
Zanzotto 100. Proiezione del cortometraggio
“Evidenze Fantascientifiche”
Uscita al Museo del Novecento (Mestre)

STOCCO

5

09.12.2021

Viaggio di Istruzione

Viaggio di Istruzione a Roma

4 gg.

Rise & Shine

Lezioni con docente esterno madrelingua

LOMBARDIPORCELLATO
BARBON

2730.04.2022
Novembre/
aprile

Tour virtuale di Amazon

CASCIONE

1

18.10.2021
(5^ALG)

Seminario “Giovani e Impresa”

PORCELLATO

12

16,17.11.21

GIOVINAZZO

2

19.11.2021
(5^AET)

GIOVINAZZO

2

25.11.2021
(5^AET)

GIOVINAZZO

1

17.12.2021
(5^AET)

PORCELLATO

2

12.01.2022

GIOVINAZZO

1

02.02.2022
(5^AET)

Incontro in Aula Magna con Cà Foscari

CASCIONE

4

10.02.2022
(5^ALG)

Incontro in Aula Magna con ITS per la
Meccatronica

GIOVINAZZO

1

09.03.2022
(5^AET)

Incontro in aula con ITS Marco Polo –
Dip.Logistica

CASCIONE

1

24.03.2022
(5^ALG)

Incontro con ITS Last di Verona

PORCELLATO

1

30.03.2202
(5^ALG)

Visita aziendale Dallan S.p.A.

CASCIONE

2

04.04.2022
(5^ALG)

Partecipazione Fiera virtuale Voltimum

GIOVINAZZO

1

12.04.2022
(5^AET)

Incontro in aula con azienda Breton

CASCIONE

3

12.04.2022
(5^ALG)

Visita alla sala di Circolazione RFI di Mestre

BROTTO

5

06.05.2022
(5^ALG)

Incontro in Aula Magna con Stevanato Group

PORCELLATO

1

11.05.2022

Legalità

Incontro con l’Autore

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE
Referente: Mazzega

PMI DAY 2021: partecipazione in
web conference sul tema “Economia
sostenibile” (19.11.2021)
Partecipazione fiera virtuale
Voltimum

ORIENTAMENTO
IN USCITA
Referente: Porcellato

Partecipazione ad eventi
sull’orientamento
(Università – ITS –
Aziende)

Partecipazione seminario on line
Voltimum Siemens “Sentron Com”
Incontro in Aula Magna con
l'Università di Padova - Dipartimento
di Ingegneria dell'Informazione
Incontro in Aula Magna con ITS di
Padova – Dip. Energia e Domotica

Pomeri
ggio
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MOTORIA, FISICA
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Referente: Sanson

Corso di Lacrosse

Corso con esperti presso struttura di
Castelfranco

Progettualità didattica del Docente
Discipline area comune:
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
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BORDIGNON

4

24.11 e
01.12.21
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina ITALIANO
•

Classe 5^ATL

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
Attraverso le prime verifiche e l’osservazione in classe si evidenzia una parziale conoscenza dei
contenuti affrontati nell’anno precedente e uno studio maggiore nelle prove scritte. Rimangono molto
deboli la partecipazione e l’interesse verso la disciplina. Il comportamento è invece generalmente
corretto e rispettoso.

•
METODOLOGIA E STRUMENTI
Si utilizza:
1) Metodo interattivo per coinvolgere gli studenti
2) Presentazione problematica dei contenuti, con costanti riferimenti al presente, secondo un processo di
soggettivazione e attualizzazione
3) Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizio e utilizzo di documenti
4) Un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito tecnologico
5) Fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su tematiche letterarie
e di attualità
6) Attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi
7) Utilizzo della Didattica digitale integrata.
In particolare, secondo le indicazioni del Dipartimento, ci si pone l’obiettivo di:
• 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
• 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 espressioni artistiche
• Consolidare il senso di appartenenza a 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
• Comprendere criticamente le linee essenziali della storia delle idee, della letteratura, delle arti e della
cultura nella loro dimensione nazionale, internazionale e locale
• Utilizzare in modo adeguato le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel lavoro di
ricerca e di progettualità
• Prestare attenzione alla didattica inclusiva.
Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste (funzionale alla comprensione
del testo), materiale didattico ad integrazione e siti web.
VERIFICHE
Nel corso dell’anno sono acquisiti i risultati di 5 prove scritte e di 4 prove valide per l’orale. Si effettua
una prova comune nel secondo periodo (prova INVALSI) da valutare come verifica orale. Nel primo
periodo la Relazione tecnica è valutata come primo tema di Italiano.
Le tipologie di prove, oltre a quelle dell’Esame, consistono in analisi, prove strutturate e comprensione
testuale. I criteri di valutazione sono quelli indicati nel PTOF e le griglie quelle adottate dal Dipartimento. Per
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le prove strutturate, i criteri sono indicati nel testo specifico e gli indicatori tengono conto delle decisioni
assunte dal Dipartimento.
•

PROGETTI
Sviluppo di temi connessi alla lettura integrale di 2 opere. Adesione al progetto “Lettura e Biblioteca” e
all’incontro “2021 Zanzotto 100” per celebrare il centenario dalla nascita del poeta.

Castelfranco Veneto, 21.10.2021
•

Docente Laura Stocco

PROGETTUALITA’ di ITALIANO
CLASSE 5^ATL

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = 132
N. ore progettate: 120
N. ore effettive = 95 (15.05)

Competenze

1. Padroneggiare il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua
italiana, sia nella forma
orale che scritta, secondo le
esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici, tecnologici.

-

-

Abilità
Comprendere il messaggio insito nella comunicazione, utilizzando un metodo
logico che consenta di individuare e riordinare le conoscenze, le inferenze, le
elaborazioni e le finalità
Raccogliere, selezionare, utilizzare le informazioni e i documenti in funzione
della produzione di testi scritti e dell’attività di ricerca artistico-letteraria e
scientifico-tecnologica
Affrontare le diverse situazioni comunicative utilizzando il registro linguistico
opportuno, il lessico specifico e la forma multimediale adatta, secondo le
esigenze dei vari contesti
Esprimersi in forme che raggiungano un buon livello di proprietà lessicale e
correttezza formale, razionalità e criticità
Produrre testi di adeguata complessità in relazione a generi e tipologie richieste,
corretti, coerenti, con pregnanza ideativa ed espressiva.
Conoscenze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forme, tecniche e scopi della comunicazione in contesti formali e informali
Richiami a come si gestiscono discussioni, interrogazioni, situazioni pubbliche,
codici verbali e non verbali
Caratteristiche della lingua letteraria e dei linguaggi settoriali, in particolare
tecnico-scientifici ed economici
Lessico letterario
Lessico specialistico in particolare tecnologico, scientifico ed economico
Strutture grammaticali della lingua italiana nell’uso orale e nei testi di varia
tipologia
Fonetica, ortografia, morfologia, sintassi della lingua italiana
Struttura delle varie tipologie testuali (Tecniche di composizione dei testi)
Analisi e interpretazione di un testo letterario
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Tema di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Relazione tecnica e le altre tipologie di scrittura professionale
Testi che integrano saperi umanistici e saperi tecnico-scientifici (relazioni,
sintesi,…).

Competenze
2. Riconoscere le

-

Tempi

Modifiche a
consuntivo

20

22

Abilità
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana

linee essenziali
della storia delle
idee, della cultura,
della letteratura,
delle arti e
orientarsi tra testi
e autori
fondamentali con
riferimento anche
a tematiche di
tipo scientifico,
tecnologico ed
economico.

-
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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 artistico-culturale italiano
e internazionale dalla seconda metà dell' '800 alla 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

0. ALESSANDRO MANZONI
La vita e la concezione dell’arte
“Il 5 maggio” e “Adelchi”
“I Promessi Sposi” e la struttura del romanzo storico. Aspetti storici, religiosi e linguistici
del romanzo. Analisi di alcuni passi significativi
1 L’ETÀ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO
Il contesto europeo. Il romanzo storico e realistico: Manzoni e il romanzo francese
Il Positivismo e la scienza come metodo
Il Naturalismo ed E. Zola
Il Verismo e G. Verga. Analisi testi di riferimento
2 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
3 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
4 DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Poetiche e temi
Il linguaggio poetico in Ungaretti e Montale. Analisi dei testi di riferimento
5 DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI
Approfondimento tematico su alcuni autori dell’età contemporanea:
P. Levi, C. Pavese, I. Calvino, B. Fenoglio e L. Sciascia

6 LETTURA INTEGRALE DI OPERE
Lettura integrale di 2 opere (nel primo periodo “Il sentiero dei nidi di ragno” di I.
Calvino, nel secondo “La masseria delle allodole” di A. Arslan, scelta individuata tra le
proposte del Progetto “Lettura e Biblioteca”).

12

12

18

11

11

17

18

20

10

(Solo Ungaretti;
dopo 15.05)

13

10

(Solo Italo
Calvino - “Il
sentiero dei nidi
di ragno”; v.6)

8

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

-
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Abilità
Cogliere varietà e ricchezza del patrimonio naturale e culturale del territorio.

135

Comprendere l’importanza della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.

-

Individuare le strategie per perseguire uno sviluppo rispettoso e responsabile del
territorio
Modifiche a
Conoscenze
Tempi
consuntivo
•
Distinguere le diverse categorie di beni culturali e di aree naturali sapendoli
esemplificare nel territorio.
•
Conoscere le diverse realtà finalizzate a proteggere ed esaltare le risorse del
patrimonio territoriale (esempio sovrintendenza…).
4

6

•
Conoscere le azioni individuali e collettive che garantiscono uno sviluppo
sostenibile e la tutela dei patrimoni materiali e immateriali della comunità
Queste conoscenze sono trasversali e riferibili anche alla progettualità di Educazione
Civica

Le griglie di valutazione della prova scritta utilizzate sono quelle condivise in Dipartimento

Castelfranco Veneto, 21.10.2021

Docente Laura Stocco

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Laura Stocco

•

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO

La classe evidenzia un interesse discontinuo nei confronti della disciplina, ma maggiore nella trattazione degli
ultimi argomenti. L’attenzione e l’impegno appaiono generalmente positivi; la partecipazione risulta
migliorata, anche se necessita della sollecitazione dell’insegnante. Globalmente il comportamento rimane
poco propositivo ma corretto.
Le attività, promosse alternativamente nei due indirizzi, hanno comportato una riduzione delle ore a
disposizione della disciplina e il conseguente non completo svolgimento degli argomenti finali programmati.
Le verifiche somministrate corrispondono a quanto previsto nella progettualità iniziale.
La classe ha partecipato durante l’anno alle attività in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno
del Ricordo all’incontro “Zanzotto 100”.
Si allega programma finale analitico
➢ Alessandro Manzoni
La vita; la concezione dell’arte; le opere maggiori; il romanzo storico.
“Il 5 maggio”, “Adelchi” (atto V, scena 8, vv. 327-370)
“I Promessi Sposi”: caratteristiche dell’opera. Analisi dei brani “La monaca di Monza nell’edizione
del 1827”, “Don Abbondio”, “Fra Cristoforo e Don Rodrigo”, “L’Innominato”, “La madre di Cecilia”,
“Renzo e Lucia: finalmente sposi felici?”.
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L’età del Realismo e del Positivismo
Contesto storico-culturale.
Il pensiero filosofico: materialismo storico, darwinismo, nichilismo.
L’arte del secondo Ottocento: Realismo, Macchiaioli, Arts and Craft, Preraffaeliti
Caratteristiche del Positivismo.
Il romanzo del Secondo Ottocento
Il realismo: Flaubert G., “Il ballo” da “Madame Bovary”
Il Naturalismo francese: Zola E.“Come si scrive un romanzo sperimentale” da “Il romanzo
sperimentale”, “Come funziona un romanzo naturalista?” da “L’ammazzatoio”
Il Verismo: De Roberto F., “Il deputato Consalvo”, da “I vicerè”
➢ Giovanni Verga
La vita. Le esperienze culturali e l’adesione al Verismo. L’ideologia verghiana, i temi e le tecniche
narrative: la poetica dell’impersonalità e la regressione. Il “ciclo dei vinti”.
“Fantasticheria” da “Vita dei campi”
“Uno studio sincero e spassionato”, “L’affare dei lupini”, L’addio di ‘Ntoni” da “I Malavoglia”
“La roba” da “Novelle rusticane”
“Gesualdo muore da vinto” da “Mastro Don Gesualdo”
➢ Il Decadentismo
Significato del termine. Il contesto storico.
La poetica: simbolismo ed estetismo; le tecniche espressive; la concezione del poeta/artista. Temi e
figure della letteratura decadente. Rapporti tra intellettuali e società.
Caratteristiche generali del pensiero (in particolare Nietzche, Bergson, Freud)
Il Simbolismo e i “poeti maledetti”: Baudelaire C. “L’albatro” da “I fiori del male” e Rimbaud A.
“Vocali” da “Poesie”
Caratteri generali del romanzo decadente europeo: Huysmans J.K., “Il triste destino di una tartaruga”
da “Controcorrente”, riferimenti a “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde
➢ Giovanni Pascoli
Vita, pensiero, poetica. La visione del mondo. La duplice visione della realtà. La poetica: il fanciullino
e la poesia pura; temi e tecniche espressive (fonosimbolismo).
“Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo” da “Myricae”
“Nebbia” da “Canti di Catelvecchio”
➢ Gabriele D’Annunzio
Vita, pensiero, poetica. L’ideologia politica (rapporti con il Fascismo). Estetismo, superomismo,
panismo.
“Tutto impregnato d’arte” da “Il piacere”
“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” da “Alcyone”; “Notturno”.
➢ Il Primo Novecento
Contesto storico-culturale: revisione del Marxismo, Modernismo cattolico, Spiritualismo di Bergson,
psicanalisi (Freud), Idealismo di Croce e Gentile (cenni), teoria della relatività di Einstein.
Poesia italiana: Crepuscolari (cenni), Vociani (cenni), Futuristi.
Il Futurismo: caratteri generali (in particolare pittorici), tecniche (paroliberismo), rapporti con il
Fascismo: “Manifesto della Letteratura Futurista”, “Zang Tumb Tumb” di F.T. Marinetti, “Il
palombaro” e “Autoritratto” di C. Govoni
Kafka F., “Un uomo deve poter dormire” da “La metamorfosi”
Joyce J., “Se il piccolo Rudy fosse vissuto…” da “Ulisse”
Riferimenti a Proust, Musil, Mann e alle loro opere principali
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Luigi Pirandello
Vita, pensiero, produzione narrativa e teatrale. Aspetti politico-culturali. La visione del mondo: la
“trappola” della vita sociale; il relativismo conoscitivo. La poetica: l’umorismo e il sentimento del
contrario. Le fasi del teatro (grottesco, metateatrale, della follia, dei miti).
“Una vecchia signora” (da “L’umorismo”)
“Il treno ha fischiato” e “Certi obblighi” da “Novelle per un anno”
“L’ombra di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal”
“Tutta colpa del naso” da “Uno, nessuno, centomila”
“L’enigma della signora Ponza” da “Così è (se vi pare)
“L’apparizione dei personaggi” da “Sei personaggi in cerca di autore”
➢ Italo Svevo
Vita, pensiero. La formazione culturale. La poetica della coscienza e della malattia; la figura
dell’inetto; le tecniche narrative.
“Lettera alla madre” da “Una vita”
“Emilio e Angiolina” da “Senilità”
“L’origine del vizio”, “Muoio” da “La coscienza di Zeno”
➢ Giuseppe Ungaretti
Vita, pensiero, poetica (la verità sepolta dentro l’uomo e la centralità della parola).
“Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, San Martino del Carso” da “L’allegria”
➢ Lettura e analisi dei romanzi
“Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino
“La masseria delle allodole” di A. Arslan

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Laura Stocco
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
•

Classe 5^ATL

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe mostra di avere acquisito solo parzialmente conoscenze e competenze dell’anno precedente.
Attenzione e impegno appaiono adeguati, anche se finalizzati al superamento delle prove, il cui
risultato è generalmente positivo. Persiste un atteggiamento poco partecipativo, nonostante la
sollecitazione del docente, indice probabilmente di un interesse limitato per la disciplina.

•
METODOLOGIA E STRUMENTI
Si utilizza:
8) metodo interattivo per coinvolgere gli studenti
9) presentazione problematica dei contenuti con costanti riferimenti al presente, secondo un processo di
soggettivazione ed attualizzazione dei contenuti
10) alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizi ed utilizzo di documenti
11) un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito tecnologico
12) fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su tematiche storicoletterarie e di attualità
13) attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi
14) utilizzo della Didattica digitale integrata.
Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale didattico ad
integrazione e siti Web.
•

VERIFICHE
Nel corso dell’anno sono acquisiti i risultati di 4 prove valide per l’orale.
Le prove strutturate contengono nel testo i criteri specifici e gli indicatori tengono conto delle
decisioni assunte dal Dipartimento.

•
PROGETTI
Approfondimenti coerenti con la progettualità di Educazione civica e con le proposte d’Istituto.

Castelfranco Veneto, 21.10.2021
•

Docente Laura Stocco

PROGETTUALITA’ di STORIA
CLASSE 5^ATL
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

N. ore settimanali 2 x 33 settimane = 66
N. ore progettate = 60
N. ore effettive = 54 (15.05)
-

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
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mondo, riconoscendo
- Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le
affinità, differenze problemi
interpretazioni e imparare a non far coincidere la storia con la narrazione della
e interdipendenze
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.
Tempi
Modifiche a
Conoscenze
consuntivo
• 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.

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.

-

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
0. EVENTI DI FINE OTTOCENTO
La guerra di Secessione e lo sviluppo degli Stati Uniti
La seconda rivoluzione industriale
Il movimento operaio
Colonie e imperi
L’Italia umbertina
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
Questioni politiche, economiche, culturali e sociali antecedenti al conflitto mondiale.
Imperialismo, nazionalismo, idea di stato, patria e nazione.

Tempi

Modifiche a
consuntivo

8

10

13
11
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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.
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.
LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA
Temi di riferimento e fasi della guerra. La Resistenza. La conclusione del conflitto.
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17

19

7

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.
Il fragile equilibrio della “guerra fredda” e il processo di distensione.
La decolonizzazione.

5

5. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI
La nascita della Repubblica.
I principi della Costituzione Italiana.
Gli anni del “boom” economico.
Dal Sessantotto a Tangentopoli.

5

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

4

Competenze
3. Agire in riferimento ad un
sistema di valori coerenti

8

(Dopo 15.05)

(Aspetti principali dopo
15.05)

(Non svolto)

Abilità

-

Effettuare confronti tra le diverse tradizioni in prospettiva interculturale sia ai fini

con i principi della
Costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare
fatti e orientare i propri
comportamenti personali,
sociali e professionali nel
rispetto della persona, della
collettività e dell’ambiente
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della coesione sociale che della mobilità di studio e lavoro

-

135

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente

Queste abilità sono trasversali e riferibili anche alla progettualità di Educazione
Civica.
Tempi
Modifiche a
Conoscenze
consuntivo

Elementi di Costituzione italiana.
Le forme e il contrato alla criminalità organizzata.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Confronto in itinere tra Stati, civiltà e sistemi politici diversi in modo sia diacronico che
sincronico
Partecipazione alle attività di Istituto che promuovono il senso della cittadinanza attiva e
responsabile

3

4

Castelfranco Veneto, 21.10.2021

Docente Laura Stocco

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Laura Stocco

•
DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe evidenzia un interesse discontinuo nei confronti della disciplina, ma maggiore nella trattazione degli
ultimi argomenti. L’attenzione e l’impegno appaiono generalmente positivi; la partecipazione risulta
migliorata, anche se necessita della sollecitazione dell’insegnante. Globalmente il comportamento rimane
poco propositivo ma corretto.
Le valutazioni corrispondono a quanto previsto nella progettualità iniziale.
La classe ha partecipato durante l’anno agli incontri in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno
del Ricordo, ha svolto un’uscita didattica al Museo del Novecento di Mestre.
Si allega programma finale analitico
➢ Dalla Belle Epoque alla Grande Guerra
Trasformazioni di fine Ottocento
Seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnico-scientifiche e gli effetti sulla società
Il movimento operaio: Manifesto del Partito Comunista, Prima e Seconda Internazionale, Trade Unions
Imperialismo: espansione europea e americana, Conferenza di Berlino
Società di massa: Belle Epoque, Esposizione universale di Parigi, la società dei consumatori e la società di
massa, la catena di montaggio e la produzione in serie, il “Darwinismo sociale”
Età giolittiana: uccisione di Umberto I, il progetto politico di Giolitti e le sue contraddizioni, associazioni
sindacali e Confindustria, riforme sociali, il triangolo industriale, il voto di scambio, il Patto Gentiloni, le
conquiste coloniali
Anteguerra: alleanze e conflitti tra i paesi europei, il caso Dreyfus, situazione politico-sociale-economica in
Russia, Germania, Austria, irredentismo italiano, Questione balcanica
Prima guerra mondiale: premesse del conflitto, attentato di Sarajevo, guerra-lampo e guerra di trincea, le
nuove armi, fronti (occidentale, orientale, turco), Patto di Londra, neutralisti e interventisti in Italia, fronte
italiano e fronte interno, intervento degli Stati Uniti, vittoria degli Alleati
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➢ Tra le due guerre
Conseguenze economico-politico-culturali del conflitto, la febbre spagnola, i “14 punti di Wilson e
l’autodeterminazione dei popoli, il Trattato di Versailles, la situazione italiana, la nuova carta geografica
europea, la Turchia di Ataturk e il genocidio degli Armeni, la Società delle Nazioni
Rivoluzione russa: la Rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio di Kerenskij, Tesi di Aprile di Lenin,
la Rivoluzione di ottobre, Pace di Brest-Litovsk, Terrore Bianco e Rosso, dittatura del proletariato e dittatura
del Partito comunista sovietico, Nuova Politica Economica, nascita dell’URSS e Stalinismo, Piani
quinquennali, il periodo delle Purghe, totalitarismo
Fascismo: cause dell’affermazione, Biennio rosso, scissione del partito comunista italiano, occupazione di
Fiume, i Fasci di combattimento, concetto di trasformismo, i fatti di Palazzo d’Accursio, Marcia su Roma, da
Stato parlamentare a Stato totalitario, omicidio Matteotti, secessione dell’Aventino, Leggi fascistissime, i
Patti lateranensi, gli antifascisti, politica economica del Fascismo (corporativismo, autarchia, Battaglia del
grano), politica demografica, ruolo della propaganda, conquista dell’Etiopia.
Crisi del ’29: governi repubblicani, benessere e restrizioni delle libertà (razzismo, xenofobia, proibizionismo),
la bolla economica, crollo di Wall Street, la Grande Depressione, Roosevelt e il New Deal
Nazismo: le condizioni di pace alla Germania, la Repubblica di Weimar, rivolta spartachista e le SA di Rhom,
biennio rosso, il Putsch di Monaco, il “Mein kampf”, Piano Dawes, Il Partito nazionalsocialista, incendio del
Reichstag, nascita del Terzo Reich, il Ministero della Propaganda, i rapporti con le Chiese, le leggi di
Norimberga
Preparativi di guerra: guerra di Spagna, relazioni italo-tedesche, annessione di Austria e Sudeti, conferenza di
Monaco, patto Molotov-Von Ribbentrop, occupazione italiana dell’Albania, occupazione tedesca do Boemia
e Moravia, Patto d’Acciaio
➢ Seconda guerra mondiale
Invasione della Polonia, invasione della Francia, governo di Vichy, la guerra parallela dell’Italia, Battaglia
d’Inghilterra e Operazione leone marino, Operazione Barbarossa, ARMIR, Carta Atlantica, attacco
giapponese a Pearl Harbor, Il “Nuovo Ordine” tedesco, gli eventi della svolta (Midway, Stalingrado Nord
Africa), sfiducia a Mussolini, Repubblica di Salò, Badoglio e Vittorio Emanuele III, armistizio di Cassibile, la
Resistenza, sbarco in Sicilia (dalla linea Gustav alla linea Gotica), sbarco in Normandia, la Liberazione, morte
di Mussolini, la fine del Terzo Reich, le bombe atomiche sul Giappone. Il processo di Norimberga.
➢ Guerra Fredda
Accenni a: i blocchi di influenza di Unione Sovietica e Stati Uniti, nascita dell’ONU, differenze economicopolitiche nei due blocchi, il Piano Marshall, la minaccia nucleare e la corsa agli armamenti, la crisi di Berlino,
la NATO e il Patto di Varsavia, la guerra di Corea, il maccartismo, la crisi in Ungheria, Krushev e Kennedy,
la “Primavera di Praga”, corsa allo spazio, crisi di Cuba, guerra in Vietnam, la fine del comunismo.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Laura Stocco
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 5ATL

Docente: PROF. SSA Chiara Bordignon

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
In coerenza con quanto previsto dal D.M. del 22 agosto 2007, con la Direttiva del MIUR n. 57 del 15 luglio
2010 relativa alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno e in relazione alle Raccomandazioni del
Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 si sviluppa la progettazione per le classi quinte individuando i nuclei
essenziali per il raggiungimento di traguardi funzionali allo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza al
termine dell’istruzione obbligatoria. La progettazione viene aggiornata in relazione al PTOF e al documento
Didattica Digitale Integrata (DDI) che contiene le indicazioni del Decreto Ministeriale del 26/06/2020 n.39
“Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” per l’Istituto qualora alcune classi dovessero
adottare la DDI. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 15 giugno 2021 prevede l’attivazione nei
giorni 3, 4 e 5 marzo 2022 delle giornate dello sport a cui aderisce anche il nostro Istituto. Pertanto, le
iniziative contenute nel Progetto “Giornate dello sport” e nel Progetto “Educazione Motoria Fisica e
Sportiva” andranno a supportare ed approfondire le attività curricolari.
•

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.
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.
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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
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 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

CONOSCENZA - Dimostra una conoscenza:

Prova completa eseguita con livelli ottimi di tecnica, sicurezza e
controllo e rielaborazione personale
Voto 10

Completa e approfondita
Voto 10/9

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

Completa ma non approfondita
Voto 7/8

Prova eseguita in parte con livelli minimi di tecnica e stile
Voto 5
Prova incompleta e scorretta
Voto 4

Essenziale
Voto 6
Parziale
Voto 5
Lacunosa o nulla
Voto 4/3
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Si rifiuta di eseguire la prova
Voto1-2

Si integra la valutazione delle attività pratiche con la griglia di osservazione di processo:
Griglia per la valutazione del processo – Attività pratiche
Livelli raggiunti
Miglioramento
rispetto al livello
iniziale

Non valutabile per
mancanza di
partecipazione

L’alunno
svolge il
compito in
maniera
scorretta

L’alunno
dimostra un
livello
sufficiente

Si evidenzia un
adeguato
miglioramento dal
livello iniziale

Si evidenzia un
notevole
miglioramento dal
livello iniziale

Interesse,
partecipazione,
impegno
dimostrati

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

L’alunno
presenta uno
scarso
interesse, poco
impegno e/o
bassa
partecipazione

L’alunno
dimostra
interesse,
impegno,
partecipazione
molto limitati

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

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

Valutazione

3/4

5

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.

Livelli raggiunti

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

Non
consegna

Consegna in
ritardo

Consegna nei
tempi stabiliti

Consegna nei
tempi stabiliti

Consegna nei
tempi stabiliti

Presenta il
compito in
bianco

Il lavoro
consegnato è
incompleto

Il lavoro
consegnato è
sufficientemente
completo

Il lavoro
consegnato è
completo e ben
rielaborato

3/4

5

6

7/8

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

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

Valutazione

•

3/4
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PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
o 1000 m. piani (primo periodo)

•

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

Castelfranco Veneto, 21.10.2021
PROGETTUALITA’ di CLASSE
CLASSE QUINTA

•

Docente Chiara Bordignon
5ATL

N. ore settimanali ...2.... x 33 settimane = ore ....66........
N. ore effettive: 51 (al 15/5/22)

SICUREZZA E SALUTE

Competenze

Abilità

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

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.

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

8

7

Saper riproporre e gestire in maniera
corretta metodi di allenamento per il
potenziamento muscolare.

TONIFICAZIONE MUSCOLARE
16
Conoscere esercizi base con attrezzi,
Swissball, TRX, Bilancieri, Manubri,
per il potenziamento muscolare
Conoscere le metodologie di lavoro per
l’allenamento della forza.

Gestire in maniera autonoma e
collegare all’allenamento fisico, un
adeguato programma di mobilità ed
allungamento

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.

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.

7

11

7
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IOCO, 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 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
16
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.

10

Saper analizzare e
controllare il movimento in
relazione all’obiettivo
prefissato.

Sviluppare le capacità coordinative
intersegmentarie e generali.
Saper realizzare in modo efficace,
idoneo,fluido,corretto ed economico
l’azione motoria richiesta,
adeguandola alle diverse situazioni
spazio-temporali.

ATLETICA LEGGERA
Conoscere la tecnica di alcune
specialità dell’atletica leggera.

8

6

ATTREZZISTICA
Conoscere diverse tecniche di
esecuzione degli elementi base di preacrobatica e utilizzarli sui grandi
attrezzi.

6

5

COORDINAZIONE MOTORIA
Conoscere gli aspetti fisiologici della
visione periferica, tempo di reazione,

5

5

•

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 propri
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.

Conoscere modalità di studio e
rilevamento

Castelfranco Veneto, 21.10.2021

Docente Chiara Bordignon

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Chiara Bordignon
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO

La classe composta da 19 allievi, di cui due ragazze, risulta formata da 10 studenti dell’indirizzo
Elettrotecnica e 9 studenti dell’indirizzo Logistica. La suddivisione in due sottogruppi è caratterizzante la
classe e si è perpetuata fino alla fine dell’anno anche nello svolgimento delle attività pratiche pur avendo
attivato varie strategie per renderla omogenea e compatta. In alcune proposte didattiche, gli studenti hanno
saputo attivarsi in forma autonoma per piccoli gruppi dimostrando sufficienti capacità collaborative.
La classe in generale ha confermato di possedere mediamente sufficienti livelli di padronanza di abilità
motorie e di competenze/conoscenze in ambito sportivo, permettendo il raggiungimento graduale e completo
degli obiettivi prefissati dalla docente. Alcuni studenti più di altri hanno saputo approfondire e argomentare in
modo articolato e completo alcuni temi di prevenzione e salute.
L’impegno si è rivelato costante per la maggior parte della classe e più discontinuo per altri. La
partecipazione, pur essendo correlata alla tipologia di attività proposta, è sempre risultata sufficientemente
adeguata.
Le verifiche in itinere sono state effettuate attraverso prove pratiche diversificate, prove teoriche orali, lavori
di gruppo e presentazione di approfondimenti individuali soprattutto in caso di esonero temporaneo dalle
lezioni. La suddivisione delle prove nei due periodi è di seguito riportata:
• tre nel primo periodo (una prova orale e una/due prove pratiche);
• quattro nel secondo periodo (due prove orali e due prove pratiche).

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Chiara Bordignon
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica

Classe 5^ ATL

• DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
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 storico-culturale 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 cristiano-cattolica
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.
VERIFICHE
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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, 20.10.21
•

Docente Simone Cavalli

PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica

CLASSE V ATL

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

Competenze

Abilità

Conoscenze

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
I principi morali nella dottrina
15
contenuti per scegliere in
sociale della chiesa in relazione
modo autenticamente umano. 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.

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

Tempi Modifiche a
consuntivo

3
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3. Sa riconoscere il valore Motivare, in un contesto
della conoscenza della
multiculturale, le proprie
religione.
scelte di vita, confrontandole
con la visione cristiana nel
quadro di un dialogo aperto,
libero e costruttivo

Ruolo della religione nella 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 di
Gesù Cristo.

4

Svolta un po'
superficialmente.

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

La concezione cristiano-cattolica
del matrimonio e della famiglia;
scelte di vita, vocazione,
professione.

8

Svolta un po'
superficialmente.

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, 20.10.21

Docente Simone Cavalli

Castelfranco Veneto, 15.05.22

Docente Simone Cavalli

• DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe si è dimostrata corretta e collaborativa nei confronti del docente. Ha dimostrato interesse per gli
argomenti svolti. La partecipazione è stata attiva per buona parte degli studenti. Non si segnalano argomenti
in aggiunta a quanto previsto.

Castelfranco Veneto, 15.05.22

Docente Simone Cavalli
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Discipline di indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Elettrotecnica
(5^AET):
Lingua inglese
Matematica
Elettronica ed Elettrotecnica
Sistemi automatici
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
Educazione Civica
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Anno Scolastico 2021/2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina Inglese

Classe 5^ AET

•
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione di dipartimento fa riferimento alle Linee Guida inserite nel Regolamento recante le
norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici nonché le disposizioni generali previste dal piano
dell’offerta formativa della scuola.
Le Linee Guida per la programmazione del Quinto Anno 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.

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.
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In ragione delle problematiche relative alla contingenza emergenziale Covid 19, il Dipartimento considera di
attribuite almeno 5 verifiche annuali (come minimo due nel primo periodo e tre nel secondo) possibilmente in
presenza e, nel caso di azioni in DaD, si privilegeranno le verifiche orali.
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)
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
Verranno svolte attività di class debates/discussions per coinvolgere gli studenti a livello di speaking e di
listening , soprattutto relativamente alle tematiche e al linguaggio tecnico-professionali; verranno assegnati
per casa lavori di produzione scritta ( emails /compositions/blogs/reports/ writings ) che saranno oggetto di
valutazione.
1. 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. Le condivisioni poste in atto
svilupperanno i vari task fruendo dei materiali digitali, di esercitazioni audio e video, di Computer Based
Tests, Google Classroom e/o Moodle. 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
Piattaforma MYENGLISHLAB
Power Point Presentations
Proiettore
Internet
Laboratorio multimediale e computer
CD/Pen Drive
Lavagna interattiva
Altri sussidi e materiali didattici
2.
VERIFICHE
La scala di valutazione è quella concordata dai docenti del Dipartimento di lingua Inglese sulla base di
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)
Nel Test oggettivo, in cui è possibile prestabilire la risposta esatta, la correzione consisterà nel:
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
Gli insegnanti del Dipartimento di Lingue 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:
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1. padronanza e correttezza nell’uso di strutture grammaticali e funzioni linguistiche
2. competenza lessicale e strutturale
3. punteggiatura ed ortografia
4. efficacia comunicativa
5. organizzazione delle idee
6. rielaborazione personale.
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 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).
Gli strumenti adottati per la valutazione sono i seguenti: test orali, prove di ascolto,i test di comprensione
della lingua scritta, le composizioni in lingua, le traduzioni, nonché la partecipazione e il contributo personale
alle lezioni.
La valutazione dei singoli studenti sarà di tipo diagnostico, all’inizio di ciascun anno di corso, per procedere
poi con la valutazione formativa in itinere fino all’attribuzione della valutazione sommativa, in chiusura
d’anno scolastico.
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
Laddove si riscontri un inadeguato livello di competenze, si destinerà un numero di ore d’insegnamento
curricolare ad attività di recupero.
Nella valutazione della produzione scritta gli indicatori terranno conto della conoscenza dei contenuti, della
correttezza grammaticale, della precisione nell’uso specifico della lingua e della capacità di rielaborazione
personale.
Per ciò che concerne le abilità orali, si tiene conto della conoscenza dei contenuti, della pronuncia, della
fluidità e della capacità di fare collegamenti.
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 alla traccia
• efficacia espressiva
• rielaborazione personale

SCALA VALUTATIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE (desunti dal POF e formulati in termini
specifici)
CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE - ASCOLTARE
INDICATORI
Capacità attentiva
Capacità di comprensione: globale
analitica lessicale inferenziale
analitica
lessicale e inferenziale

LIVELLI
A

VOTO
9-10

DESCRITTORI
Comprende tutti i vari tipi di messaggio ascoltati

B
C
D

7-8
6
5

Comprende globalmente i messaggi
Comprende semplici messaggi
Guidato, comprende semplici messaggi

E

1- 4

Anche guidato fatica a cogliere semplici messaggi

CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua SCRITTA - LEGGERE
INDICATORI
Capacità attentiva
Capacità di comprensione: globale

LIVELLI
A

VOTO
9-10

B

7-8

C

6

analitica lessicale inferenziale
analitica

DESCRITTORI
Legge in modo corretto ed espressivo. Comprende in
modo completo il significato dei testi
Legge in modo corretto e comprende il significato
globale
Legge in modo meccanico e comprende i significati più
semplici

lessicale e inferenziale
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5
Legge in modo incerto e comprende solo i significati
molto elementari
E
1- 4
Legge in modo stentato e fatica a comprendere i
significati

CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE – PARLARE
INDICATORI
Competenza lessicale
Correttezza grammaticale
Correttezza strutturale
Pronuncia appropriata
Contestualità
Sequenzialità logica
Fluidità espressiva
analitica
lessicale e inferenziale

LIVELLI
A

VOTO
9-10

DESCRITTORI
Si esprime con immediatezza e varietà lessicale

B
C
D

7-8
6
5

Si esprime con correttezza e lessico appropriato
Si esprime con qualche incertezza e lessico semplice
Si esprime con una certa difficoltà

E

1- 4

Incontra gravi difficoltà espressive

CAPACITA’ RICETTIVE – Produzione Lingua SCRITTA – SCRIVERE
INDICATORI

LIVELLI
A

VOTO
9-10

B

7-8

C

6

D

5

E

1- 4

Competenza lessicale
Correttezza grammaticale
Correttezza strutturale
Pertinenza alla traccia
Organizzazione delle idee
Efficacia espressiva
Rielaborazione personale

DESCRITTORI
Produce testi corretti, con ricchezza di lessico, con
contenuti esaurienti, significativi e coerenti, con
struttura articolata e chiara
Produce testi corretti, con lessico appropriato, con
contenuti esaurienti e coerenti, con una struttura
lineare, ma chiara
Produce testi abbastanza corretti, con lessico
adeguato, con contenuti e struttura semplici
Produce testi scorretti, con lessico approssimativo,
con contenuti superficiali e con una struttura piuttosto
confusa
Produce testi molto scorretti, con lessico impreciso

RIFLESSIONE SULLA LINGUA – CONOSCENZA E USO delle strutture morfosintattiche
INDICATORI
Competenza ortografica, lessicale,

LIVELLI
A

VOTO
9-10

B

7-8

C

6

D

5

morfologica, sintattica
Capacità di individuare e riutilizzare
le funzioni linguistiche

DESCRITTORI
Riconosce e applica le regole morfosintattiche e le
funzioni linguistiche
Riconosce e applica abbastanza correttamente le
regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche
Riconosce e applica con alcune incertezze le regole
morfosintattiche e le funzioni linguistiche

Incontra difficoltà nel riconoscere ed applicare le
regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche
E
1- 4
Incontra gravi difficoltà nel riconoscere ed applicare
le regole morfosintattiche e 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)

3.
PROGETTI
Si aderisce al Progetto “Rise&Shine” attivato ONLINE, tramite lezioni in Conference Call, per
l’acquisizione di certificazioni linguistiche: PET e FIRST Cambridge Certificate, IELTS Exams.
Castelfranco Veneto, 21.10.2022

Docente Alice Olivo
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PROGETTUALITA’ di LINGUA INGLESE
CLASSE QUINTA

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99
N. ore previste = 90
N. ore effettive = ore 78

Competenze
•

•

•

•

•

•

Effettuare scambi
comunicativi con
registro opportuno,
usando le nozioni
sintattiche che
vengono sviluppate
parallelamente e
non trascurando,
ma rafforzando,
quelle elementari di
base che
sistematicamente
vengono richiamate
Analizzare e
sintetizzare,
cogliendo le idee
principali, maggiori
o minori dettagli

Abilità
•

•

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

•

Comprendere idee
principali, dettagli e
punto di vista in testi
orali in lingua standard,
riguardanti argomenti
noti d’attualità, di studio
e di lavoro

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

•

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

Esprimere e
argomentare le proprie
opinioni con relativa
spontaneità
nell’interazione anche
con un madrelingua, su
argomenti generali di
studio e di lavoro

•

Comprendere idee
principali, dettagli e
punto di vista in testi
scritti, relativamente
complessi riguardanti
argomenti d’attualità di
studio e di lavoro

Conoscenze
•

•

•

•

•

Comprendere
globalmente,
utilizzando appropriate
strategie, messaggi
radio- televisivi e
filmati divulgativi
tecnico-scientifici di
settore

•

Utilizzare le principali
tipologie testuali, anche
tecnico-professionali,
rispettando le costanti
che le caratterizzano

•

•

•

Tempi

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
12 ore
comprensione di testi
relativamente complessi
riguardanti argomenti
socio-culturali, 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

Modifiche a
consuntivo
Argomenti svolti
oltre a quanto
previsto dalla
programmazione
iniziale:
•

•

•

•

concetti
base di
fonetica e
pronuncia
cultural
mistakes e
comunicazi
one
intercultur
ale.
Elementi
specifici di
cultura dei
paesi
anglofoni
relativi a
tradizioni
natalizie e
ad eventi
cardine
nella storia
irlandese
Concetto di
parole
intraducibil
i ed esempi.

professionali
•

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
arricchimento del
lessico tecnicoscientifico relativo
agli argomenti
proposti
Dimostrare
sicurezza nella
conoscenza delle
nozioni linguistiche
grammaticali e
strutturali di base e
nell’affrontare
l’approfondimento
degli aspetti
sintattici più
rilevanti
Individuare e
organizzare gli
strumenti di
comunicazione e di
team working più
appropriati per
intervenire nei
contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento
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settore d’indirizzo
Produrre, nella forma
scritta e orale, relazioni,
• Modalità e problemi
sintesi e commenti
basilari della
coerenti e coesi, su
traduzione di testi
esperienze, processi e
tecnici
situazioni relative al
settore d’indirizzo
Utilizzare il lessico di
•
settore, compresa la
nomenclatura
internazionale codificata

Talking about group
dynamics and key roles in
management teams

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

Discussing about Peer
Pressure leading to bullying

Riconoscere la
•
dimensione culturale
della lingua ai fini della
mediazione linguistica e •
della comunicazione
interculturale
•
Discussing about
psychology, group
psychology and
psychological profiling

Narrating about an interview
you attended giving advice

Talking about group
dynamics and key roles
in management teams

•

Reassuring and encouraging

•

Organising a meeting

•

Discussing about Peer
Pressure leading to
bullying

•

Considering plagiarism –
what it is and how to avoid it

•

Talking about a
disappointing
experience

•

Writing an article

•

Writing a Technical Report

•

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

•

•

•

•

•

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

•
•

Creating impact in a
presentation
Giving a formal

•
•
•
•
•
•
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29 ore

Talking about a
disappointing experience

Writing a bibliography,
referencing
Defining culture and culture
shock: understanding
cultures and cultural
mistakes or cultural
differences

Vocabulary and key language:
• Giving advice

18 ore

•
•
•
•
•

•
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presentation
• Verbs connected with
working together
Writing a formal letter: • Idioms with mind
formulaic language
• Tripling
• Repetitions
Providing references
• Rhetorical questions
• Aspects of culture
Writing an online
• Adjectives/prefixes/suffixes
review
• Reassuring and encouraging
• Technology
Writing a technical
• Technology adjectives
report
Technical vocabulary
Talking about
(extensive learning and
technology, devices and improving)
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
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Electrotechics ( from the
coursebook Working with New
Technology)
Unit 6 Electronic components
Unit 7 Electronic systems
Unit 8 Microprocessors
Unit 16 Industry 4.0 and the
future

10 ore

Literature
 G.Orwell

 students' personal
books/online courses
(from a given list)

Articles from magazines
about current issues

9 ore

PROGETTI
Nell’ambito di Educazione alla cittadinanza, è stato svolto un modulo di 8 ore su Pollution e sui Sustainable
Development Goals per gli studenti di elettrotecnica (tutti i #17 “Global Goals” dell’Agenda 2030 sviluppati,
a scelta, dagli studenti). Gli studenti hanno preparato presentazioni PPT ed esposto un goal a scelta. I goal
rimasti sono stati affrontati in classe.
Castelfranco Veneto, 21.10.2022

Docente Alice Olivo

Castelfranco Veneto, 15.05.2022
(a consuntivo)

Docente Alice Olivo

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Nel programma di lingua inglese sono state svolte le ultime 3 unità del libro “New Language Leader”, una
delle quali è stata svolta dalla professoressa Barbon, e due delle quali dalla professoressa Olivo. Sono stati
affrontati ed approfonditi gli argomenti grammaticali e sintattici e sono stati appresi i vocaboli relativi ai

Istituto Tecnico Tecnologico
Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

MDB01
Pag. 36 di 135

campi tematici e semantici affrontati in ognuna delle unità. E’ stata dedicata particolare attenzione alla
produzione orale e all’interazione in lingua inglese, approfittando anche del piccolo numero di studenti. Per
quanto riguarda la microlingua di indirizzo, sono state affrontate le unità 6 e 7, ed in parte l’unità 8, la quale è
tutt’ora in svolgimento.
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due verifiche orali e cinque prove scritte.
In merito ad educazione civica, è stata prestata particolare attenzione ai temi dell’inquinamento, della crisi
energetica e della sostenibilità energetica, oltre ai 17 goals dell’Agenda 2030.
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Programma analitico di Lingua Inglese
5°ATL A.S. 2020/2021
Docente: Olivo Alice
1. From the coursebook ‘New Language Leader”
Unit 11: Cultures
Culture shock, pag. 108-109
Understanding cultures, pag. 110-111
Kaleidoscope world, pag.112-113
Improving reading skills, pag.114-115.
Grammar: Reported speech and reporting verbs.
Unit 12: Technology
Devices and gadgets, pag.116-117
Living without technology, pag.118-119
Pro or Anti?, Pag.120-121
Conducting a problem-solving meeting, pag. 122-123
Plagiarism- what it is and how to avoid it, pag.124-125.
Grammar: first, second, third and mixed conditionals.
2.From the coursebook “Working with New Technology”.
Unit 6: Electronic Components, pag. 78-90.
Applications of electronics
Semiconductors
The transistor
Basic electronic components
Working with transistors
Colour coding of components
Pioneers in electronics
Silicon Valley
Soldering electronic components
Grammar: the article, relative clauses and definitions.
Unit 7: Electronic Systems, pag. 92-104.
Conventional and integrated circuits
Amplifiers
Oscillators
Surface mounting and through-hole mounting

Docente Alice Olivo
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The race to build the integrated circuit
MEMS – Microelectromechanical Systems
How an electronic system works
Analogue and digital
Digital recording
The problem of electronic waste
Security signs
Unit 8: Microprocessors, pag. 106-112.
What is a microprocessor?
How a microprocessor works
Logic gates
Digital kitchen scales
How microchips are made.

7. Personal readings
Animal Farm
Frankenstein
The Great Gatsby
Dubliners
1984
The Picture of Dorian Gray
Waiting for Godot
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

G. Orwell
M. Shelley
F.S Fitzgerald
J.Joyce
G.Orwell
O.Wilde
S. Beckett
Docente

Alice Olivo
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina MATEMATICA

Classe 5^AET

•
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe 5AET, articolazione di Elettronica della classe 5AETL, è composta da 11 alunni. I livelli di
partenza osservati nel primo periodo di ripasso non sono omogenei, in generale però si osserva una
sufficiente conoscenza di base della materia.
•
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.
Eventuale utilizzo della piattaforma G-Suite (per attivazione di Classroom) o di altre piattaforme per lezioni
in videoconferenza e per attività in modalità asincrona in caso di necessità (assenze per Covid 19 -situazione
epidemiologica).
Sul piano metodologico si sottolinea l’importanza di dare senso alle attività proposte
attraverso l’utilizzo sistematico della “modellizzazione” matematica, finalizzata alla risoluzione di
problemi di tipo “reale”.
•

VERIFICHE
Il numero di verifiche sarà pari ad almeno due per il primo periodo e almeno tre per il secondo; le prove
saranno sia scritte che orali. Per ogni prova, in linea con il Dipartimento, il voto è attribuito in maniera
generalmente proporzionale al punteggio. Il punteggio assegnato a ciascun quesito è così ripartito fra i
seguenti indicatori:

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

% nell’assegnazione del punteggio
10-20%
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

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

VOTO GIUDIZIO

6

sufficiente

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
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manifesta difficoltà nei passaggi logici
più semplici

4

gravemente
insufficiente

5

insufficiente

conoscenza lacunosa degli oggetti e
della terminologia
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
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
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ambito disciplinare noto
sa riprodurre semplici sequenze
deduttive già note

7-8

Discretobuono

9 - 10

ottimo eccellente

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

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
(videolezioni)
rispetto delle
regole
Gestione dei materiali e dei
compiti richiesti
Puntualità nel rispetto delle
consegne
Disponibilità e utilizzo degli
strumenti

•

PROGETTI
Sviluppo delle attività di “laboratorio in classe” attraverso la risoluzione, guidata o in piena autonomia,
individuale o di gruppo, di problemi di ambito reale, con analisi e discussione della soluzione, formulati
in modo da richiedere l’utilizzo integrato di varie abilità e conoscenze.
UDA: eventualmente sviluppate secondo le proposte nei singoli consigli di classe, potranno riguardare le
applicazioni del linguaggio algebrico in situazioni problematiche reali, l’organizzazione di dati statistici e
la rappresentazione grafica di relazioni fra di essi.
E’ prevista la somministrazione della Prova Invalsi (Marzo).
Educazione Civica: applicazione del calcolo delle probabilità in contesto reale:
analisi dei concetti e delle procedure probabilistiche sottostanti ai processi decisionali
in condizioni di incertezza- Progetto BetOnMath:
Eventi rari, Misconcetti e meccanismi psicologici, Il concetto di gioco equo,
calcolo dell’indice di equità di alcuni giochi (5-8 ore nel 2° periodo).
Gare di Matematica: partecipazione su base volontaria ai Campionati di Giochi Matematici d’Autunno e
fasi successive dell’Università Bocconi.
Castelfranco Veneto, 2.10.2021

Docente Silvia Lombardi
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PROGETTUALITA’ di MATEMATICA
CLASSE 5AET

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

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettive = ore 70

Abilità

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

MOD RECUPERO IN ITINERE I° per.
Revisione-consolidamento degli 5 h
3h
elementi fondamentali del
moduli 2 della classe precedente
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
conoscere il processo di
misura dell’area del
trapezoide sotteso da una
curva continua,
conoscere le proprietà formali
dell’integrale definito,
conoscere i teoremi
fondamentali,
saper applicare le formule e
le tecniche di integrazione
indefinita nel calcolo degli
integrali definiti,
risolvere semplici problemi di
misura di aree e volumi con il
calcolo integrale
riconoscere, saper definire e
calcolare integrali impropri
applicare le proprietà del
calcolo integrale alla
risoluzione di semplici
problemi, riferiti
all’esperienza reale o alle
discipline scientifiche

Raccogliere, organizzare e
rappresentare informazioni
Calcolare, anche con l’uso di
strumenti elettronici, e

MOD. 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

20 h
I° per. 17 h

MOD. INTEGRALI DEFINITI
I°-II°
E INTEGRALI IMPROPRI
per.
Il problema della misura, area del
trapezoide individuato da una
20 h
curva continua, l’integrale come
limite, significato geometrico
dell’integrale definito, proprietà
formali dell’integrale definito.
La funzione integrale, il Teorema
del valore medio e il Teorema
Fondamentale (senza
dimostrazione) e le loro
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

MOD. STATISTICA,
CALCOLO COMBINATORIO
E PROBABILITA’:
Richiami di statistica bivariata.
Regressione. Uso consapevole
degli strumenti elettronici nella

30 h
II°
per.

20 h

30 h
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interpretare misure di
determinazione di valori e
correlazione e parametri di
parametri statistici.
regressione.
Calcolo combinatorio e sue
Saper calcolare permutazioni, applicazioni nel calcolo delle
disposizioni e combinazioni, probabilità
semplici o con ripetizione.
Eventi indipendenti.
Calcolare la probabilità di un Teorema della probabilità
evento, anche con l’uso del
composta, condizionata e totale ,
calcolo combinatorio.
Teorema di Bayes
Comprendere il concetto di
Semplici applicazioni nei giochi
indipendenza di eventi
aleatori
saper calcolare la probabilità Variabili aleatorie discrete, in
di eventi composti
particolare la distribuzione
Conoscere e saper applicare il binomiale.
teorema di Bayes
Variabili aleatorie continue, in
Saper determinare la
particolare la distribuzione
distribuzione di probabilità di normale, applicazioni in
una variabile aleatoria
problemi reali
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

MDB01
Pag. 41 di 135

Castelfranco Veneto, 21.10.2021

Docente Silvia Lombardi

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Silvia Lombardi

- DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno dimostrato impegno e un buon livello di partecipazione. I
risultati in termini di apprendimento sono migliorati anche per coloro che inizialmente erano più in difficoltà.
Per ragioni organizzative, educazione civica è stata svolta nel primo periodo (non nel secondo come previsto)
con un’applicazione del calcolo integrale nell’analisi dell’epidemia da Covid-19.
Le verifiche di matematica effettuate nel primo periodo sono state due scritte; nel secondo periodo invece
sono state svolte tre scritte ed è prevista un’interrogazione orale.
Si allega eventuale programma finale analitico

PROGRAMMA SVOLTO - MATEMATICA
Anno scolastico 2021/2022
Classe 5AET
Testo adottato: 4B Matematica.verde con tutor, Bergamini-Barozzi-Trifone, ed. Zanichelli
Modulo integrale indefinito: Definizioni di primitiva di una funzione e integrale indefinito. Integrali
immediati, integrali immediati di funzioni composte. Metodi di integrazione: sostituzione, per parti, di
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frazioni algebriche (decomposizione della f integranda nel caso grado numeratore > grado denominatore e
richiami su divisione di polinomi, integrali di frazioni algebriche proprie con denominatore di 2° grado).
Modulo integrali definiti e impropri: Integrale definito: area trapezoide come limite di una somma integrale,
definizione di integrale definito, proprietà integrale definito e calcolo (formula di Leibniz-Newton), integrale
di funzioni pari o dispari e calcolo di aree, teorema della media integrale (enunciato e interpretazione),
funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-Barrow), enunciato e
applicazioni. Calcolo dell’area compresa tra due curve, calcolo del volume dei solidi di rotazione.
Funzioni integrabili in senso improprio su intervalli aperti o su intervalli illimitati, integrali impropri o
generalizzati. Applicazione degli integrali in fisica.
Modulo calcolo combinatorio e probabilità
Raggruppamenti, disposizioni e permutazioni semplici o con ripetizione, funzione fattoriale, combinazioni
semplici e coefficienti binomiali, potenza di un binomio/binomio di Newton. Spazio campionario e spazio
degli eventi, eventi particolari (elementare, impossibile, certo, contrario).
Definizione classica della probabilità. Probabilità dell’evento contrario, di unione o intersezione di due eventi.
Eventi compatibili o incompatibili. Definizione di probabilità condizionata e probabilità del prodotto logico di
due eventi. Problema delle prove ripetute o di Bernoulli. Teoremi della probabilità totale (disintegrazione) e
di Bayes. Impostazione assiomatica della probabilità.
Variabili aleatorie discrete: distribuzioni di probabilità, funzione di ripartizione, valori caratterizzanti una
variabile casuale discreta (media, varianza, deviazione standard), distribuzioni di probabilità di uso frequente
(binomiale, Poisson, uniforme), giochi aleatori e concetto di gioco equo. Variabili aleatorie e distribuzioni
continue di probabilità: densità di una variabile aleatoria continua e funzione di ripartizione, media, varianza e
deviazione standard; distribuzioni di uso frequente: uniforme e normale o gaussiana: definizione,
caratteristiche, grafico e applicazioni.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Silvia Lombardi
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Anno Scolastico: 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Classe: 5^AET

•
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione fa riferimento alle finalità e agli obiettivi generali che delineano il profilo del Perito in
“Elettronica ed Elettrotecnica” previsti in sede ministeriale, alle riunioni di Dipartimento e alle indicazioni
espresse nel POF.
- METODOLOGIA E STRUMENTI
Gli argomenti verranno illustrati secondo il metodo classico delle lezioni frontali: gran parte di quanto
spiegato verrà ben evidenziato alla lavagna. Si cercherà sempre di far acquisire un adeguato metodo di studio
e di stimolare gli interventi degli studenti in modo da stabilire una forma di coinvolgimento che non può che
essere positiva nella formazione degli stessi. Eventuali ritardi nell’ assimilazione di tematiche particolari
verranno sanati con qualche giorno di ulteriore riflessione sui temi proposti. Ulteriori indicazioni si
dedurranno dalle attività di laboratorio; ai fini di effettuare le esperienze, verranno creati gruppi di lavoro. I
supporti utilizzati saranno il libro di testo, integrato da appunti delle lezioni e da materiale reperibile in rete e
l’uso di pacchetti software.
VERIFICHE
Nelle Riunioni di Dipartimento i Docenti hanno deciso l’attribuzione di un voto unico. Tale voto sarà frutto
di una media tra almeno tre prove (scritte e orali) e almeno due prove pratiche. In particolare, le verifiche di
tipo orale saranno attuate mediante interrogazioni e test a risposta aperta su parti del programma svolto onde
valutare lo stato di apprendimento raggiunto dagli studenti. Per quanto riguarda le valutazioni orali, viene
adottato, in linea di massima, lo schema proposto nel POF dell’ Istituto con qualche piccola variante, mentre
per le verifiche scritte e le prove pratiche si farà riferimento ad apposite griglie.
PROGETTI
Si rimanda al Patto Formativo.

Castelfranco Veneto, 18.10.2021

-

Docente Domenico Giovinazzo

PROGETTUALITA’ di ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

CLASSE: 5^AET

Competenze

N. ore settimanali 6 x 33 settimane = ore 198
N. ore effettive = ore 149

Abilità

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Conoscere le principali
particolarità costruttive
del Trasformatore –
Conoscere
il
funzionamento e gli
schemi equivalenti –
Conoscere i dati di targa
e il loro significato –
Conoscere le regole del
funzionamento
in
parallelo dei trafi –
Conoscere
le
particolarità delle varie
prove di collaudo della
macchina.
Conoscere le principali
particolarità costruttive
del
Macchina
Asincrona
–
Conoscere il principio di
funzionamento
gli
schemi equivalenti Conoscere i dati di targa
e il loro significato –
Conoscere i principali
aspetti
relativi
all’avviamento e alla
variazione di velocità
del Motore Asincrono,
anche in relazione alle
caratteristiche del carico
meccanico - Conoscere
le particolarità delle
varie prove di collaudo
della
macchina
asincrona.
Conoscere le principali
particolarità costruttive
del Macchina Sincrona
– Conoscere il principio
di funzionamento gli
schemi
equivalentiConoscere i dati di targa
e il loro significato –
Conoscere il principio di
funzionamento e le
caratteristiche
dei
principali
Motori
Sincroni - Conoscere le
principali
prove
di
collaudo della macchina
sincrona.
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Saper calcolare le grandezze Trasformatore Trifase
1^p
no
elettriche che interessano il Trafo Generalità e struttura - Trafo con
(vedere il
nelle
varie
condizioni
di tre colonne – Asimmetria delle
programma svolto
funzionamento, compreso quella correnti
magnetizzanti
nel
in dettaglio)
di più macchine in parallelo – funzionamento a vuoto – Tipi di
Saper scegliere un Trafo in collegamento – Deduzione del
relazione al suo impiego, Rapporto di trasformazione a
limitatamente agli usi più comuni seconda del collegamento degli
– Saper eseguire le principali avvolgimenti al Primario e al
prove di collaudo.
Secondario
–
Spostamenti
angolari, Gruppi e Famiglie –
Collegamento di più Trafi in
parallelo.
Saper calcolare i parametri del Macchina Asincrona Trifase: 1^-2^p
no
circuito equivalente di un MAT – Elementi costitutivi e struttura –
(vedere il
Saper
determinare
le Principio di funzionamento programma svolto
caratteristiche di funzionamento Modello elettrico del Motore
in dettaglio)
del Motore - Saper eseguire le Asincrono – Potenze, Coppie e
principali prove di collaudo della Caratteristica
meccanica
–
macchina asincrona e saperne Regolazione di velocità e
interpretare i risultati.
avviamento – Dati di targa –
Cenni sul funzionamento da
generatore e da freno.
Saper calcolare i parametri del
circuito
equivalente
del
generatore sincrono trifase –
Saper
determinare
le
caratteristiche di funzionamento
di una macchina sincrona trifase,
in base alle condizioni di
alimentazione e di carico.

Macchina Sincrona Trifase:
Elementi costitutivi e struttura –
Principio di funzionamento
dell’Alternatore (a vuoto e a
carico) – Circuito equivalente e
diagramma vettoriale di BehnEschemburg – Caratteristiche
esterne di regolazione – Bilancio
delle Potenze e Rendimento –
Collegamento in parallelo alla
rete - Funzionamento da
Motore Sincrono – Cenni sulla
regolazione – Dati di targa della
Macchina Sincrona.

2^p

Si
(Modulo non
svolto)

Competenze

Abilità

Conoscenze

Tempi

Conoscere le principali
particolarità costruttive
del
Macchina
a
corrente continua –
Conoscere
il
funzionamento e il

Saper
determinare
le
caratteristiche di funzionamento
della Mcc, in base alle condizioni
di alimentazione, di eccitazione e
di carico – Saper associare le
diverse regolazioni del motore ai

Macchine a corrente continua:
Aspetti costruttivi e Principio di
funzionamento
–
Dinamo:
Funzionamento a vuoto e a
carico – Bilancio delle Potenze e
Rendimento – Tipi di eccitazione

2^p

Modifiche a
consuntivo
si
(Modulo non
svolto)
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requisiti
richiesti – Dati di Targa. Motore a
dall’applicazione in esame.
corrente continua: Principio di
funzionamento – Funzionamento
a vuoto e a carico – Bilancio
delle
Potenze,
Coppie
e
Rendimento – Tipi di eccitazione
e Caratteristica Meccanica – Tipi
di regolazione – Quadranti di
funzionamento della macchina a
c.c. – Dati di Targa.

circuito
equivalente
della
Mcc,
sia
nell’impiego
come
generatore che come
motore
e
per
le
principali configurazioni
di
eccitazione
–
Conoscere i principali
tipi di regolazione del
Mcc - Conoscere i dati
di targa e il loro
significato – Conoscere
le pricipali prove di
collaudo della macchina
a c.c.
Conoscere gli ambiti di Saper
associare
ai
vari
applicazione
componenti i relativi impieghi
dell’Elettronica
di tipici.
potenza – Conoscere le
principali caratteristiche
di funzionamento dei
componenti elettronici
di potenza, pur senza
approfondire la struttura
fisica – Conoscere le
principali
strutture
circuitali dei converitori
a.c.-d.c, d.c.-d.c, d.c.a.c.

Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio per
effettuare misure e
collaudi.

Componenti elettronici per
circuiti di potenza: diodi di
potenza, tiristori SCR, transistor
BJT, MOSFET. IGBT (elementi
essenziali).
Conversione AC/DC: Generalità
– Raddrizzatore monofase –
Raddrizzatore a ponte (non
controllato) – Raddrizzatore a
ponte controllato – Raddrizzatore
trifase a ponte (non controllato) –
Raddrizzatore
a
ponte
controllato.
Conversione DC/AC: Generalità
– Inverter ad onda quadra –
Inverter PWM – Inverter trifase.
Conversione
DC/DC:
Generalità– Convertitori a ponte
– Regolazione elettronica di un
motore DC.
Trasformatore: Saper realizzare
Laboratorio Misure Elettriche:
la prova a vuoto e in corto
Trasformatori: Prova a vuoto e
circuito e calcolare i principali
Prova in corto circuito;
parametri della macchina;
M.A.T.: : Prova a vuoto e Prova
M.A.T.: Saper realizzare la prova in corto circuito;
a vuoto e in corto circuito.
Prove varie sulle macchine
elettriche rimanenti a seconda del
tempo
disponibilità
di
materiali/tempo

Castelfranco Veneto, 18.10.2021
Castelfranco Veneto, 15.05.2022
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2^p

si
(Modulo non
svolto)

1^-2^p

si

Docenti: Proff. Domenico Giovinazzo, (Roberto Veltri)
Docenti: Proff. Domenico Giovinazzo, (Roberto Veltri)

Si allega il programma finale analitico
Programma svolto in dettaglio (dal registro di classe)
Trasformatore Trifase: Deduzione del rapporto di trasformazione in funzione dei collegamenti delle
fasi al Primario e al Secondario - Schema riportato alla configurazione Y-y mantenendo inalterate le
condizioni di carico - Gruppi e Famiglie – Esempio - Trafi trifase in parallelo
Asincrono Motore Asincrono: Definizione generale - Cenni costruttivi: Statore, Rotore e Traferro - Avvolgimenti
di Statore (a barra o a matassa) - Posizione delle barrette per i collegamenti a stella e a triangolo nella
morsettiera - Avvolgimenti di Rotore (a barra o a matassa) - Rotori a gabbia di scoiattolo - Rotore
avvolto (o ad anelli): generalità e schema con anelli, spazzole e reostato di avviamento - Generazione

Trasformatore
Trifase
Motore
Trifase
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del CMR (Campo magnetico rotante) bifase - Estensione al caso trifase - Velocità del campo
magnetico rotante statorico wo in funzione del numero dei poli (in rad/s) - Deduzione dell'espressione
in giri/min no (velocità di sincronismo) - Funzionamento con rotore in movimento - Scorrimento Esempi numerici- Frequenza delle grandezze rotoriche - Relazione fr=sf - Tensione indotta nella fase
rotorica - Circuito equivalente del MAT: differenze rispetto a quello del Trafo - Grandezze rotoriche
dipendenti dallo scorrimento - Circuito rotorico: senza evidenziazione del carico meccanico (versione
[A]), e con carico meccanico (versione [B]) - Diagramma del flusso delle potenze - Legame Pj2=sPt Funzionamento a vuoto del MAT: Grandezze rotoriche trascurabili - n prossima alla no ... - Coppia e
Potenza: deduzione dell'espressione P=Cw - Dimensioni della Coppia in Nm e J/rad - Deduzioni delle
espressioni wo=2 pigreco no / 60 e w=2 pigreco n / 60 - Espressione alternativa per il calcolo dello
scorrimento s=wo-w/wo - Varie espressioni della Coppia (Ct, Cm, Cr) - Equivalenza tra Ct e Cm
(dimostrazione) - Funzionamento a rotore bloccato (n=0, s=1) - Schema equivalente - Circuito
equivalente statorico, calcolo del valore efficace della I1cc e suoi valori tipici - Potenze nel
funzionamento a rotore bloccato - Cenni sulla relativa prova di laboratorio - Circuito equivalente
statorico (Il circuito rotorico, completo di carico, è stato riportato sullo statore, tramite il rapp. di
trasform.; i parametri trasversali sono stati riportati a monte di quelli longitudinali, ottenendo lo
schema equivalente statorico semplificato) - Deduzione della Caratteristica meccanica, C=f (s) a
partire dal circuito statorico semplificato, con i parametri rotorici, secondo la rappresentazione senza
carico meccanico [A], riportati sullo statore - 1^considerazione: Per s=0 (sincronismo) -> C=0 2^considerazione: Deduzione della Coppia di avviamento in corrispondenza di s=1; Motore
autoavviante - Deduzione dello scorrimento (critico) tale da ottenere il valore massimo della Coppia, a
partire dall'espressione della stessa, assumendo pari a 0 l'impedenza longitudinale statorica, e del
valore di Cmax - Espressioni pratiche di scr e Cmax - Andamento della caratteristica meccanica C =f
(s) e relative considerazioni - Grafico della C= f(s) con valori delle Coppie e considerazioni Variazione della C= f (s) al variare della resistenza rotorica (andamento grafico) - Andamento della
Coppia in funzione del numero di giri: Punto di lavoro - Punto critico (ncr, Cmax): tratti stabile e
instabile della caratteristica - C= f(s): tratti stabile e instabile - Considerazioni varie sulla Coppia di
avviamento, ncr, Coppia nominale Cn, scr = (10- 20)% - Valori di nn-Cn e punto di lavoro P Andamenti delle Coppie resistenti in funzione della velocità (generalità) - Casi: 1^Cr = K; 2^Cr = K
w; 3^Cr = K w^2; 4^Cr = K/w - Calcolo della velocità critica ncr e della Resistenza degli
avvolgimenti rotorici, a partire dalla conoscenza del valore dello scorrimento critico scr, del valore
della Coppia massima e di altri dati del motore - Corrente assorbita all'avviamento da un MAT: E'
stata riproposta la trattazione relativa al motore nelle condizioni di rotore bloccato (s=1
all'avviamento), con valore della I decrescente una volta che lo scorrimento diminuisce durante il
funzionamento ordinario; è stato riportato l'andamento qualitativo della corrente in funzione del
numero di giri ; necessità di ridurre o eventualmente interrompere la Iavv - Problematiche relative alla
Coppia di avviamento e alla Regolazione della velocità - Motore con rotore avvolto e reostato di
avviamento - Andamento delle caratteristiche meccaniche C (s) e C (n) del MAT al variare della
resistenza rotorica - Deduzione dell'espressione della resistenza aggiunta tale da ottenere Cmax
all'avviamento - Motore con rotore avvolto: Reostato di avviamento: regolazione in modo discontinuo
per mezzo di tre contattori K1, K2 e K3 (regolazioni: Rtot = R2+R/2+R/2 - R2+R/2 - R2) e relativi
andamenti delle caratteristiche meccaniche, con regolazione iniziale in modo tale da ottenere Cmax
all'avviamento - Andamento della caratteristica meccanica con una regolazione continua del reostato Possibilità di ottenere una variazione di velocità limitata con l'impiego del reostato - Risolto esercizio:
Calcolo del valore della Ravv per avere Cmax in corrispondenza di un valore preciso di velocità Motori con rotori a doppia gabbia: Struttura delle gabbie - Rappresentazione elettrica per mezzo di
due impedenze in parallelo - limitazione della I all'avviamento; situazione a regime – Caratteristica
meccanica ottenuta come dalle
Programma svolto in dettaglio (dal registro di classe)
combinazione degli effetti relativi alle due gabbie - Riduzione della corrente di spunto mediante l'avviamento a tensione ridotta
(per i Motori a gabbia) - Autotrasformatore monofase: Generalità - Struttura - Deduzione della potenza apparente di
dimensionamento - Convenienza a seconda del rapporto V2/V1 - Autotrasformatore Trifase e Variac (generalità) - Svolto
esercizio relativo ad un Autotrasformatore monofase (Calcolo della potenza di dimensionamento e deduzione del circuito
equivalente statorico) - Svolto esercizio relativo ad un Motore con rotore a doppia gabbia (Calcolo del contributo percentuale
di ciascuna delle due gabbie alla Coppia di spunto del motore) - Assegnato e risolto esercizio su Motore + Autotrasformatore
(calcolo della tensione ridotta e della Iavv ridotta, e della potenza apparente di dimensionamento dell'Autotrasformatore) Calcolo della sezione di una linea aerea con il Metodo della perdita percentuale di potenza ammissibile - Avviamento StellaTriangolo MAT: Generalità - Schema di principio (con Fusibili+Avviatore) - Fase di commutazione - Considerazioni sulla
corrente e sulla Coppia ottenute - Avviamento stella-triangolo del MAT: calcolo della corrente di linea cosiderando prima le
fasi connesse a triangolo e poi a stella (riduzione di 1/3 della corrente di linea e di 1/3 della Coppia di avviamento) Considerazioni varie - Regolazione della velocità di un MAT mediante variazione della frequenza di alimentazione -
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Andamenti della Coppia in funzione delle frequenze - Regolazione velocità MAT: Necessità di effettuare le regolazioni di
velocità mantenendo il Flusso statorico costante, In particolare,per f minore di fn, si mantiene il rapporto tra V e f costante; per
f maggiore di fn, la regolazione è operata a V costante - Caratteristiche di regolazione Flux-f e V-f - Effetti delle regolazioni
sulla Coppia max (per f minore/maggiore di fn) - Andamento delle caratteristiche meccaniche relative a diverse frequenze Funzionamento Stabile o Instabile del motore a seconda del valore della frequenza - Riepilogo delle regolazioni operate per f <
fn e f > fn. Considerazioni sulla Potenza nei due campi - Andamenti delle grandezze V1, Flux, Cn e Cm, P in funzione della
frequenza - Andamento V1-f: la tensione non parte da zero, ma deve essere compensata alle basse frequenze - In definitiva:
Funzionamento a Coppia costante fino alla fn e a Potenza costante dopo la fn - Massima escursione della frequenza, con
conseguente aumento della velocità rotorica, compatibilmente con i limiti imposti dalle caratteristiche meccaniche del motore Svolto esercizio relativo alla Regolazione della velocità con Inverter – Convertitori Statici (generalità – da svolgere) –
Macchine in cc (generalità – da svolgere). Sono stati svolti numerosi esercizi e temi d’esame.
Laboratorio Misure Trasformatore Trifase: Prove a vuoto e in cortocircuito

Castelfranco Veneto, 15.05.2022
-

Docenti: Proff. Domenico Giovinazzo, (Roberto Veltri), Nicola Volpato

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Gli studenti hanno evidenziato un comportamento corretto, un impegno regolare e un profitto globale più che
sufficiente sia in Elettrotecnica che in TPSEE. Alcuni degli argomenti preventivati non sono stati svolti per una serie
di motivi. In particolare è stata fortemente penalizzata l’attività relativa ai due laboratori (di Misure e di
Elettrotecnica) per l’assenza prolungata del Docente compresente, titolare del corso. Le cose sono decisamente
migliorate nell’ultima fase dell’anno in quanto la Scuola, dopo vari tentativi di reperire un docente supplente, ha
verificato la disponibilità del Prof. Volpato (nostro ex studente) di ricoprire l’incarico. Il Prof. Volpato ha messo a
disposizione dei ragazzi l’esperienza da lui maturata nel mondo del lavoro trattando due tematiche di TPSEE di
particolare importanza: il Fotovoltaico e la Domotica (gli studenti hanno svolto delle esercitazioni pratiche con la
realizzazione di Pannelli KNX) , ed effettuando alcune misure sul Trasformatore Trifase (Prove a vuoto e in
cortocircuito). Per quanto riguarda i programmi svolti nelle due discipline, si segnala che in TPSEE, buona parte del
programma è stato svolto. Tuttavia manca un argomento fondamentale (Cabine MT/BT); si cercherà di trattare la
tematica, seppur in forma semplificata, durante il residuo tempo a disposizione prima della fine dell’anno. In
Elettrotecnica, invece, il programma, alla fine, è risultato abbastanza ridimensionato. A ciò ha contribuito anche
l’”altalena” di notizie ministeriali relative alla modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, quest’ultimo,
comunque, “condizionato” dalla Pandemia, e quindi, dallo stato dei contagi del momento. Ripercorro brevemente
l’iter: all’inizio, si era parlato di una prova scritta per tutti (Italiano) e di un lavoro tecnico assegnato dai docenti,
così come era avvento lo scorso anno. Poi si è deciso di affiancare alla prova di Italiano, anche una prova scritta
tecnica scelta dai docenti di indirizzo; in tale fase pensavo fosse più praticabile la prova di TPSEE, che avrebbe
consentito agli studenti una maggiore flessibilità risolutiva della prova. In virtù di questa previsione ho “dirottato”
qualche ora di Elettrotecnica per preparare meglio l’eventuale scritto di TPSEE. Poi, dal Ministero hanno chiarito:
“la materia della prova la scegliamo noi (Elettrotecnica), ma il testo lo preparate voi”. Successivamente, per
“tranquillizzare” gli studenti che erano “sul piede di guerra” hanno abbassato il punteggio della prova, e hanno
disposto che dovevano essere preparate tre prove d’esame. E qui torniamo al problema: preparare una prova d’esame
di Elettrotecnica non è semplice: si tratta della materia di base per eccellenza che si basa sul funzionamento delle
macchine elettriche, legato molto a contenuti teorici e, quindi, poco incline alle “corde” degli studenti. Allora, per
preparare tre prove equipollenti per difficoltà, e restare all’interno delle argomentazioni trattate per più di metà anno,
ho aggiunto qualche argomento (es. Autotrasformatore) e ho di fatto “cristallizzato” la programmazione. Come se
ciò non bastasse, purtroppo, sono stato assente per circa 3 settimane per motivi di salute (di cui due per Covid), e ho
dovuto dedicare 6h per lo sviluppo della parte relativa a Educazione Civica (allo stato attuale ancora da trattare). Le
verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti:
Elettrotecnica: due prove scritte e una prova pratica durante il primo periodo, due prove scritte + la Simulazione di
2^Prova e una prova pratica durante il secondo. A queste prove si è aggiunta la verifica per il recupero delle
insufficienze relative al primo periodo per gli studenti interessati. Deve essere somministrata una verifica di Ed.
Civica - TPSEE: tre prove scritte e 1/2 prove pratiche durante il primo periodo, tre prove scritte (di cui una da
somministrare) durante il secondo. A queste prove si è aggiunta la verifica per il recupero delle insufficienze relative
al primo periodo per gli studenti interessati. Infine, è stata svolta una Prova Esperta di Ed. Civica.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Domenico Giovinazzo
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina Sistemi Automatici

Classe 5AET

• DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe, parte di una classe articolata, è composta da 11 alunni. La classe gode per la disciplina in questione
di continuità didattica sia per l’insegnante teorico, sia per l’insegnante pratico. Durante il precedente anno
scolastico non è stato trattato uno dei moduli previsti.
Durante le prime settimane di lezione alcuni alunni hanno mostrato lacune più o meno profonde nelle
competenze matematiche propedeutiche alla parte di “Teoria dei Sistemi” della presente disciplina. Un
numero maggiore di alunni ha mostrato nelle prime settimane un impegno non adeguato. L’insegnante in
queste prime settimane ha cercato, il più possibile di sostenere gli alunni che hanno mostrato maggiori
difficoltà.
Qualora l’attività didattica dovesse passare dalla modalità in presenza alla modalità a distanza (DaD), la
presente progettazione potrebbe subire modifiche sostanziali, o stravolgimenti integrali, sia nei contenuti, sia
nelle forme.
•
METODOLOGIA E STRUMENTI
Le metodologie che verranno applicate varieranno in base agli argomenti che verranno trattati e alle
competenze che gli alunni dovranno acquisire e alle necessità generali della classe o particolari di alcuni
alunni: dalla lezione frontale alla lezione dialogata, dall'apprendimento per scoperta all'approccio
sperimentale, dal cooperative learning al lavoro per progetti, … Data l’attuale situazione di pandemia, il
cooperative learning verrà utilizzato nei limiti del protocollo COVID-19.
In merito al gap da colmare rispetto a quanto non effettuato nei precedenti anni scolastici, il docente valuterà
se procedere al taglio in corso d’opera dal programma di parti che hanno meno probabilità di essere richieste
all’esame, seppure importanti.
La strumentazione che verrà utilizzata è quella disponibile nei laboratori Multifunzionale: PC, TIA Portal,
PLC, componentistica di automazione.
•
VERIFICHE
Pur facendo riferimento alla progettazione di dipartimento, le verifiche somministrate saranno, nella tipologia
e nel numero, idonee agli insegnamenti previsti nella disciplina e alle necessità ravvisate dai docenti per la
classe.
Nella valutazione delle varie prestazioni degli alunni gli insegnanti utilizzeranno orientativamente i seguenti
criteri
Possesso di conoscenze
0_7
specif iche
carenza di elem ent i val ut abil i 0
gravem ent e lacunoso
1_2
insuf fic ient e
3
suf fic i ent e
4
adeguat o
5_6
ot t i m o
7

Punti (2-20)
Voto (1-10)

Livello di competenza nella applicazione di
metodi, proprietà, procedure specif iche
carenza di elem ent i val ut abil i
errori e/o lacune gravi
parziale i m preci sa
suf fic i ent e
adeguat o
ot t i m o
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3
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Gli insegnati si riservano la possibilità di utilizzare metodologie di valutazione non standard per riconoscere e
premiare il merito nelle prestazioni di eccellenza degli alunni. Gli insegnanti non impiegheranno la griglia di
confronto, delle valutazioni pratiche rispetto a quelle scritte e quelle orali, suggerita nella progettazione
dipartimentale.
•
PROGETTI
Si fa riferimento a quanto previsto dal consiglio di classe.
Si prevede di destinare circa 5 ore allo sviluppo di argomenti della disciplina trasversale “Educazione
Civica”.

Castelfranco Veneto, 23.10.2021
•

Docenti Nazario Papa, Andrea Toniato

PROGETTUALITA’ di Sistemi Automatici

Quanto di seguito riportato potrà subire variazioni e adattamenti al fine di venire incontro ad eventuali e reali
necessità della classe e del consiglio di classe.
CLASSE 5AET

Competenze

Analizzare il
funzionamento dei
sistemi

Analizzare il
funzionamento dei
sistemi

N. ore settimanali 5 x 33 settimane = ore 165
N. ore previste al netto di attività estranee alla disciplina = 145 ore
N. ore effettive = 120 ore (alla data di firma del presente documento)

Abilità

Conoscenze

1. Trasformare una funzione Dominio del tempo e dominio di
dal dominio del tempo al
Laplace.
dominio di Laplace.
Trasformata di Laplace, proprietà,
teoremi, trasformate delle funzioni
2. Trasformare una funzione più comuni.
dal dominio di Laplace al
Antitrasformata di Laplace: metodo
dominio del tempo.
dei fratti parziali, metodo dei residui.

1. Applicare i teoremi della
trasformata di Laplace per
trasformare le equazioni
differenziali che descrivono
il comportamento dei
componenti elettrici, termici
ed idraulici in equazioni
algebriche.
2. Applicare le regole degli
schemi a blocchi.
3. Rappresentare su piano
complesso poli e zeri delle
funzioni di trasferimento.

Definizioni e classificazioni di
sistemi e modelli.
Componenti elettrici, termici,
idraulici elementari e loro
modellizzazioni nel dominio di
Laplace.
Elementi costituivi degli schemi a
blocchi e loro funzioni all'interno
degli schemi.
Regole di semplificazione degli
schemi a blocchi.
Retroazione positiva e retroazione
negativa.
Definizione di zeri e poli di una
F.d.T. e loro rappresentazione su
piano complesso.

Tempi

1°
periodo
*

1°
periodo

Modifiche a
consuntivo
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Analizzare il
funzionamento dei
sistemi.

1. Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio e di
settore per
effettuare
verifiche,
controlli e collaudi.
2. Utilizzare
linguaggi di
programmazione,
di diversi tipi,
riferiti ad ambiti
specifici di
applicazione

Analizzare il
funzionamento dei
sistemi:
analizzare la
risposta in frequenza
dei sistemi
modellizzati nel
dominio di Laplace.

Analizzare il
funzionamento dei
sistemi:

dei sistemi
modellizati nel
dominio di Laplace.
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1. Modellizzare nel dominio Sistemi elettrici del primo ordine
di Laplace sistemi del primo (RC, CR, RL, LR) sollecitati da
ordine elettrici.
ingressi a gradino e da ingressi
sinusoidali.
2. Determinare nel dominio Sistema termico del primo ordine
di Laplace le uscite dei
sollecitato da ingresso a gradino e da
sistemi del primo e del
ingresso sinusoidale.
secondo ordine sollecitati
Sistemi elettrici del secondo ordine e 1° e 2°
con gli ingressi canonici
loro comportamento al variare del
periodo
gradino e sinusoide.
fattore di smorzamento.
Analisi della risposta dei sistemi del
3. Antitrasformare dal
secondo ordine sollecitati da ingresso
dominio di Laplace al
a gradino.
dominio del tempo le uscite Studio di sistemi sollecitati con
dei sistemi del primo e del
condizioni iniziali non nulle.
secondo ordine.
Parametri della risposta a gradino.

1. Gestione degli ambienti
di programmazione Step7 e
TIA Portal.

Ambienti di programmazione Step7 e
Alla data di firma del
TIA Portal.
presente documento:
Elementi della tipologia di
linguaggio Ladder (KOP).
non sono stati
2. Passare dal disegno di
Tecniche di programmazione SFC.
realizzati:
schemi in logica cablata alla Sintassi e semantica della tipologia di
Cenni su acquisizione
scrittura di SW in logica
linguaggio Ladder (KOP)
di segnali analogici da
programmata per PLC
Realizzazione della tecnica di
1° e 2° parte del PLC.
(Ladder-KOP).
programmazione SFC mediante
periodo Cenni su DB
linguaggio Ladder (KOP).
3. Tradurre le richieste della Tipologie di temporizzatori,
È stata realizzata solo
descrizione
contatori.
parzialmente:
dell’azionamento in una
Cenni su acquisizione di segnali
programmazione
diagramma di flusso SFC.
analogici da parte del PLC.
strutturata per
Cenni su OB, FC, FB, DB, e
affrontare azionamenti
4. Tradurre schemi SFC in
programmazione strutturata per
complessi.
programmi Ladder (KOP).
affrontare azionamenti complessi.

1. Tracciare diagrammi di
Bode del modulo e della
fase di funzioni di
trasferimento semplici.
2. Tracciare diagrammi di
Bode del modulo e della
fase di funzioni di
trasferimento complesse.

Scala logaritmica.
Diagrammi di Bode del modulo e
della fase relativi a poli e zeri reali, e
a poli e zeri complessi coniugati.
Diagrammi di Bode di funzioni di
trasferimento complesse.

1. Calcolare gli errori di
posizione, velocità,
accelerazione di sistemi di
complessità medio-bassa.

Sistemi di controllo a catena aperta e
a catena chiusa.
Errore a regime: di posizione, di
velocità, di accelerazione.
2. Calcolare la risposta a
Disturbi additivi.
regime dei sistemi sottoposti Sensibilità ai disturbi parametrici.
a disturbi.

1. Calcolare margine di fase Correlazione tra stabilità e posizione
e margine di guadagno di un dei poli nel piano complesso.

2°
periodo

Modulo non ancora
realizzato
completamente alla
data di stesura del
presente documento:

2°
Modulo non realizzato
periodo

2°
Modulo non realizzato
periodo
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b. applicare le
sistema.
Criterio di stabilità di Bode.
tecniche di
Margine di fase e margine di
compensazione più 2. Valutare la stabilità dei
guadagno.
idonee al
sistemi modellizati nel
miglioramento della dominio di Laplace.
Reti attenuatrice, ritardatrice,
stabilità di specifici
anticipatrice, a sella.
sistemi.
3. Dimensionare reti
Cenni sui regolatori P, PI, PD, PID e
attenuatrici, ritardatrici,
sulle loro regolazioni.
anticipatrici, a sella,
regolatori industriali.

Analizzare il
funzionamento,
progettare e
implementare
sistemi automatici

Configurare su SW di
simulazione una semplice
rete informatica e simularne
il funzionamento.

Gateway, maschera di sgancio, dns
indirizzo IP, indirizzo di routing
Router, switch, hub, firewall
Software di simulazione CISCO.
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2°
Modulo non realizzato
periodo

Definizioni iniziali, composizione
dell’aria, grandezze fisiche coinvolte
e relative unità di misura.
Cilindri pneumatici: semplice e
Distinguere e riconoscere in
doppio effetto, parti essenziali e
L’argomento
una rappresentazione
Analizzare il
relative equazioni geometriche e
(REALIZZATO) non
schematica le parti di un
funzionamento,
fisiche.
previsto nella
semplice circuito elettroprogettare e
Effetto Venturi e sue applicazioni
progettazione iniziale
pneumatico e prevederne il
implementare
industriali.
è stato inserito, in
funzionamento.
sistemi automatici:
Classificazioni delle valvole
quanto propedeutico
Riconoscere e saper
pneumatiche in base al numero di
2°
ad alcune importanti
Distinguere e riconoscere in
gestire i componenti
vie, in base al numero di posizioni, al periodo attività laboratoriali
una realizzazione pratica le
elettro-pneumatici e
numero di posizioni stabili, in
della presente
parti di un semplice circuito
il loro
normalmente chiuse e normalmente
disciplina, e non
elettro-pneumatico.
funzionamento in
aperte.
realizzato durante il
semplici
Tipi di valvole: 2/2 e 3/2 e 4/2 e 5/2 e
precedente anno
Saper tracciare semplici
automatismi.
4/3 e 5/3 e relative varianti e relativi
scolastico nella
schemi di automazioni
impieghi in circuiti pneumatici ed
disciplina TPSEE.
elettro-pneumatiche.
elettro-pneumatici.
Comandi per valvole pneumatiche.
Esempi di automatismi pneumatici ed
elettro-pneumatici.

* argomenti non affrontati nel precedente anno scolastico.
Castelfranco Veneto, 23.10.2021

Docenti

Nazario Papa, Andrea Toniato

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docenti

Nazario Papa, Andrea Toniato

• DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Uno degli alunni della classe si è trasferito presso altro istituto al termine del primo periodo.
Non tutti gli obiettivi previsti ad inizio anno sono stati raggiunti per i seguenti motivi:
- disponibilità di un monte ore ridotto per cessione di ore ad attività estranee alla disciplina;
- realizzazione di un argomento non realizzato durante il precedente anno scolastico;
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- realizzazione di un argomento non realizzato in altra disciplina, ma propedeutico per gli argomenti di questa
disciplina;
- la passività mostrata dalla maggior parte della classe nelle altre discipline ha causato nella presente
disciplina qualche rallentamento nell'esecuzione delle attività di aula e di laboratorio.
Non si allega eventuale programma finale analitico
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docenti

Nazario Papa, Toniato Andrea
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Anno Scolastico: 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina: TPSEE

Classe: 5^AET

•
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione fa riferimento alle finalità e agli obiettivi generali che delineano il profilo del Perito in
“Elettronica ed Elettrotecnica” previsti in sede ministeriale, alle riunioni di Dipartimento e alle indicazioni
espresse nel POF.
- METODOLOGIA E STRUMENTI
Gli argomenti verranno illustrati secondo il metodo classico delle lezioni frontali: gran parte di quanto
spiegato verrà ben evidenziato alla lavagna. Si cercherà sempre di far acquisire un adeguato metodo di studio
e di stimolare gli interventi degli studenti in modo da stabilire una forma di coinvolgimento che non può che
essere positiva nella formazione degli stessi. Eventuali ritardi nell’ assimilazione di tematiche particolari
verranno sanati con qualche giorno di ulteriore riflessione sui temi proposti. Ulteriori indicazioni si
dedurranno dalle attività di laboratorio; ai fini di effettuare le esperienze, verranno creati gruppi di lavoro. I
supporti utilizzati saranno il libro di testo, integrato da appunti delle lezioni e da materiale reperibile in rete e
l’uso di pacchetti software.
VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Nelle Riunioni di Dipartimento i Docenti hanno deciso l’attribuzione di un voto unico. Tale voto sarà frutto
di una media tra almeno tre prove (scritte e orali) e almeno due prove pratiche. In particolare, le verifiche di
tipo orale saranno attuate mediante interrogazioni e test a risposta aperta su parti del programma svolto onde
valutare lo stato di apprendimento raggiunto dagli studenti. Per quanto riguarda le valutazioni orali, viene
adottato, in linea di massima, lo schema proposto nel POF dell’ Istituto con qualche piccola variante, mentre
per le verifiche scritte e le prove pratiche si farà riferimento ad apposite griglie.
-

PROGETTI

Si rimanda al Patto Formativo.

Castelfranco Veneto, 18.10.2021
-

Docente Domenico Giovinazzo

PROGETTUALITA’ di TPSEE

CLASSE: 5^AET

Competenze
Conoscere la struttura di
una Azienda e i settori
che la costituiscono

N. ore settimanali 6 x 33 settimane = ore 198
N. ore effettive = ore 172

Abilità

Conoscenze

Tempi

Le Funzioni Aziendali Generalità - Ricerca
e Sviluppo - Produzione e Qualità - Logistica
- Marketing - Vendite - Amministrazione e

1^p

Modifiche a
consuntivo
no
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Finanza - Personale (Relazioni industriali) Risorse umane, Sistemi informativi e
Relazioni esterne.
Conoscere il Sistema
Qualità - Conoscere le
Norme ISO 9000 Sapere che cos’è la
certificazione di qualità
del prodotto e i relativi
vantaggi
Lo studio di questo
modulo consentirà allo
studente di acquisire le
conoscenze tecniche di
base sulla produzione
dell’ energia elettrica,
riferite particolarmente:
agli aspetti generali, sia
tecnici che economici e
alla produzione dell’
energia elettrica con
metodi tradizionali e
integrativi.
Lo studio di questo
modulo consentirà allo
studente di:
● conoscere cause e
caratteristiche
delle
sovracorrenti e il loro
effetto
sul
funzionamento
degli
impianti;
●
conoscere
le
caratteristiche funzionali
degli apparecchi di
manovra e protezione;
● conoscere i requisiti
richiesti dalla normativa
ai sistemi di protezione.

Competenze
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Sistema Qualità
Sistema Qualità in Azienda - Certificazione
della Qualità - Normativa di riferimento –
Vantaggi - Manuale della Qualità.

1^p

no

Produzione dell’ Energia Elettrica
Generalità - Fonti primarie di energia –
Produzione e consumi – Costi e tariffe dell’
energia – Diagramma di carico giornaliero –
Centrali Idroelettriche e Termoelettiche –
Produzione dell’energia da fonti rinnovabili.

1^p

no

Lo studente sarà in
grado di:
● calcolare i valori
delle sovracorrenti
nei vari punti di
impianti semplici di
media
e
bassa
tensione;
● scegliere i sistemi
di protezione dalle
sovracorrenti per gli
impianti utilizzatori
in media e bassa
tensione, sfruttando
anche i cataloghi
tecnici delle Aziende
del settore;
● scegliere i sistemi
di
manovra
e
protezione dei MAT.

Sovracorrenti
Generalità - Sollecitazione termica per
sovraccarico - Corrente di corto circuito –
Sollecitazione termica per corto circuito Sollecitazione elettrodinamica (casi cc e ca
monofase).

1^p

no

1^-2^p

si
(argomento non
svolto)

Abilità

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Apparecchi di manovra
Classificazione - Arco elettrico e sue
modalità di estinzione - Interruttori MT e
caratteristiche funzionali - Sezionatori e
interruttori
di
manovra
Contattori:
caratteristiche e criteri di scelta.
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Protezione dalle sovracorrenti
1^-2^p
no
Classificazione dei relè - Relè termici e
magnetici - Protez. magnetotermica Interruttori automatici per BT - Fusibili e loro
caratteristica
di
intervento
Dimensionamento delle linee di media e di
bassa tensione (Metodi: Perdita percentuale
di potenza ammissibile, cdt unitaria, Momenti
Amperometrici)
- Protezione delle
condutture contro i sovraccarichi e i corto
circuiti - Determinazione della Icc e suo
calcolo – Icc minima – Protezione di back-up
Selettività – Manovra e Protezione dei Motori
Asincroni
mediante
Contattore:
con
sganciatore termico e fusibili, con interruttore
automatico (modulare e scatolato) e con
Salvamotore
Lo studio di questo
modulo consentirà allo
studente di conoscere le
problematiche relative
all’installazione di un
impianto antintrusione.
Lo studio di questo
modulo consentirà allo
studente di:
● conoscere la struttura
e i componenti delle
cabine
elettriche
MT/BT;
● conoscere i sistemi
per il rifasamento degli
impianti
di
bassa
tensione;
●conoscere
la
Normativa
di
riferimento
dei
componenti e degli
impianti elettrici più
comuni.

Competenze

Lo studente sarà in
grado di:
● dimensionare una
cabina elettrica di
media complessità ;
●
dimensionare
impianti
di
rifasamento in bassa
tensione di media
complessità;
● dimensionare l’
impianto di terra in
media
e
bassa
tensione;
● progettare impianti
di media complessità
in media e bassa
tensione secondo la
Normativa vigente.

Abilità

Impianti Antintrusione Protezioni passive
ed attive Schema a blocchi di un impianto di allarme Principio di funzionamento e caratteristiche
dei vari componenti l’impianto – La Centrale
antintrusione - Tipi di impianti.

2^p

si
(argomento non
svolto)

Cabine elettriche
Generalità – Schemi tipici - Riferimenti
particolari alle Norme CEI: 0-16 / 0-21 / 11-1
/ 17-1 / 17-5 / 23-3 / 64-8 Dimensionamento
dei componenti MT - Trasformatori MT/BT:
criteri di scelta - Dimensionamento dei
componenti BT – Sistemi di protezione e loro
scelta –Impianti di terra di media e bassa
tensione - Quadri
elettrici (cenni) Progetto di massima di una cabina elettrica.

2^p

si
(argomento
non
svolto
Si
cercherà
di
trattare
la
tematica, seppur in
forma semplificata,
durante il residuo
tempo
a
disposizione prima
della
fine
dell’anno).

Rifasamento degli impianti elettrici
Generalità - Modalità di rifasamento
(distribuito, per gruppi, centralizzato a
potenza costante, centralizzato a potenza
variabile,
misto)
–
Scelta
delle
apparecchiature di manovra e protezione.

2^p

no

Conoscenze

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Lo studio di questo
modulo consentirà allo
studente di:
● conoscere i principali
sistemi di protezione
contro i contatti indiretti
e diretti;
●
conoscere
le
prescrizioni normative
per la protezione dai
contatti
indiretti
relativamente ai Sistemi
TN e IT;
● conoscere il metodo
per effettuare la misura
della resistenza di terra
(Sistema TT) e dell’
impedenza dell’ anello
di guasto (Sistema TN);
● conoscere le tipologie
e
le
tecniche
di
distribuzione
dell’
energia elettrica.
Lo studio di questo
modulo consentirà allo
studente di conoscere le
problematiche relative
agli impianti per la
rilevazione degli incendi

Saper
progettare,
realizzare
e
documentare semplici
impianti elettrici;
Conoscere
e
saper
realizzare
alcuni
azionamenti elettrici.
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Lo studente sarà in Protezione dai contatti diretti e indiretti
2^p
si
grado di:
Protezione mediante interruzione automatica
(argomento non
●
scegliere
i dell’ alimentazione (Sistemi TN e IT) –
svolto
principali sistemi di Misure relative ai sistemi di protezione dai
protezione contro i contatti indiretti.
contatti diretti e
2^p
si
indiretti
tenendo Trasmissione e distribuzione in MT e in
BT
(argomento
non
conto
delle
Generalità
–
Criteri
di
scelta
della
tensione
svolto
prescrizioni
Stato del neutro nei sistemi trifasi normative.
Baricentro elettrico di un impianto - Criteri di
scelta dei sistemi di distribuzione in MT e in
BT- Qualità del servizio di distribuzione
pubblica - Gruppi di continuità.

Impianti per la rivelazione degli incendi
Protezioni passive ed attive – Schema a
blocchi di un impianto di rivelazione di
incendio – Principio di funzionamento dei
vari componenti l’impianto – Tipi di
rivelatori.

Lo studio di questo
modulo consentirà
allo studente di:
●
Realizzare
impianti
di
automazione
in
logica cablata e
programmata
che
coinvolgono anche la
scelta,
l’installazione,
il
comando dei motori
asincroni trifasi;
● Saper leggere uno
schema elettrico di
un
quadro
per
automazione.

2^p

si
(argomento non
svolto)

Attività di laboratorio
1^-2^p
si
Schemi elettrici industriali (Attività
molto
Marcia e inversione di marcia del MAT ridimensionata per
Avviamento Y-D - Realizzazione pratica di
l’assenza
pannelli - Documentazione del progetto prolungata
del
Azionamenti
elettrici
con
relative
Docente Titolare –
esercitazioni pratiche - Utilizzo di pacchetti
Il Prof. Volpato,
software per la preparazione degli schemi
nominato nella fase
elettrici di automazione e per il
finale dell’anno, ha
dimensionamento di un impianto elettrico.
trattato
il
Fotovoltaico e la
Domotica
(gli
studenti
hanno
svolto
delle
esercitazioni
pratiche con la
realizzazione
di
Pannelli KNX).

Castelfranco Veneto, 18.10.2021

Docenti Domenico Giovinazzo (Roberto Veltri)

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docenti Domenico Giovinazzo (Roberto Veltri) Nicola Volpato

-

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Gli studenti hanno evidenziato un comportamento corretto, un impegno regolare e un profitto globale più che
sufficiente sia in Elettrotecnica che in TPSEE. Alcuni degli argomenti preventivati non sono stati svolti per una serie
di motivi. In particolare è stata fortemente penalizzata l’attività relativa ai due laboratori (di Misure e di
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Elettrotecnica) per l’assenza prolungata del Docente compresente, titolare del corso. Le cose sono decisamente
migliorate nell’ultima fase dell’anno in quanto la Scuola, dopo vari tentativi di reperire un docente supplente, ha
verificato la disponibilità del Prof. Volpato (nostro ex studente) di ricoprire l’incarico. Il Prof. Volpato ha messo a
disposizione dei ragazzi l’esperienza da lui maturata nel mondo del lavoro trattando due tematiche di TPSEE di
particolare importanza: il Fotovoltaico e la Domotica (gli studenti hanno svolto delle esercitazioni pratiche con la
realizzazione di Pannelli KNX) , ed effettuando alcune misure sul Trasformatore Trifase (Prove a vuoto e in
cortocircuito). Per quanto riguarda i programmi svolti nelle due discipline, si segnala che in TPSEE, buona parte del
programma è stato svolto. Tuttavia manca un argomento fondamentale (Cabine MT/BT); si cercherà di trattare la
tematica, seppur in forma semplificata, durante il residuo tempo a disposizione prima della fine dell’anno. In
Elettrotecnica, invece, il programma, alla fine, è risultato abbastanza ridimensionato. A ciò ha contribuito anche
l’”altalena” di notizie ministeriali relative alla modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, quest’ultimo,
comunque, “condizionato” dalla Pandemia, e quindi, dallo stato dei contagi del momento. Ripercorro brevemente
l’iter: all’inizio, si era parlato di una prova scritta per tutti (Italiano) e di un lavoro tecnico assegnato dai docenti,
così come era avvento lo scorso anno. Poi si è deciso di affiancare alla prova di Italiano, anche una prova scritta
tecnica scelta dai docenti di indirizzo; in tale fase pensavo fosse più praticabile la prova di TPSEE, che avrebbe
consentito agli studenti una maggiore flessibilità risolutiva della prova. In virtù di questa previsione ho “dirottato”
qualche ora di Elettrotecnica per preparare meglio l’eventuale scritto di TPSEE. Poi, dal Ministero hanno chiarito:
“la materia della prova la scegliamo noi (Elettrotecnica), ma il testo lo preparate voi”. Successivamente, per
“tranquillizzare” gli studenti che erano “sul piede di guerra” hanno abbassato il punteggio della prova, e hanno
disposto che dovevano essere preparate tre prove d’esame. E qui torniamo al problema: preparare una prova d’esame
di Elettrotecnica non è semplice: si tratta della materia di base per eccellenza che si basa sul funzionamento delle
macchine elettriche, legato molto a contenuti teorici e, quindi, poco incline alle “corde” degli studenti. Allora, per
preparare tre prove equipollenti per difficoltà, e restare all’interno delle argomentazioni trattate per più di metà anno,
ho aggiunto qualche argomento (es. Autotrasformatore) e ho di fatto “cristallizzato” la programmazione. Come se
ciò non bastasse, purtroppo, sono stato assente per circa 3 settimane per motivi di salute (di cui due per Covid), e ho
dovuto dedicare 6h per lo sviluppo della parte relativa a Educazione Civica (allo stato attuale ancora da trattare). Le
verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti:
Elettrotecnica: due prove scritte e una prova pratica durante il primo periodo, due prove scritte + la Simulazione di
2^Prova e una prova pratica durante il secondo. A queste prove si è aggiunta la verifica per il recupero delle
insufficienze relative al primo periodo per gli studenti interessati. Deve essere somministrata una verifica di Ed.
Civica - TPSEE: tre prove scritte e 1/2 prove pratiche durante il primo periodo, tre prove scritte (di cui una da
somministrare) durante il secondo. A queste prove si è aggiunta la verifica per il recupero delle insufficienze relative
al primo periodo per gli studenti interessati. Infine, è stata svolta una Prova Esperta di Ed. Civica.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Domenico Giovinazzo
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina Educazione Civica

Classe 5AET

●

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe composta da 11 alunni è parte di una classe articolata, e fin dal precedente anno scolastico ha
mostrato adeguate attenzione e partecipazione ai temi proposti nell’insegnamento della presente disciplina.
L’insegnamento della presente disciplina è trasversale e vi partecipano quasi tutti i docenti del consiglio di
classe ognuno secondo le proprie competenze.
Qualora l’attività didattica dovesse passare dalla modalità in presenza alla modalità a distanza (DaD), la
presente progettazione potrebbe subire modifiche sostanziali, o stravolgimenti integrali, sia nei contenuti, sia
nelle forme.
•
METODOLOGIA E STRUMENTI
Le metodologie che verranno applicate varieranno in base agli argomenti che verranno trattati e alle
competenze che gli alunni
dovranno acquisire e alle necessità generali della classe o particolari di alcuni: dalla lezione frontale alla
lezione dialogata,
dall'apprendimento per scoperta all'approccio sperimentale, dal cooperative learning al lavoro per progetti
(l’eventuale impiego
del cooperative learning sarà limitato dalle misure adottate per contrastare l’attuale situazione di pandemia),
...
La strumentazione che verrà utilizzata è quella resa disponibile dall’istituto.
In ogni caso, considerando il particolare tipo di disciplina, gli insegnanti cercheranno non solo di “passare”
dei contenuti agli
alunni, ma improntare ogni fase dell’attività di didattica intendendo l’Educazione Civica come l’Educazione
del Cittadino.
•

VERIFICHE
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi
assegnati e la valutazione attribuita
Come previsto dalla progettazione di istituto per Educazione civica saranno effettuate due valutazioni nel
primo periodo e due valutazioni nel secondo periodo. Come previsto dalla progettazione una delle due
valutazioni del secondo periodo sarà realizzata mediante somministrazione di una prova esperta. Alla data di
stesura del presente documento non sono ancora stati definiti i dettagli della prova esperta.
Gli insegnanti si riservano la possibilità di utilizzare metodologie di valutazione non standard per riconoscere
e premiare il merito nelle prestazioni di eccellenza degli alunni.
•
PROGETTI
In merito alla prova esperta fare riferimento al precedente punto.

Castelfranco Veneto, 11.04.2021

Docente referente

Nazario Papa
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PROGETTUALITA’ di Educazione Civica
Quanto di seguito riportato potrà subire variazioni e adattamenti al fine di venire incontro ad eventuali e
reali necessità della classe e del consiglio di classe.

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = 33
CLASSE 5AET
N. ore progettate = 33
(5ATL)
N. ore realizzate = 36 (al 09/05/2022)

N. min. verifiche per periodo: 2
N. verifiche progettate (1^ periodo = 2 ; 2^ periodo = 3)
N. verifiche realizzate (1^ periodo = 2 ; 2^ periodo = 2)
(al 09/05/2022)
Disciplina
di
riferiment
o C.d.C.

Tempi /
Verifiche

Modifiche a
consuntivo

Storia

Competenze

Abilità

Conoscenze

1. Perseguire con
ogni mezzo e in ogni
contesto il principio
di legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale e sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto alla
criminalità
organizzata e alle
mafie.

Analizzare i fenomeni di
criminalità organizzata
costituitisi, storicamente, a
livello nazionale e mondiale.
Riconoscere il valore di
personalità che hanno
combattuto l’illegalità
attraverso la lettura,
l’interpretazione di testi e la
visione di documentari.
Comportarsi rispettando le
regole etiche della
convivenza civile.

Le forme di criminalità
organizzata a livello
nazionale e internazionale
e le loro modalità di
organizzazione.
Il contrasto alla
criminalità organizzata.
Lettura e interpretazione
di testi integrali.
Eventuali conferenze e
documentari sul tema

3 ore
(verifica
NO
1^ Periodo)

4h

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.

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

Conoscere e valorizzare
uno stile di vita sano
anche alla luce delle
3h
indicazioni nazionali
Educazione
(verifica SI
(Ministero della salute) e
Fisica
2^ periodo)
internazionali
(Organizzazione mondiale
della sanità).

3h

Compiere le scelte di
partecipazione alla
vita pubblica e di
cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti a
livello comunitario
attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile.

Utilizzare metodi, strumenti,
modelli matematici per
raccogliere, organizzare e
valutare dati e informazioni
relativi alle tematiche
ambientali, economiche e
tecnologiche. fondamentali,
Saper applicare le formule e
le tecniche di integrazione
indefinita nel calcolo degli
integrali definiti

Approfondimento
dell’obiettivo 3
dell’Agenda 2030 e nuovi
obiettivi del G20.
Applicazione del calcolo
di integrali definiti a
problemi di realtà (dati
del contagio)

Matematic
a

8h
(verifica SI
1^ periodo)

1 verifica
8h
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Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.
Compiere le scelte di
partecipazione alla
vita pubblica e di
cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti a
livello comunitario
attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile.

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

Operare a favore
dello sviluppo ecosostenibile e della
tutela delle identità e
delle eccellenze
produttive del Paese.

Affrontare situazioni
problematiche costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le fonti e le
risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni,
utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e
metodo.
Rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni ecc. utilizzando
linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti
(cartacei e multimediali).

Sustainable Development
Goals (tutti i #17 “Global
Goals” dell’Agenda 2030
sviluppati, a scelta, dagli
studenti)

Inglese

Cogliere varietà e ricchezza
del patrimonio naturale e
culturale del territorio.
Comprendere l’importanza
della tutela e della
valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici.
Individuare le strategie per
perseguire uno sviluppo
rispettoso e responsabile del
territorio.
Elaborare “percorsi” di
riflessione ed esperienza per
la conoscenza e la
comprensione del territorio
come “bene culturale
diffuso”, in modo particolare
del patrimonio storicoartistico.

Distinguere le diverse
categorie di beni culturali
e di aree naturali
sapendoli esemplificare
nel territorio.
Conoscere le diverse
realtà finalizzate a
proteggere ed esaltare le
risorse del patrimonio
territoriale (esempio
sovrintendenza...).
Conoscere le azioni
individuali e collettive
che garantiscono uno
sviluppo sostenibile e la
tutela dei patrimoni
materiali e immateriali
della comunità.
Conoscere i beni culturali
storico-artistici del
territorio regionale e
nazionale (opere
architettoniche, plastiche,
pittoriche, siti
archeologici con valore
storico ed estetico,
etnologico o
antropologico).

Italiano

Configurare un sistema di
controllo ed automazione per
la riduzione dei consumi
energetici degli edifici.

Domotica e norma CEN
UNI 15232 “Prestazione
energetica degli edifici –
Incidenza
dell'automazione, della
regolazione e della
gestione tecnica degli
edifici”.

TPSEE
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4h
(verifica
NO)
2^ periodo)

4h
(verifica SI
2^ periodo)

1 verifica
8h

1 verifica
6h

Non ancora
6 ore
realizzato alla
(verifica SI data di firma del
2^ Periodo)
presente
documento

Istituto Tecnico Tecnologico
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Esercitare i principi
della cittadinanza
digitale, con
competenza e
Indagare la realtà e osservarla
coerenza rispetto al
da molteplici punti di vista.
sistema integrato di
valori che regolano la
vita democratica.

Analisi del valore, dei
limiti e dei rischi
dell’avanzare della
cittadinanza digitale su
quella tradizionale.
Metodologia: Debate
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5 ore
Sistemi
(verifica SI
Automatici
1^ Periodo)

1 verifica
7h

Castelfranco Veneto, 04.11.2021

Docente referente Nazario Papa

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente referente Nazario Papa

•

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO

Alla data di firma del presente documento non è stata ancora terminata la somministrazione della prova
esperta di Educazione Civica, in quanto prevista per il giorno 21/05/2022.
Uno degli alunni della classe si è trasferito presso altro istituto al termine del primo periodo.
La classe ha sempre partecipato con interesse alle attività realizzate nella disciplina e in alcuni casi anche con
molto interesse, anche se non in tutte è stato profuso dagli alunni un impegno adeguato.
Gli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli alunni.

Non si allega eventuale programma finale analitico

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente referente Nazario Papa
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Discipline di indirizzo: Logistica e trasporti – articolazione Logistica (5^ALG):
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Elettrotecnica, elettronica e automazione
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto
Meccanica e macchine
Logistica
Educazione Civica

Istituto Tecnico Tecnologico
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Anno Scolastico 2021/2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina Inglese

Classe 5^ ALG

•
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione di dipartimento fa riferimento alle Linee Guida inserite nel Regolamento recante le
norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici nonché le disposizioni generali previste dal piano
dell’offerta formativa della scuola.
Le Linee Guida per la programmazione del Quinto Anno 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.

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.
In ragione delle problematiche relative alla contingenza emergenziale Covid 19, il Dipartimento considera di
attribuite almeno 5 verifiche annuali (come minimo due nel primo periodo e tre nel secondo) possibilmente in
presenza e, nel caso di azioni in DaD, si privilegeranno le verifiche orali.

Istituto Tecnico Tecnologico
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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)
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
Verranno svolte attività di class debates/discussions per coinvolgere gli studenti a livello di speaking e di
listening , soprattutto relativamente alle tematiche e al linguaggio tecnico-professionali; verranno assegnati
per casa lavori di produzione scritta ( emails /compositions/blogs/reports/ writings ) che saranno oggetto di
valutazione.
• 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. Le condivisioni poste in atto
svilupperanno i vari task fruendo dei materiali digitali, di esercitazioni audio e video, di Computer Based
Tests, Google Classroom e/o Moodle. 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
Piattaforma MYENGLISHLAB
Power Point Presentations
Proiettore
Internet
Laboratorio multimediale e computer
CD/Pen Drive
Lavagna interattiva
Altri sussidi e materiali didattici
•
VERIFICHE
La scala di valutazione è quella concordata dai docenti del Dipartimento di lingua Inglese sulla base di
indicazioni date dal Collegio Docenti.
La valutazione dei Test avverrà secondo i seguenti momenti.
e) attribuzione del punteggio
f) lettura dei risultati
g) registrazione dei dati da analizzare
h) stimolazione (eventuale recupero)
Nel Test oggettivo, in cui è possibile prestabilire la risposta esatta, la correzione consisterà nel:
5. individuare le risposte esatte, quelle sbagliate e le astensioni per ogni quesito
6. attribuire ad ogni risposta il punteggio meritato
7. sommare i punteggi ottenuti da ogni studente per ogni tipo di quesito
8. sommare il totale dei punteggi conquistati da ognuno nell’intera prova.
Test soggettivi
Gli insegnanti del Dipartimento di Lingue 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:
7. padronanza e correttezza nell’uso di strutture grammaticali e funzioni linguistiche
8. competenza lessicale e strutturale
9. punteggiatura ed ortografia

Istituto Tecnico Tecnologico
Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

MDB01
Pag. 65 di 135

10. efficacia comunicativa
11. organizzazione delle idee
12. rielaborazione personale.
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 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).
Gli strumenti adottati per la valutazione sono i seguenti: test orali, prove di ascolto,i test di comprensione
della lingua scritta, le composizioni in lingua, le traduzioni, nonché la partecipazione e il contributo personale
alle lezioni.
La valutazione dei singoli studenti sarà di tipo diagnostico, all’inizio di ciascun anno di corso, per procedere
poi con la valutazione formativa in itinere fino all’attribuzione della valutazione sommativa, in chiusura
d’anno scolastico.
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
Laddove si riscontri un inadeguato livello di competenze, si destinerà un numero di ore d’insegnamento
curricolare ad attività di recupero.
Nella valutazione della produzione scritta gli indicatori terranno conto della conoscenza dei contenuti, della
correttezza grammaticale, della precisione nell’uso specifico della lingua e della capacità di rielaborazione
personale. Per ciò che concerne le abilità orali, si tiene conto della conoscenza dei contenuti, della pronuncia,
della fluidità e della capacità di fare collegamenti.
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 alla traccia
• efficacia espressiva
• rielaborazione personale
SCALA VALUTATIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE (desunti dal POF 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
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 più
analitica lessicale inferenziale
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
A
9-10
Si esprime con immediatezza e varietà lessicale
Competenza lessicale
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B
7-8
Si esprime con correttezza e lessico appropriato
C
6
Si esprime con qualche incertezza e lessico semplice
D
5
Si esprime con una certa difficoltà

Correttezza grammaticale
Correttezza strutturale
Pronuncia appropriata
Contestualità
E
1- 4
Incontra gravi difficoltà espressive
Sequenzialità logica
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
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” attivato ONLINE, tramite lezioni in Conference Call, per
l’acquisizione di certificazioni linguistiche: PET e FIRST Cambridge Certificate, IELTS Exams.
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•

PROGETTUALITA’ di LINGUA INGLESE

CLASSE QUINTA

Competenze
•

•

•

•

•

•
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Effettuare scambi
comunicativi con
•
registro opportuno,
usando le nozioni
sintattiche che
vengono sviluppate
parallelamente e
non trascurando,
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, sia da
videoregistrazioni
•
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

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99
N. ore previste = 90
N. ore effettive = ore 84

Abilità

Esprimere e argomentare le
proprie opinioni con relativa
spontaneità nell’interazione
anche con un madrelingua,
su argomenti generali di
studio e di lavoro

Conoscenze
•

•

Utilizzare strategie
nell’interazione e
nell’esposizione orale in
relazione agli elementi di
contesto
Comprendere idee
principali, dettagli e punto di
vista in testi orali in lingua
standard, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di
studio e di lavoro
Comprendere idee
principali, dettagli e punto di
vista in testi scritti,
relativamente complessi
riguardanti argomenti
d’attualità di studio e di
lavoro

•

•

•

Comprendere globalmente,
utilizzando appropriate
strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati
divulgativi tecnicoscientifici di settore

•

Utilizzare le principali
tipologie testuali, anche
tecnico-professionali,
rispettando le costanti che le
caratterizzano

•

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

•

•

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
socio-culturali, 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

Tempi

Modifiche a
consuntivo
Gli argomenti di
elettrotecnica sono
stati svolti dalla
collega che ha
seguito gli studenti
di elettrotecnica a
partire da dicembre
2021
Oltre agli
argomenti previsti
dalla progettazione
iniziale, sono stati
svolti i seguenti
argomenti :
- Online article on
Brexit and the new
rules for custom
declaration
- Hard skills vs soft
skills

professionali
•

•

•

•

•

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
arricchimento del
lessico tecnicoscientifico relativo
agli argomenti
proposti

•

Dimostrare
•
sicurezza nella
conoscenza delle
nozioni linguistiche
grammaticali e
•
strutturali di base e
nell’affrontare
l’approfondimento •
degli aspetti
sintattici più
rilevanti
•
Individuare e
organizzare gli
strumenti di
comunicazione e di
team working più
appropriati per
intervenire nei
contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento
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d’indirizzo
• Modalità e problemi
basilari della
traduzione di testi
Utilizzare il lessico di
tecnici
settore, compresa la
nomenclatura internazionale
codificata
Trasporre in lingua italiana
•
brevi testi scritti in inglese
relativi all’ambito di studio e
di lavoro e viceversa
•

Discussing about Peer
Pressure leading to bullying

•

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

Discussing about Peer
Pressure leading to bullying

•

Creating impact in a
presentation

Talking about a
disappointing experience

•

Giving a formal presentation

Riconoscere la dimensione
culturale della lingua ai fini
della mediazione linguistica
e della comunicazione
interculturale

Discussing about
psychology, group
psychology and
psychological profiling
Talking about group
dynamics and key roles in
management teams

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

•

Talking about group
dynamics and key roles in
management teams

Creating impact in a
presentation

•

Giving a formal presentation

•

Writing a formal letter:
formulaic language

•

Providing references
2.

Writing an online
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20
lesson
s

Writing a formal letter:
formulaic language

•

Providing references

•

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 –

15
lesson
s
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review
what it is and how to avoid it
•
•

•

•

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
•
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Writing an article
Writing a Technical Report
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

•

Reassuring and
encouraging

•

•

Organising a meeting

•

Considering plagiarism
– what it is and how to
avoid it

•

Writing an article

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)
Business English/English for
logistics ( from the textbook
(‘All about Logistics’)
From : Logistics

35
lesson
s

Unit 6 Of humans and robots
Unit 7 Logistics issues
Unit 8 Sustainable logistics
From Business
Unit 6 Payment methods
Unit 9 Cargo, imports and
exports
 Photocopies:
 Lean logistics
Electrotechics ( from the
coursebook Working with New
Technology)

15
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Unit 6 Electronic components
Unit 7 Electronic systems
Unit 8 Microprocessors
Unit 16 Industry 4.0 and the
future

Literature
 G.Orwell

 students' personal
books/online courses
(from a given list)
Articles from magazines
about current issues

PROGETTI
Nell’ambito di Educazione alla cittadinanza, verrà svolto un modulo di 6 ore Sustainable
Development Goals per gli studenti di elettrotecnica (tutti i #17 “Global Goals” dell’Agenda 2030 sviluppati,
a scelta, dagli studenti) e Green Logistics per gli studenti di logistica
Castelfranco Veneto, 23.10.2021

Docente Alessandra Barbon

•
DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe , inizialmente composta da studenti di logistica ed elettrotecnica, è stata seguita a partire dal mese di
dicembre da una collega, docente Covid, per la parte di elettrotecnica.
Per quanto concerne la lingua inglese, sono stati svolti principalmente argomenti di business English legati alla
logistica, ai trasporti ma anche al commercio internazionale, oltre ad un argomento di letteratura e a un articolo dal
Financial Times su un argomento di attualità.
Le verifiche scritte effettuate sono state in totale 4 nel corso dei due periodi, oltre a 4-5 verifiche orali.
Nell'ambito del CLIL e del cross-curricular English, gli studenti hanno effettuato approfondimenti relativi alla
Lean logistics , alla sostenibilità e hanno affrontato anche la tematica delle hard skills vs soft skills.
Relativamente ad Educazione civica, è stato affrontato il tema della Green logistics.
Diversi studenti hanno letto un testo di un autore inglese, che è stato poi oggetto di presentazione ed esposizione
mentre altri hanno seguito alcune lezioni in inglese da piattaforme su tematiche di logistica e sostenibilità.
Programma analitico di Lingua Inglese
5°Alog A.S. 2021/2022
Docente: Barbon Alessandra
1. From the coursebook ‘All About Logistics’
Logistics
Unit 6: Of Humans and robots
Lean logistics page 69
Losing Human jobs to robots page 72
J.D com’s drone delivery program 76
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Unit 8:Sustainable logistics
Supply chain visibility page 92, Corporate social responsibility page94, An ethical approach page 96, Going
green page 98, Environmentally friendly shipping by sea page 100, Aviation and CSR page 102
Business
Unit 1: Modes of Transport
Advantages and disadvantages of the various modes of transport pages 106,107
Unit 2: Freight forwarding.
The key transport documents in international trade CMR page 126, The Bill of Lading ,the Air waybill,,the
Packing List page 130, Incoterms pages 133-136
Unit 6:Payment methods
Payment terms page 186, Payment methods when selling abroad page187: the open account page 188, the
bank transfer page 189, the Bill of Exchange page 190, Documentary collection:Documents against cash,
Documents against acceptance page 193,Documentary letter of credit page 194
Unit 7 Logistics issues
How to handle pharmaceutical products pge 82
Unit 9 : Customs,import and exports
Customs controls in the EU, Customs approach to security page 216, Certificate of Origin page 218
2. CLIL/cross-curricular English (photocopies)
Lean logistics
Soft skills vs hard skills
3. Citizenship
Green logistics
4.Literature
G. Orwell ‘A Cold April day’ from ‘1984’
‘Newspeak’from 1984
5.On-line article :
Brexit and the new rules for custom declaration
6. From “Language Leader Upper Intermediate”, Cotton -Falvey-Kent, Longman,
Communicative functions Units from 10 to Unit 12.
Talking about group dynamics and key roles in management teams page 96-97
Discussing about peer pressure leading to bullying page 98
Discussing about psychology, group psychology and psychological profiling (also with reference to films)
page 100
Defining culture and culture shock: understanding cultures and cultural mistakes or cultural differences
pages 106-107-108
Discussing technology and its benefits pages 116-117
Holding debates on living without technology (pro or anti? )page 118
Expressing opinions on genetically modified food page 120
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7. Personal readings/online courses (they correspond to the students’ register
number)
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Animal Farm
Animal Farm
Selected Tales
Dubliners
The Strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde
A Christmas Carol
Animal Farm
The Old Man and the Sea
Farewell to Arms

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

G. Orwell
G. Orwell
E.A. Poe
J. Joyce
R.L Stevenson
C. Dickens
G. Orwell
E. Hemingway
E. Hemingway

Docente Alessandra Barbon
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina MATEMATICA

•

Classe 5^ALG

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
Il gruppo classe è composto da 9 tutti provenienti dalla classe quarta. Dai primi colloqui avuti con gli
studenti, la classe appare disponibile al dialogo anche se risulta piuttosto eterogenea sia nella
preparazione di base che nell’impegno scolastico. Non sussistono particolari problemi disciplinari.
•

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: utilizzo della piattaforma G-Suite per attivazione di Classroom e lezioni in
videoconferenza.
Sul piano metodologico si sottolinea l’importanza di dare senso alle attività proposte attraverso l’utilizzo
sistematico della “modellizzazione” matematica, finalizzata alla risoluzione di problemi di tipo “reale”.
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 proposte attraverso l’utilizzo
sistematico della “modellizzazione” matematica, finalizzata alla risoluzione di problemi di tipo “reale”.

•

VERIFICHE
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:

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

% nell’assegnazione del punteggio
10-20%
40-50%
40-50%
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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

conoscenza lacunosa degli oggetti e
della terminologia
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
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

VOTO GIUDIZIO

6

sufficiente

7-8

Discretobuono

9 - 10

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

Per la valutazione delle attività svolte in Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata la seguente griglia.

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

Non
rilevato

Livelli raggiunti
Base
Intermedio

Avanzato
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Numero di prove: verranno condotte almeno due prove in ciascun periodo, opportunamente suddivise fra
prove scritte, prove orali, test, relazioni, ecc. 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.

PROGETTI
Partecipazione a Gare di Matematica: partecipazione su base volontaria ai Campionati di Giochi Matematici –
Giochi d’Autunno e fasi successive dell’Università Bocconi e ai Campionati di Statistica.
EDUCAZIONE CIVICA
TRAGUARDI

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.

Abilità/Comportamenti

Conoscenze

Sulla base dell’esperienza
personale e delle conoscenze
apprese mediante la disciplina
Matematica, analizza alcune
tematiche relative al gioco
d’azzardo. Individua e mette in
atto comportamenti e
atteggiamenti personali che
meglio possono contrastare la
diffusione del gioco d’azzardo.

Classe 5^
Applicazione del calcolo
delle probabilità in
contesto reale: analisi dei
concetti e delle
procedure probabilistiche
sottostanti ai processi
decisionali in condizioni
di incertezza.
Progetto
BetOnMath: Eventi rari,
Misconcetti e
meccanismi psicologici.
Il concetto di gioco equo,
calcolo dell’indice di
equità di alcuni giochi

Castelfranco Veneto, 23.10.2021

Disciplina di
riferimento
C.d.C.
Matematica

Tempi

6h
(verifica SI
2^
periodo)

Docente Francesca Megna

PROGETTUALITA’ di MATEMATICA
CLASSE 5^ALG

Competenze

-

utilizzare il
linguaggio e i
metodi propri
della matematica
per organizzare e
valutare

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettive = ore 74

Abilità

conoscere la definizione di
primitiva, di integrale indefinito
e le relative proprietà formali
saper applicare correttamente le
regole di integrazione:
integrazione immediata,

Conoscenze

Tempi

MOD 0: RECUPERO IN
ITINERE
Revisione-consolidamento degli
elementi fondamentali del
moduli 2 della classe precedente

I° per.
15 h

MOD 1: INTEGRALE
INDEFINITO

I° per.

Modifiche a
consuntivo
13 h

-

-

-

-
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adeguatamente
composta, per sostituzione e per
Definizione di primitiva di una
informazioni
parti, semplici frazioni
funzione e integrale indefinito,
24 h
25 h
qualitative e
algebriche
relazione fra continuità e
quantitative;
integrabilità, formule di
conoscere il processo di misura
integrazione immediata e
utilizzare le
dell’area del trapezoide sotteso
composta, integrazione per
strategie del
da una curva continua,
sostituzione e per parti,
pensiero razionale
conoscere le proprietà formali
integrazione delle frazioni
negli aspetti
dell’integrale definito,
algebriche
dialettici e
conoscere
i
teoremi
algoritmici per
fondamentali,
MOD 2: INTEGRALI DEFINITI
affrontare
saper applicare le formule e le
E INTEGRALI IMPROPRI
situazioni
tecniche di integrazione
Il problema della misura, area del I°-II°
problematiche,
indefinita nel calcolo degli
trapezoide individuato da una
per.
elaborando
integrali definiti,
curva continua, l’integrale come
opportune
risolvere semplici problemi di
limite, significato geometrico
30 h
15 h
soluzioni;
misura
di
aree
e
volumi
con
il
dell’integrale
definito,
proprietà
utilizzare i concetti
calcolo integrale
formali dell’integrale definito.
e i modelli delle
riconoscere,
saper
definire
e
La
funzione integrale, il Teorema
scienze
calcolare
integrali
impropri
del
valore medio e il Teorema
sperimentali per
applicare
le
proprietà
del
calcolo
Fondamentale (senza
investigare
integrale
alla
risoluzione
di
dimostrazione)
e le loro
fenomeni sociali e
semplici problemi, riferiti
applicazioni.
naturali e per
all’esperienza reale o alle
Calcolo di aree sottese da curve
interpretare dati;
discipline scientifiche
continue e volumi di solidi di
utilizzare le reti e
rotazione, semplici applicazioni
gli strumenti
scientifiche.
informatici nelle
Funzioni integrabili in senso
attività di studio,
Raccogliere, organizzare e
improprio su intervalli aperti e su
ricerca e
rappresentare informazioni
intervalli illimitati
approfondimento
Calcolare, anche con l’uso di
Modelli di risoluzione di
disciplinare;
strumenti elettronici, e
problemi per via analitica e loro
correlare la
interpretare misure di
applicazioni nel mondo reale
conoscenza storica
correlazione e parametri di
MOD 3 STATISTICA,
generale agli
regressione.
CALCOLO COMBINATORIO
sviluppi delle
Saper calcolare permutazioni,
E PROBABILITA’:
scienze, delle
disposizioni e combinazioni,
Richiami di statistica bivariata.
tecnologie
semplici o con ripetizione.
Regressione. Uso consapevole
Calcolare la probabilità di un
degli strumenti elettronici nella
evento, anche con l’uso del
determinazione di valori e
calcolo combinatorio.
parametri statistici.
30 h
21 h
Comprendere il concetto di
Calcolo combinatorio e sue
II°
indipendenza di eventi
applicazioni nel calcolo delle
per.
saper calcolare la probabilità di
probabilità
eventi composti
Eventi indipendenti.
Conoscere e saper applicare il
Teorema della probabilità
teorema di Bayes
composta, condizionata e totale ,
Saper determinare la
Teorema di Bayes
distribuzione di probabilità di
Semplici applicazioni nei giochi
una variabile aleatoria discreta.
aleatori
Saper calcolare i valori
Variabili aleatorie discrete, in
caratteristici di una variabile
particolare la distribuzione
aleatoria continua
binomiale.
Riconoscere e risolvere problemi Variabili aleatorie continue, in
basati sul modello della variabile
particolare la distribuzione
binomiale e sul modello della
normale, applicazioni in
variabile normale
problemi reali

Castelfranco Veneto, 23 ottobre 2021

Docente Francesca MEGNA
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Docente Francesca Megna

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Gli studenti hanno mantenuto un comportamento complessivamente corretto e hanno seguito il programma
di matematica con sufficiente interesse. Gli esiti finali sono diversificati in relazione all’impegno
scolastico e al metodo di studio individuale. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di
preparazione sufficiente e tra questi si evidenziano alcuni studenti, più interessati alla materia, con una
preparazione discreta. Un ristretto gruppo di allievi si è, invece, impegnato in modo superficiale e
discontinuo: nella loro preparazione permangono incertezze nell’utilizzare correttamente modelli
matematici per risolvere problemi ed esercizi. Gli obiettivi della programmazione sono stati raggiunti in
modo completo. Nel primo periodo sono state effettuate due verifiche e nel secondo due/tre come
previsto dalla programmazione dipartimentale.
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Francesca Megna

Istituto Tecnico Tecnologico
Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it
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Anno Scolastico 2021/2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina Diritto

Classe 5^ ALG

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe composta da 9 studenti , ha dimostrato un discreto interesse per la materia fin dalle prime
lezioni. La partecipazione e l’attenzione che gli alunni stanno manifestando sono sicuramente due
presupposti essenziali per il sereno svolgimento del programma proposto.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione frontale con schemi alla lavagna; lettura di alcune parti del testo; discussione in classe.
Approfondimenti su argomenti trattati con ricerche fatte dagli studenti e presentate anche con
l’ausilio di strumenti informatici. Nel caso di lockdown per covid19 ricorso alla DAD attraverso
l’utilizzo di strumenti quali ad es. google meet, classroom ecc.
VERIFICHE
Le valutazioni orali saranno minimo n°2 per trimestre o quadrimestre e se necessario si procederà con
verifica scritta.
Nelle verifiche si attribuiranno i seguenti punteggi.
Punti da 0
a 3 : pertinenza della risposta rispetto al quesito
“
da 0
a 4 : contenuti e completezza della risposta
“
da 0
a 3 : uso del linguaggio
Utilizzo della seguente griglia di valutazione del processo in caso di DAD
Processo

Livelli raggiunti
Non rilevato per
assenza dello
studente

Partecipazione alle
attività sincrone
Puntualità nella
consegna dei
materiali richiesti
attraverso
piattaforme in uso
Gestione corretta
dei file richiesti
Correttezza e
rispetto delle regole
in attività sincrone
Disponibilità e utilizzo
di strumenti
(connessione, uso
PC, …)

Base

Intermedio

Avanzato

Istituto Tecnico Tecnologico
Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
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Per quanto attiene alla scala valutativa verrà utilizzata tutta la gamma di voti prevista dalla normativa
vigente; si applicherà la scala di valutazione discussa e concordata in Dipartimento e nei Consigli di
Classe, la quale fa riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti:
• voto 1/2
=
prova nulla o quasi
rifiuto di prova o assenza di risposta o sviluppo degli argomenti appena abbozzato;
• voto 3
=
prova molto scadente o decisamente scarsa
la prova ha pochissimi elementi positivi a causa della mancata comprensione delle questioni poste
e/o della conoscenza lacunosa degli argomenti e/o della scorrettezza dell’esposizione;
•

voto 4
=
prova gravemente insufficiente
comprensione parziale dei problemi affrontati, lacune gravi nella preparazione, rispondenza
inadeguata alle consegne, lavoro (discorso) disorganizzato e scorretto anche dal punto di vista
formale;
•

voto 5
=
prova insufficiente
comprensione imprecisa dei quesiti, conoscenze limitate, rispondenza incompleta alle consegne,
struttura approssimativa del lavoro, inesattezze anche dal punto di vista formale;
•

voto 6
=
prova sufficiente
comprensione complessiva dei problemi, conoscenza dell’argomento con qualche lacuna in parti non
essenziali, rispondenza corretta, anche se con qualche limite, alle consegne, strutturazione semplice
del lavoro ma coerente, qualche imprecisione nell’esposizione;
•

voto 7
=
prova discreta
comprensione precisa dei problemi, conoscenza quasi completa anche se non sempre approfondita,
rispondenza alle consegne pertinente e articolata, strutturazione organica del lavoro pur con qualche
imprecisione concettuale o formale, esposizione chiara;
• voto 8
=
prova buona
comprensione precisa dei quesiti, conoscenza ampia degli argomenti, rispondenza alle consegne corretta,
strutturazione organica del lavoro e del discorso, precisione formale, flessibilità di utilizzo;
•

voto 9/10 =
prova ottima
comprensione precisa dei quesiti e rispondenza completa alle consegne, padronanza concettuale ed
espositiva sicura, incisiva, approfondita e flessibile, originalità nelle soluzioni e/o capacità
metacognitive.
PROGETTI
Nessuna attività prevista
Castelfranco Veneto, 21.10.2021

Docente Eddy Porcellato

Istituto Tecnico Tecnologico
Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it
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PROGETTUALITA’ DI DIRITTO
CLASSE Quinta ALG

Competenze

N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66
N. ore effettive = 50
Abil
ità

1. Valutare fatti ed
orientare i propri
comportamenti in base
ad un sistema di valori
coerenti con i principi
della costituzione e con
le carte internazionali
dei diritti umani

Applicare le norme del
diritto della navigazione e
del dirittointernazionale.

2. Riconoscere
l’interdipendenza tra
fenomeni economici,
sociali, istituzionali,
culturali, tecnologici e
la loro dimensione
locale/globale

Individuare i contratti di
utilizzazione del mezzo
e lenormative ad essi
correlate

Descrivere i differenti
organismigiuridici nazionali
e internazionali che regolano
i sistemi di trasporto

Responsabilità connesse con
l’esercizio delle funzioni
professionali del settore
trasporti
Individuare gli obblighi
assicurativi per le
imprese ditrasporto

Conoscenze

Diritto della navigazione:
Organismi nazionali,
internazionali e la
normativa di settore
prevista dalle
Convenzioni
internazionali, La
Convenzione di Montego
Bay, Organizz. giuridica
della navigazione
Il soccorso, la tutela
dell’ambiente marino
dall’inquinamento
Armatore ed esercente:
responsabilità.
Il Raccomandatario marittimo e
il caposcalo. Le funzioni del
comandante.
I contratti di lavoro a bordo:
il lavoro nautico. I contratti di
arruolamento,tirocinio,ingaggio,
comandata
I contratti di utilizzazione della
nave e dell’aeromobile:
- La locazione
- Il noleggio
- Il trasporto di persone
- Il trasporto di cose
- La responsabilità del
vettore nel trasporto di
cose (Convenzione di
Bruxelles)
Le assicurazioni dei rischi della
navigazione: il contratto di
assicurazione, l’assicurazione di
cose, le assicurazioni di
responsabilità.

Tempi

12

10

20

Modifiche a
consuntivo

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

3. Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
socio-economico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

Utilizzare il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua
italiana secondo le
esigenze comunicative
nei vari contesti:
sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici

Conoscere la disciplina generale
del rapporto di lavoro
subordinato, in particolare dei
contratti di lavoro a bordo.

Diritto del lavoro: fonti e
principi costituzionali
Il contratto di lavoro subordinato
La legislazione del lavoro: lo
Statuto dei lavoratori
Contratti collettivi e contratti
individuali
Lo svolgimento del rapporto di
lavoro: diritti e obblighi del
lavoratore ; diritti e obblighi del
datore di lavoro
La
legislazione
sociale:
assistenza e previdenza. La busta
paga. Il Jobs act: le novità nel
mercato del lavoro
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18

Prendere appunti seguendo uno
schema logico e organizzato,
razionalizzare l’uso del tempo
dedicato allo studio,
comprendere testi di varia
tipologia, partecipare
attivamente alle interrogazioni,
lavorare in gruppo e condividere
azioni e procedure con i
componenti.

Utilizzare i principali
concetti relativi
all’economia e
all’organizzazione dei
processi produttivi e
dei servizi

Uso dei codici disciplinari propri
della disciplina giuridica e della
storia.
Interagire rispettando le regole
proprie del contesto, fornire
apporti pertinenti e costruttivi al
Imparare ad imparare dialogo educativo, comprendere i
diversi punti di vista, accettare
sensibilità e culture diverse,
Comunicare
favorire l’effettiva integrazione.
Rispettare compiti e
consegne,pianificare il proprio
Collaborare e
lavoro, elaborare un giudizio
partecipare
critico,cogliere ed interiorizzare
i principi della convivenza civile
Agire in modo
e democratica,cogliere
autonomo e
l’importanza delle regole ed
responsabile
essere in grado di applicarle al
contesto

Castelfranco Veneto, 21.10.2021

Docente Eddy Porcellato

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Eddy Porcellato

•

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Nessuno

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Eddy Porcellato

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
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Docenti proff. Franco Alesci, Daniele Pauletto
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
Classe 5ALG

•

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA

La Classe costituita da nove alunni, in questa fase iniziale dell'anno, si presenta interessata e
partecipativa, sia alle lezioni di teoria sia alle esercitazioni in laboratorio.
Non vi sono situazioni particolari da segnalare.
-

METODOLOGIA E STRUMENTI

Lezioni dialogate in aula, uso del laboratorio di computer con videoproiettore, utilizzo di supporti
multimediali. Impiego di strumentazione elettrica- elettronica di base. Utilizzo del SW Pspice.
Non è stato adottato alcun testo: nel corso dell'anno vengono inseriti all’interno del registro
elettronico e in classroom (G-suite) appunti delle lezioni, e indicati materiali di riferimento.
-

VERIFICHE

Per quanto riguarda le verifiche si ritiene opportuno effettuare almeno due prove valutative nel primo
periodo (interrogazioni e/o compiti scritti o test o prove laboratoriali); almeno tre prove valutative nel
secondo periodo (interrogazioni e/o compiti scritti o test o prove laboratoriali). Nella valutazione
finale saranno considerati tutti gli elementi di giudizio raccolti nell'intero anno scolastico. Saranno
valutati positivamente la progressione nell’apprendimento, la diligenza e la costanza nello
svolgimento dei compiti assegnati per casa, la partecipazione all'attività didattica (attenzione e
interesse), la pertinenza di domande volte a chiarire aspetti poco compresi o ad approfondire altri
aspetti collaterali, la frequenza e la correttezza delle risposte su sollecitazione dell'insegnante o in
caso di mancata risposta da parte di altri studenti.
Per la scala di valutazione si fa riferimento a quanto esposto nel POF.
Per quanto concerne le griglie di valutazione, esse varieranno in base al tipo di prova. In linea di
massima si concorda sui seguenti indicatori: conoscenza, correttezza, completezza, chiarezza
espositiva e ordine formale.
-

PROGETTI
•

DIDATTICA A DISTANZA
STRUMENTI
Saranno utilizzate le e-mail istituzionali e gli strumenti in elenco, anche in considerazione del
percorso formativo già attivato:

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

Strumento

MDB01
Pag. 83 di 137

Metodologia

Registro elettronico

Tracciabilità delle azioni del docente con la distinzione tra
modalità sincrona e asincrona
Registrazione assenze, presenze e ritardi
Presenza di comunicazioni
Indicazioni operative per gli studenti

MEET di G Suite
CLASSROOM di G Suite
Utilizzo di materiali, immagini … Google
Moduli

Attività didattica in modalità sincrona
Attività didattica in modalità asincrona (presenza di
videolezioni, materiale di approfondimento, assegnazione di
compiti …)
Attività didattica in modalità asincrona

Si rinvia a quanto stabilito nel patto formativo.
Castelfranco Veneto, 12.10.2021

Docente Franco Alesci

PROGETTUALITA’ di ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
CLASSE 5ALG

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettive = ore 84

Competenze

Abilità

1. Acquisire conoscenze
sui parametri
caratteristici delle onde
elastiche e delle onde
elettromagnetiche e
antenne

Sapere le principali tappe della
storia delle telecomunicazioni;
Sapere le principali applicazioni
degli US
Sapere le principali applicazioni
delle onde elm. in funzione della
frequenza in campo civile e
militare;
Saper relazionare dimensione
dell'antenna e
frequenza/lunghezza d'onda.

Conoscenze
Introduzione
alle 34
telecomunicazioni
e
cenni
storici.
Suono
e
US.
Introduzione
alle
onde
elettromagnetiche e cenni alle
antenne. Applicazioni delle
onde elettromagnetiche.
-Le principali tappe nella storia
delle telecomunicazioni
- Le principali proprietà del
suono, concetto di dB acustico,
soglia di udibilità e del dolore.
Esempi vari. Utilizzo dell' app
fonometro.
- Banda passante, concetto di dB
e sua applicazione nella misura
di attenuazione e amplificazione.
- Lo spettro elettromagnetico.
Classificazione delle onde
radio;
Elettrosmog:
le
fonti
dell'inquinamento
elettromagnetico, radiazioni
non ionizzanti e ionizzanti, le
soglie di attenzione ufficiali e

Tempi

Modifiche a
consuntivo
38

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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non ufficiali: V/m, T, Bq/m3.
-Caratteristiche
dell'atmosfera
terrestre;
- Legge di Snell: riflessione,
rifrazione e diffrazione di
un'onda elettromagnetica;
- Principi di funzionamento del
RADAR
- L’effetto Doppler
- WiFi e BLUETOOTH
- Cenni alle antenne, dimensione
ottimale legata alla lunghezza
d'onda. Dipolo ideale, antenna
a stilo e Yagi.

Viene sviluppata
anche la tecnologia
LIDAR, con
particolare
riferimento alla
guida autonoma.
No antenna
parabolica.

Attività laboratoriali
Segnali alternati
Misure con oscilloscopio
Banda Frequenze segnali
Parametri su Digitalizzazione
Suono e campionamento del
segnale.
Analisi Suoni all'Oscilloscopio.
Tipologia file audio lossless e
lossy.
Attività di gruppo: Segnali
alternati tipologie e
caratteristiche.
Relazione digitale su Segnali
Alternati e Bande Frequenze.
Misura parametri qualità segnale
telefonico su alcuni punti
geolocalizzati.
Tecnologia 5 g e terminali 5G.
Misure segnali con Analizzatore
di Spettro.
Introduzione all'elettrosmog e
Misure.
Cablaggio e collaudo mixer a tre
ingressi con LM324
Simulazione di filtri attivi e
mixer Simulazione di filtri attivi
e mixer con PsSpice.
Applicazioni Bluetooth , Wifi in
automotive elettrico.
Approfondimento: Approvvigionamento energetico in EU e
Italia : petrolio e derivati.

2. Comprendere i
principi delle
tecniche di
modulazione AM e
FM e saper analizzare
i principali nel tempo
e in frequenza dei

Capacità di utilizzare alcuni
semplici circuiti di modulazione
analogica.
Simulazione principio
modulazione AM utilizzando
Pspice

Le modulazioni analogiche AM 24
e FM
Concetto di modulazione, perché
modulare.
I principi di funzionamento delle
modulazioni analogiche AM e

28

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
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segnali modulati,
sapendo valutare
anche le differenze
tra le tecniche di
modulazione.

FM.
- Analisi nel tempo.
- Distribuzione della potenza tra
le componenti del segnale
modulato nei due casi.
- Bande occupate e portanti dei
segnali modulati AM e FM.
Principali caratteristiche dei due
tipi di modulazione e confronto.
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FM: solamente
introdotta. Fatto un
breve confronto
con AM.

Attività Laboratoriali
Simulazione AM utilizzando
Pspice.
Modulazione FM : collaudo Tx
e Rx FM
Misure segnali VHF e UHF con
analizzatore di spettro

3. Acquisire conoscenze
sui principi di
funzionamento di
alcuni sistemi
elettronici utili
nell'ambito logistico.

Capacità di interpretare i
principali parametri di un codice
a barre e di un sistema di
comunicazione RFID.

- Codice a barre e RFID

22

18

CODICE A BARRE Principio di
funzionamento e impieghi.
RFID
Internet delle cose.
Principio di funzionamento di un
RFID. Prospettive.
Tag passivi, attivi e semipassivi.
Frequenze utilizzate. Vantaggi
rispetto un codice a barre.
Utilizzo degli RFID nella città di
New York.
Applicazioni
varie
e
approfondimenti
sull'utilizzo
degli
RFID
in
ambito
commerciale e industriale.

Svolto un
approfondimento
sulla tecnologia
NFC con alcune
esperienze
laboratori ali.

Attività Laboratoriali
Applicazioni NFC e
programmazione tag NFC.
4. Comprendere i
Capacità di utilizzare alcuni
principi della
semplici circuiti di modulazione
trasmissione digitale digitale.
dei segnali. Saper
analizzare i principali
parametri per la
corretta trasmissione
digitale e saper
confrontare le
tecniche di
modulazione digitale.

Castelfranco Veneto, 12.10.2021

Introduzione alle modulazioni
digitali su portante impulsiva
Modulazioni PAM, PPM, PWM
- Il teorema di Shannon o del
campionamento;
- Dal segnale PAM alla
modulazione PCM, la
quantizzazione, caso di un
segnale telefonico.
Bitrate.

10
Questa
argomento non
viene svolto.

Docente Franco Alesci

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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Castelfranco Veneto, 15.05.2022
-
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Docente Franco Alesci

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe, nel complesso, ha seguito le lezioni con interesse, in particolare le parti di programma più attuali.
La progressione dell’apprendimento e l'impegno sono aumentati nel secondo periodo e gli obiettivi prefissati
dalla programmazione iniziale sono stati raggiunti. Gli alunni sono stati sempre corretti, sia tra loro sia verso
il docente.
Nel consuntivo orario sono state tolte le sette ore di educazione civica svolte, che comunque avevano un
rilevante contenuto elettronico-tecnologico che gli studenti hanno apprezzato.
Verifiche 1° periodo:

- 2 di teoria: 1 scritta e 1 orale;
- 2 di laboratorio.

Verifiche 2° periodo:

- 3 di teoria: 2 scritte e 1 orale;
- 3 di laboratorio.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docenti proff. Franco Alesci, Daniele Pauletto
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

•

Classe 5 ALG

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
Il gruppo classe è composto da 9 allievi, fra cui 2 ragazze, provenienti dalla classe quarta dell’istituto.
Il gruppo risulta piuttosto eterogeneo sia nella preparazione di base che nell’educazione scolastica
durante le lezioni. Nel corso del triennio vi è stata completa continuità didattica che ha facilitato la
prosecuzione dell’insegnamento dei nuovi argomenti previsti dal programma; la preparazione media
complessiva risulta sufficiente, anche se diversificata tra gli allievi. La partecipazione e l’impegno
sono buoni, poiché gli allievi dimostrano interesse e attenzione sia nelle ore teoriche sia in quelle
pratiche di laboratorio.

•

METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione frontale/guidata con immediate applicazioni e lezione partecipativa. In ogni caso le lezioni
frontali sono comunque basate sul coinvolgimento continuo da parte degli allievi e lavori di gruppo.
Presentazione per problemi, uso di schede di lavoro individuali/per gruppi. Uso di strumenti didattici
multimediali. Approfondimenti e Ricerche di gruppo. Esercitazioni guidate, con correzione e
discussione dei risultati. Se necessario si effettueranno delle sessioni di recupero in itinere (che
saranno esplicitate nel registro di classe).

•

VERIFICHE
Per l’attribuzione dei voti si fa riferimento a quanto stabilito nel POF.
Numero di prove: per il primo periodo, verranno condotte due prove/tre prove, per il secondo
periodo almeno tre prove, opportunamente suddivise fra prove scritte (almeno due per ogni
periodo), prove orali, test, relazioni, esercitazioni pratiche in laboratorio ecc. La valutazione finale
in ciascun periodo avviene con voto unico sulla base delle valutazioni di ogni prova e sul
progresso dimostrato e sull’impegno constatato.

•

PROGETTI
È stata svolta la prova Esperta per l’educazione civica che ha coinvolto Scienze della Navigazione
con buoni risultati, dove gli studenti anche meno studiosi hanno dimostrato capacità di ragionamento
e analisi.

Castelfranco Veneto, 12.10.2021

Docenti proff. Fabio Brotto, MatteoTurato
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PROGETTUALITA’ di Scienze della Navigazione

CLASSE 5 A Logistica

Competenze
1. identificare gli
attori relativi alla
distribuzione fisica
della merce.

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettive = 75

Abilità
Saper riconoscere gli
elementi chiave di ogni fase
della distribuzione fisica della
merce e confrontare i costi
dei trasporti nelle varie
modalità

confrontare i costi dei
trasporti nelle varie modalità
attraverso rappresentazioni
grafiche.
Saper proporre una adeguata
tariffa di trasporto.

Conoscenze
Distribuzione fisica delle
merci.
Organizzazione di una
spedizione.

Tempi

Modifiche a
consuntivo
Ottobre/Novembre 9 h

Costi variabili e costi fissi del
trasporto intermodale.
Dicembre
Costi dei trasporti.
Tariffe del trasporto via
gomma.

2. saper valutare la
stabilità
dell’atmosfera.
Termodinamica
dell’Atmosfera; saper
mettere in relazione le
forze che generano il
vento per ricavarne la
sua espressione.

Saper descrivere la stabilità
dell’aria e le cause che
portano alla formazione di
una nube; saper descrivere
l’insieme delle forze che
generano il vento e
relazionare sulle varie
tipologie di vento.

Ciclo idrogeologico,
cambiamenti stato dell’acqua,
trasformazioni adiabatiche nei
moti verticali dell’aria,
formazioni delle nubi; forza di
gradiente, forza deviante,
forza centrifuga e forza
attrito, e venti caratteristici.

3. individuare le
peculiarità
organizzative nelle
diverse modalità di
trasporto.

Individuare ed applicare le
norme di settore in relazione
alla sicurezza delle persone,
del mezzo, dell’ambiente

Sistemi informativi per i
trasporti (ITS)

4. identificare le
potenzialità delle
tecnologie nei sistemi
di trasporto.

Valutare e scegliere le
tecnologie più adatte per il
monitoraggio dei mezzi di
trasporto

10 h

Gennaio

5h

Febbraio

5. saper affrontare in
modo analitico lo
studio delle principali
carte.
6. Saper trovare il
cammino minimo per
raggiungere un
determinato punto.

Cartografia, ortrodromia,
lossodromia.

Saper calcolare rotta, prua,
distanza, coordinate, tempo di
percorrenza e consumo di
carburante per un mezzo di
trasporto che si sposta lungo
un meridiano o lungo un
parallelo.
Saper calcolare rotta,

14 h

Marzo

6h
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distanza, coordinate, tempo di
percorrenza e consumo di
carburante per un mezzo di
trasporto che si sposta con
rotta costante e variabile per il
minimo percorso.
12 h
7. sapere utilizzare gli
strumenti di
radionavigazione a
breve e medio raggio
per determinare la
posizione
dell’aeromobile

Onde elettromagnetiche,
codice Q, VDF, ADF/NDB

Sapere utilizzare il codice Q;
saper impostare e leggere gli
strumenti di radionavigazione

8. descrivere e
comparare le diverse
tipologie e
caratteristiche dei
sistemi di
monitoraggio di
trasporto

Segmento spaziale, segmento Saper illustrare i metodi
di controllo, segmento utente. utilizzati per la costruzione di
una carta e applicare le
formule per il calcolo del
modulo di deformazioni
lineare e della scala.

9. saper spiegare il
principio di
funzionamento del
sistema di navigazione
satellitare

Geoide, reticolato grafico,
coordinate assolute e relative,
orizzonte apparente, rosa dei
venti, rotta, prua, percorso per
meridiano e parallelo.

4h

Maggio/Giugno

Sfera terrestre convenzionale,
globo, carta, rapporto di
riduzione, relazioni di
corrispondenza, modulo di
deformazione lineare,
isogonismo e caratteristiche
di una carta, scala, fattore di
scala.

Monitoraggio di una flotta di
veicoli (modelli applicativi).
Parametri di valutazione ed
ottimizzazione della gestione
dei mezzi.
Sistemi di telemetria classica
e studio del sistema ACARS.

10 h

Saper calcolare la distanza tra
satellite e ricevitore note le
coordinate cartesiane dei
satelliti

5h

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

•

Aprile

Docenti proff. Fabio Brotto, MatteoTurato

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Nessuno

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docenti proff. Fabio Brotto, MatteoTurato
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Anno Scolastico 2021/2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina MECCANICA E MACCHINE

•

-

-

Classe 5ALG

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe risulta alquanto eterogenea nelle potenzialità e nelle competenze finora raggiunte. La classe
partecipa attivamente alle lezioni anche se il lavoro domestico non sempre è adeguato. Il
comportamento è corretto e partecipe. Vi sono due studenti certificati ma che seguono attivamente le
lezioni.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le principali metodologie adottate sono la lezione frontale, il collaborative learning, il cooperative
learning, attività laboratoriali, lezione dialogata, peer education, modelling-scaffolding–fading, etc.
VERIFICHE

Numero di verifiche per periodo:
I° periodo: almeno 2 valutazioni tra prove scritte, orali e pratiche
II° periodo: almeno 3 valutazioni tra prove scritte, orali e pratiche

-

PROGETTI
Prova esperta: disegno di un componente meccanico mediante cad 3D e determinazione del suo
peso.

Castelfranco Veneto, 22.10.2021

Docente Andrea Fraccaro

PROGETTUALITA’ di MECCANICA E MACCHINE
CLASSE 5ALG

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettivamente svolte = ore 78

Competenze

Abilità

Conoscenze

Utilizzare modelli
appropriati per
investigare su fenomeni
e interpretare dati

Riconoscere le trasformazioni
termodinamiche e rappresentarle
nel piano p,v.

Termodinamica
•

Equazione di stato dei gas

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

sperimentali.

Saper applicare il primo
principio della termodinamica
alle trasformazioni
termodinamiche.
Acquisire il significato e le
implicazioni del primo principio
della termodinamica.

•
•
•
•
•
•
•

•

ideali
Trasformazioni reversibili
dei gas ideali
Lavoro scambiato in una
trasformazione reversibile da
un sistema chiuso
Primo principio della
termodinamica per sistemi
chiusi
Entalpia
Cicli termodinamici diretti
Rendimento di un ciclo
16
diretto
(8)
Ciclo di Carnot: analisi
qualitativa e quantitativa
(calcolo degli stati
termodinamici, delle
grandezze di scambio e del
rendimento)
Secondo principio della
termodinamica (Enunciato di
Kevin Plank)
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Sono stati svolti i
seguenti argomenti:
• Equazione di
stato dei gas
ideali
• Trasformazioni
termodinamiche
dei gas ideali:
isobara,
isometrica,
isoterma,
adiabatica,
politropica.
• Entalpia

Motori a combustione interna
•
•
•

•
Utilizzare modelli
appropriati per
investigare su fenomeni
e interpretare dati
sperimentali.

Spiegare i principi di
funzionamento dei motori
endotermici. Eseguire calcoli e
tracciare grafici relativi alle
prestazioni e ai consumi dei
motori endotermici.

•

•

•

Grandezze caratteristiche di
un motore a combustione
interna
Descrizione delle fasi del
motore a 4 tempi ad
accensione comandata
Ciclo otto: analisi qualitativa
e quantitativa (calcolo degli
20
stati termodinamici, delle
(6)
grandezze di scambio e del
rendimento)
Ciclo Diesel: analisi
qualitativa e quantitativa
(calcolo degli stati
termodinamici, delle
grandezze di scambio e del
rendimento)
Ciclo Sabathè: analisi
qualitativa e quantitativa
(calcolo degli stati
termodinamici, delle
grandezze di scambio e del
rendimento)
Descrizione del ciclo
indicato di un motore a
quattro tempi ad accensione
comandata e spontanea
Parametri che possono
influenzare la forma del
ciclo indicato: rapporto
volumetrico di
compressione, angolo di
anticipo dell’accensione,
distribuzione

Il lavoro e il
rendimento dei vari
cicli non è stato
ricavato
analiticamente
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•
•

•
•

Pressione media indicata,
lavoro indicato, rendimento
indicato
Prestazione dei motori:
• diagramma istantaneo
della coppia motrice
• coppia motrice media
• modalità di rilevamento
della coppia motrice
media con il freno di
Prony
• lavoro effettivo, potenza
effettiva, pressione
media effettiva
• rendimento totale di un
motore
• curve di potenza e di
coppia
• consumo specifico
• riempimento del
cilindro
• dosatura
Esercizi sulle prestazioni dei
motori a combustione
interna
Descrizione del
funzionamento del motore a
due tempi

Non svolto:
• modalità di
rilevamento della
coppia motrice
media con il freno
di Prony.
• esercizi sulle
prestazioni dei
motori a
combustione
interna
.

Ciclo frigorifero

Comprendere il
principio di
funzionamento di un
impianto frigorifero e
individuarne le parti
costituenti e
comprendere le
possibile cause di
malfunzionamento..

Riuscire ad individuare la
tipologia e le parti costituenti di
un impianto frigorifero.

Comprendere il
principio di
funzionamento di una
turbina a gas e i
possibili utilizzi.

Riuscire ad individuare le parti
costituenti una turbina a gas e
modalità di funzionamento.

12
(4)

Macchine frigorifere ad effetto
Peltier.
Macchine frigorifere ad
assorbimento.

Comprendere come
utilizzare in modo
ottimale i processi per
Ottimizzare i processi per la
la produzione di energia produzione di energia.
elettrica, termica e
frigorifera.
Disegnare con CAD 3D

Termodinamica del ciclo
frigorifero a gas. Componenti di
un impianto frigorifero a gas.
Tipologie di gas e loro impieghi.
Impianti di climatizzazione.

Disegnare con CAD 3D

Ciclo Brayton
Ciclo Brayton e sue applicazioni.
Rendimenti.
Impianti di cogenerazione e di
trigenerazione.
Principio di funzionamento.
Schemi d’impianto. Rendimento
globale. Applicazioni.
Disegno CAD 3D
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4
(2)

4
(8)
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Ripasso del disegno 3D per
l’effettuazione della prova
esperta.
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6
(8)

Trasmissione del calore

Comprendere i processi
di trasmissione
dell’energia termica.
Come limitare lo
scambio termico.

Comprendere come intervenire
sullo scambio termico.

Modalità di trasmissione del
calore: conduzione, convezione,
irraggiamento. Conducibilità
termica dei materiali.
Determinazione della
trasmittanza termica di una
parete multistrato.
Quantificazione energetica della
dispersione termica di una
parete.

9ù
(10)

Gestione della manutenzione

Gestione della
manutenzione.

Manutenzione a guasto,
periodica e predittiva: esempi.
Manuale di installazione, uso e
Programmare la manutenzione di
manutenzione.
macchine, edifici, attrezzature,
Scheda di manutenzione di un
etc.
autoveicolo.
Software per la gestione della
manutenzione: Maintrack.
Esercitazione.

8
(14)

Sistema di gestione per la
qualità (SGQ)
•
•

•

Operare nel sistema
qualità nel rispetto delle
normative sulla
sicurezza.

Utilizzare vari tipi di
campionamento.
Applicare strumenti per il
miglioramento della qualità.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La qualità del prodotto
Gli elementi di base della
qualità di un prodotto
(prestazione, attributi,
affidabilità conformità,
durata, assistenza estetica,
qualità percepita)
L’evoluzione delle
metodologie della qualità
Definizione di processo
Governare il processo
Evoluzione delle
metodologie della qualità
Sistema di gestione per la
qualità (SGQ)
SGQ – Plan
SGQ – Do
SGQ – Check
SGQ - Act
Esempio di una procedura
che regola il processo di
approvvigionamento;
schema a blocchi della
procedura stessa.

Controlli statistici e strumenti
di miglioramento della qualità

30
(18)

Inseriti gli
argomenti:
• irraggiamento,;
• termo camere;
•
analisi delle
vibrazioni.
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•

Concetti elementari di
statistica
• Istogramma delle frequenze
relative
• Cenni sulle distribuzione
teoriche di probabilità:
distribuzione di Gauss
• Le carte di controllo per
variabili: carta della media e
delle escursioni (carta ͞x –w)
• Applicazione della carta x͞ –
w ad un processo nuovo
• Applicazione della carta x͞ –
w ad un processo già in
controllo
• Regole per individuare i
“fuori controllo”
• Tolleranza naturale di un
processo e tolleranza di
progetto
• Esercizi sulle carte di
controllo
• Piani di campionamento
• Il controllo in accettazione
• Piano di campionamento
semplice
• Regole di commutazione tra
i livelli
• La curva operativa
caratteristica
• Rischi del fornitore e rischi
del committente
• Esercizi sui piani di
campionamento semplici
• Piani di campionamento
doppi.
Strumenti per il miglioramento
della qualità
• Diagramma causa –effetto o
di Ishikawa
• Diagramma di Pareto

Cenni sulle carte di
controllo e relative
metodologie.
Esercizi sul calcolo
della media,
mediana, moda,
deviazione
quadratica standard e
probabilità con
applicazioni alle
carte di controllo.

•

Esercizi sui
piani di
campionamento
doppi.

Castelfranco Veneto, 22.10.2021

Docente Andrea Fraccaro

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Andrea Fraccaro

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe risulta alquanto eterogenea in quanto non tutti gli studenti hanno dimostrato un impegno costante e
adeguato raggiungendo livelli di preparazione alquanto differenti. Nel complesso il comportamento e il profitto
sono risultati soddisfacenti. In alcuni casi si denota un comportamento poco responsabile relativamente allo
svolgimento delle attività didattiche proposte. Il programma è stato semplificato in alcuni aree tematiche in
quanto sono stati introdotti nuovi argomenti ritenuti più adeguati al corso di studi (macchine frigorifere,
trasmissione termica e manutenzione).
Numero di verifiche per periodo: I° periodo: 3 valutazioni scritte; II° periodo: 3 valutazioni scritte e
una pratica.

Non si allega eventuale programma finale analitico
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente Andrea Fraccaro
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Disciplina LOGISTICA
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Classe 5ALG

●
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe è formata da 9 allievi. L’anno precedente la classe ha affrontato il programma per buona
parte in DaD, riscontrando qualche problema di partecipazione. La classe dimostra, a volte, poco
interesse per la materia.
●

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni si svolgono in aula, con l’ausilio di strumentazioni informatiche (presentazioni e dispense
in pdf), con pubblicazioni liberamente scaricabili da internet in modo tale da poter dare un aiuto
concreto agli studenti per lo studio della materia. La spiegazione delle lezioni avviene in classe per
quanto riguarda la parte teorica. La materia prevede attività di laboratorio ovvero lo svolgimento di
esercizi con Foglio di calcolo Excel, sotto la supervisione didattica dell’insegnante tecnico pratico
prof. Turato Matteo.
Durante l’anno scolastico saranno fornite dispense in formato pdf scaricabili dalla sezione didattica
del registro elettronico della classe per poter consentire una veloce e facile consultazione del
materiale didattico in ogni momento.
In riferimento alla didattica digitale integrata sarà utilizzato Google Classroom e la piattaforma Meet per
i collegamenti da remoto.

●
VERIFICHE
Le verifiche saranno sia di tipo orale che scritto. Le verifiche si terranno in aula e saranno svolte
individualmente per ogni studente con un minimo di tre valutazioni per periodo. Sarà oggetto di
valutazione la corretta comprensione dei contenuti teorici, la chiarezza nell’esposizione e l’uso del
corretto linguaggio tecnico della materia. Le verifiche scritte si terranno in aula con un numero minimo
di tre per periodo. Il criterio di valutazione dipende dalla tipologia di prova scritta (a risposta aperta,
quiz). Nella verifica a risposta aperta saranno valutate la corretta comprensione dei contenuti teorici, la
chiarezza nell’esposizione e il corretto uso del linguaggio tecnico richiesto dalla materia. Per la prova a
quiz è stato valutato il punteggio dato da ogni singola risposta corretta (ad esempio in una prova di 10
domande, ogni risposta corretta ha valore di un punto, e valore 0 per ogni risposta non corretta o lasciata
in bianco). Inoltre ci saranno verifiche tecnico-pratiche preparate in collaborazione col collega Turato
per poter valutare con prove pratiche l’abilità acquisita dagli studenti.
Scala valutativa:
-voto 1/2 (profitto nullo o quasi)
Rifiuto di prova o assenza di risposte o sviluppo di argomenti appena abbozzato;
-voto 3( prova molto scadente o decisamente scarsa)
La prova ha pochissimi elementi positivi a causa della mancata comprensione delle questioni poste e/o
della conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti e/o della scorrettezza dell’esposizione;
-voto 4 ( prova gravemente insufficiente)
Comprensione parziale dei problemi affrontati, lacune gravi nella preparazione, rispondenza inadeguata
alle consegne, lavoro disorganizzato e scorretto anche dal punto di vista formale
-voto 5( prova insufficiente)
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Comprensione imprecisa dei quesiti,conoscenze limitate, rispondenza incompleta alle consegne,
struttura approssimativa del lavoro
-voto 6( prova sufficiente )
Comprensione complessiva dei problemi, conoscenza dell’argomento con qualche lacuna in parti non
essenziali, rispondenza corretta, anche se con qualche limite, alle consegne, strutturazione semplice del
lavoro ma coerente, qualche imprecisione ( nei calcoli o nell’esposizione)
-voto 7(prova discreta)
Comprensione precisa dei problemi, conoscenza abbastanza ampia anche se non sempre approfondita,
rispondenza alle consegne pertinente ed articolata, strutturazione abbastanza organica del lavoro pur con
qualche imprecisione concettuale o formale, esposizione chiara
-voto 8( prova buona)
Comprensione precisa dei quesiti, conoscenza ampia degli argomenti con approfondimenti significativi,
rispondenza alle consegne corretta, strutturazione organica del lavoro e del discorso, buona precisione
formale e flessibilità
-Voto 9/10 (prova ottima)
Comprensione precisa dei quesiti e rispondenza completa alle consegne, padronanza concettuale ed
espositiva sicura, incisiva, approfondita e flessibile e/o originalità nelle soluzioni e/o capacità meta
cognitive
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
Partecipazi
Attività
one
sincrone
(videolezio
Correttezza
ni)
e rispetto
delle regole
Gestione dei materiali e
dei compiti richiesti
Puntualità nel rispetto
delle consegne
Disponibilità e utilizzo
degli strumenti

Castelfranco Veneto, 15.09.2021

Docenti Manuela Cascione, Matteo Turato
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PROGETTUALITA’ di LOGISTICA

CLASSE 5ALG

N. ore settimanali 6 x 30 settimane = ore 180
N. ore effettive = 152

Competenze

Abilità

Gestione magazzini e
strutture
relative, mezzi di
movimentazione
interna, mezzi di
trasporto,
infrastrutture
intermodali.
Elementi di definizione
del layout di un
magazzino logistico

Saper distinguere le diverse
tipologie di magazzini, saper
comprendere le principali
dinamiche della gestione delle
scorte, valutare le motivazioni
che portano alla terziarizzazione
della logistica.
Saper distinguere le varie aree
funzionali di un magazzino
Scegliere una determinata
soluzione di stoccaggio
Saper calcolare i tempi operativi
dei cicli di lavoro dei carrelli
Organizzazione e gestione dei
sistemi di picking

Conoscenze

Tempi
30

Modifiche a
consuntivo
30

Calcolo CUS per varie soluzioni
di stoccaggio
Soluzioni di picking
Logiche di prelievo
Modelli di calcolo dei tempi di
picking
I trasloelevatori e la loro
potenzialità di movimentazione

Saper riconoscere un KPI
Saper analizzare un contesto
aziendale

Definizione KPI per la
valutazione del sistema logistico

20

30

Metodologia di
gestione delle scorte.

Progettare un sistema di
gestione delle scorte
Progettare un algoritmo basato
sulla logica DRP

20

30

Determinazione e
valutazione dei rischi
del sistema logistico.

Operare in sicurezza con le
attrezzature di sollevamento e
trasporto

Scorte di sicurezza
Costi associati alle scorte
Lotto Economico di Riordino
Pianificazione Pull e Push
Classificazione di Wortmann
Metodi di riordino
Metodologia DRP
Effetto Forrester
Attrezzature di lavoro,
macchinari, impianti
Mezzi di sollevamento e
trasporto
Il comportamento dei gruisti

10

non svolto

Costruire un sistema di
calcolo dei costi dei
processi logistici

Saper applicare i metodi per la
misurazione dei costi della
logistica

Costi di movimentazione,
costi di superficie e costi totali
della logistica

15

non svolto

Determinazione del
livello di servizio
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Identificare le variabili
per la scelta di un
sistema informativo di
magazzino, identificare
i criteri che fanno
propendere per la
gestione delle
informazioni tramite
barcode o RFID
Individuare i metodi
più adeguati al contesto
per la gestione della
merce, identificare gli
strumenti più efficienti
per adempire alle
formalità doganali,
individuare le fasi e gli
attori di un processo
doganale.
Applicare i fondamenti
della green logistics e
della logistica inversa

Calcolo percorsi
convenienti nel
trasporto intermodale e
relative tariffe di nolo

Comprendere i fabbisogni
informativi degli operatori che
operano in magazzino,
riconoscere il supporto dato dal
WMS ai processi logistici,
sapere quali sono le fasi per la
scelta e l’implementazione di un
WMS

Le informazioni a supporto
della logistica di magazzino,
modalità di scambio delle
informazioni, il codice a barre,
struttura e funzionalità di un
sistema RFID

Saper riconoscere i principali
documenti utilizzati nella prassi
doganale, saper individuare le
normative di riferimento,
comprendere problematiche e
criticità della gestione
quotidiana

Regole doganali nazionali,
comunitarie ed internazionali,
classificazione e valore delle
merci in dogana, regimi e
procedure doganali

Saper individuare gli inquinanti
legati alla logistica, le tipologie
di trasporto merci migliore per
ridurre gli inquinamenti, i tipi di
inquinante e le loro
conseguenza

Saper calcolare il peso e il
kilometraggio sul quale
impostare la tariffa di nolo del
trasporto. Saper graficare la
soluzione adottata per
dimostrarne la sua efficienza.

Educazione Civica

15

20

20

Non svolto

10

10

10

10

6

2

15

15

Conoscere i principi della green
logistics e della logistica
inversa, le diverse modalità di
trasporto merci e la legislazione
sull’impatto ambientale

Conoscere i vari mezzi di
trasporto. Conoscere i principi e
le modalità di utilizzo del
trasporto Intermodale.
Conoscere peso tassabile e nolo
del trasporto.

Smart logistic e eco solutions
Mobilità sostenibile

Attività di laboratorio
Redigere relazioni
tecniche
e documentare le
attività
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Redigere relazioni tecniche
e documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.

Castelfranco Veneto, 15.09.2021

Principali funzioni in Microsoft
Excel( analisi dati con grafici),
funzioni base, formato celle,
inserimento delle formule,
blocco celle, i fogli, i dati e
convalida dati, formattazione
condizionale, protezione del
foglio, cerca verticale.
Utilizzo dei software del
pacchetto Office.

Docenti Manuela Cascione, Matteo Turato
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Castelfranco Veneto, 15.05.2022
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Docenti Manuela Cascione, Matteo Turato

● DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe ha dimostrato diverse difficoltà di apprendimento nelle diverse tematiche affrontate dovute ad
un limitato impegno e ad un scarso lavoro domestico. A causa dell’emergenza Covid-19, non sono state
effettuate diverse attività progettate inizialmente in collaborazione con le aziende. Sono state effettuate
cinque verifiche nel primo periodo e cinque verifiche ( compresa la simulazione) nel secondo periodo.

Castelfranco Veneto,15.05.2022

Docenti Manuela Cascione, Matteo Turato
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina Educazione Civica

Classe 5ALG

●

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe composta da 9alunni è parte di una classe articolata, e fin dal precedente anno scolastico ha
mostrato sufficiente attenzione ai temi proposti nell’insegnamento della presente disciplina.
L’insegnamento della presente disciplina è trasversale e vi partecipano quasi tutti i docenti del consiglio
di classe, ognuno secondo le proprie competenze.
•
METODOLOGIA E STRUMENTI
Le metodologie applicate cambieranno in base alle diverse discipline, agli argomenti trattati e alle
richieste dei docenti.
La strumentazione che verrà utilizzata è quella resa disponibile dall’istituto.
•

VERIFICHE

Come previsto dalla progettazione di istituto per Educazione civica saranno effettuate almeno due
valutazioni nel primo periodo e due valutazioni nel secondo periodo. Come previsto dalla progettazione
una delle due valutazioni del secondo periodo sarà realizzata mediante somministrazione di una prova
esperta.
•
PROGETTI
Dab definire in relazione alla prova esperta

Castelfranco Veneto, 11.04.2021

Docente referente Eddy Porcellato

• PROGETTUALITA’ di Educazione Civica
CLASSE 5^ALG

Competenze

Perseguire con ogni
mezzo e in ogni
contesto il principio
di legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale e sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto alla
criminalità
organizzata e alle
mafie.

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = 33 N. min. verifiche per periodo: 2
N. ore progettate = 38
N. verifiche progettate (1^ periodo = 2 ; 2^ periodo = 4 +
N. ore realizzate = 43 (05.05.2022)
Prova esperta)
N. verifiche realizzate (1^ periodo = 2 ; 2^ periodo = 2)

Abilità

Analizzare i fenomeni di
criminalità organizzata
costituitisi, storicamente, a
livello nazionale e mondiale.
Riconoscere il valore di
personalità che hanno
combattuto l’illegalità
attraverso la lettura,
l’interpretazione di testi e la
visione di documentari.
Comportarsi rispettando le
regole etiche della convivenza
civile.

Conoscenze

Le forme di criminalità
organizzata a livello
nazionale e internazionale e
le loro modalità di
organizzazione.
Il contrasto alla criminalità
organizzata.
Lettura e interpretazione di
testi integrali.
Eventuali conferenze e
documentari sul tema.

Disciplina
di
riferimento
C.d.C.
Storia

Tempi/
Verifiche

3 (primo
periodo;
verifica
NO)

Modifiche a
consuntivo

4

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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Essere consapevoli
del valore e delle
regole della vita
democratica anche
attraverso
l’approfondimento
degli elementi
fondamentali del
diritto che la
regolano, con
particolare
riferimento al diritto
del lavoro.

Diritto
Diritto del lavoro e
Conoscere la disciplina generale Costituzione.
del rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro
subordinato
subordinato
La legislazione del lavoro: lo
Saper riconoscere l’importanza Statuto dei lavoratori
del dovere di solidarietà
Contratti collettivi e contratti
economica previsto all’art. 2
individuali
della Costituzione
Lo svolgimento del rapporto
di lavoro: diritti e obblighi
del lavoratore ; diritti e
obblighi del datore di lavoro
La legislazione sociale:
assistenza e previdenza. La
busta paga. Il Jobs act: le
novità nel mercato del lavoro
L’evasione fiscale (artt. 2 e
53 Cost.).

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.

Stile di vita sano. Rielaborare i
concetti appresi negli anni
relativi al valore della pratica
motorio-sportiva.

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.

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.

Saper riflettere sugli effetti
benefici dell’attività motoria e
sportiva e sulla salute in forma
permanente nell’arco della vita.

Sulla base di conoscenze
personali e delle conoscenze
apprese mediante la disciplina
Matematica, analizza alcune
tematiche relative al gioco
d’azzardo
Individua e mette in atto
comportamenti e
atteggiamenti personali che
meglio possono contrastare la
diffusione del gioco
d’azzardo.

Conoscere e valorizzare uno
stile di vita sano anche alla
luce delle indicazioni
nazionali (Ministero della
salute) e internazionali
(Organizzazione mondiale
della sanità).

6 ore
(verifica
nel 2^
periodo)
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6
(Verifica
secondo
periodo)

Scienze
Motorie

3h
(verifica
nel 2^
periodo)

3
(Verifica
NO)

Scienze
Motorie

3h
(verifica
nel 2^
periodo)

3
(Verifica
NO)

Matematica

6h
(verifica
2^
periodo)

Conoscere le malattie
metaboliche e l’incidenza
statistica sulla popolazione.

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.

Applicazione del calcolo
delle probabilità in contesto
reale: analisi dei
meccanismi psicologici, dei
concetti e delle procedure
matematiche sottostanti ai
processi decisionali in
condizioni di incertezza

6 (Verifica
svolta)
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Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.
Compiere le scelte
di partecipazione
alla vita pubblica e
di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti
a livello
comunitario
attraverso
l’Agenda 2030 per
lo sviluppo
sostenibile.

Affrontare situazioni
problematiche costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo
soluzioni, utilizzando, secondo
il tipo di problema, contenuti e
metodo.
Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni ecc.
utilizzando linguaggi diversi e
diverse conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti
(cartacei e multimediali).

Conoscere la struttura,
descriverne il funzionamento e i
presupposti per un’efficace
utilizzazione degli impianti di
cogenerazione e trigenerazione.

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

Si impegna nella ricerca e nello
studio, anche nell’ambito delle
discipline d’indirizzo di
soluzioni per lo sviluppo nel
territorio di infrastrutture
sostenibili … e porta le
proposte nelle sedi di decisione
alla propria portata.
Cogliere varietà e ricchezza del
patrimonio naturale e culturale
del territorio.
Comprendere l’importanza
della tutela e della
valorizzazione dei beni culturali
e paesaggistici.
Individuare le strategie per
perseguire uno sviluppo
rispettoso e responsabile del
territorio.
Elaborare “percorsi” di
riflessione ed esperienza per la
conoscenza e la comprensione
del territorio come “bene
culturale diffuso”, in modo
particolare del patrimonio
storico-artistico.

Individuare strategie di logistica
inversa per la sostenibilità
ambientale
Conoscere gli effetti della city
logistic come impronta
ambientale.

Green Logistics

Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio.
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Inglese

4h
(verifica
NO) 2^
periodo

6

Meccanica e
macchine

4 ore
(verifica
1^
periodo)

4 (verifica
svolta)

4 ore (2^
Periodo,
con
verifica)

6 (Verifica
svolta)

6 ore
(verifica
SI 1^
periodo +
Prova
Esperta
nel 2^

2 (Verifica
e Prova
Esperta
svolte)

Analizzare e valutare
analiticamente l’efficienza
relativa all’utilizzo
dell’energia primaria nella
produzione di energia
elettrica, termica e
frigorifera.

Distinguere le diverse
categorie di beni culturali e
di aree naturali sapendoli
esemplificare nel territorio.
Conoscere le diverse realtà
Italiano
finalizzate a proteggere ed
esaltare le risorse del
patrimonio territoriale
(esempio
sovrintendenza…).
Conoscere le azioni
individuali e collettive che
garantiscono uno sviluppo
sostenibile e la tutela dei
patrimoni materiali e
immateriali della comunità.
Conoscere i beni culturali
storico-artistici del territorio
regionale e nazionale (opere
architettoniche, plastiche,
pittoriche, siti archeologici
con valore storico ed
estetico, etnologico o
antropologico).
Conoscere i principi della
Scienze della
city logistic
navigazione

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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Individuare strategie di logistica
inversa per la sostenibilità
ambientale
Conoscere gli effetti della city
logistic come impronta
ambientale.

Ambito automotive:
Elettrotecnica
tecnologia Lidar keyless,
dispositivi per la guida
autonoma, elettrosmog e 5G

Individuare strategie di logistica
inversa per la sostenibilità
ambientale
Conoscere gli effetti della
logistica inversa sull'ambiente.

Conoscere i principi della
logistica inversa

Logistica

Non
prevista
ma
inserita
nella
Prova
Esperta
2 ore
(Prova
Esperta
nel
secondo
periodo)
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7 (Prova
Esperta
svolta)

2 (Prova
Esperta
svolta)

Castelfranco Veneto, 04.11.2021

Docente referente

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente referente Eddy Porcellato

•

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO

La classe ha sempre partecipato con interesse alle attività realizzate nella disciplina e in alcuni casi
anche con buoni risultati, anche se non in tutte è stato profuso dagli alunni un impegno adeguato.
Gli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli alunni.

Non si allega eventuale programma finale analitico

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Docente referente Eddy Porcellato
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Simulazione prove d’Esame e griglie di valutazione
SIMULAZIONE 1^ PROVA

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!
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– 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
1.
Sintetizza in 8 righe (metà foglio protocollo) il contenuto del testo.
2.
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.
3.
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!
1

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.
1.
Sintetizza la situazione descritta dalla poesia.
2.

Spiega il significato del titolo del componimento (“Speranza”).

3.
Nella terza strofa sono descritti i sogni del rovere. Individua quali sono e indica perché il v.12 termina con i
punti di sospensione.
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4.
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.
5.
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 uomo-natura.
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.
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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 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
1.
La frase pur di passare “un pomeriggio con Socrate” come deve essere interpretata? Qual è il senso?
2.

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
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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
1.
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.
2.

Perché nel gennaio 1933 Hitler sembra l'innocuo fratello antipatico di Charlot?

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.
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Puoi indicare un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

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

Livelli valutazione
1/3

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

•

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

4/5
…/10

6
7/8
9/10
1/3
4/5

COERENZA E COESIONE:
•

Coesione e coerenza testuali

…/10

6
7/8
9/10
1/9

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:

10/17
•
•
•

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi)
Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

18
19/24
25/30

1/3
CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

•
•

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

4/5
…/10

6
7/8

9/10

TOTALE

…/60

Descrittori
Dimostra di non saper pianificare e
organizzare un testo
Dimostra qualche incertezza nella
pianificazione e organizzazione di un testo
Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo
articolato
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:

•

•

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

8/11
…/20
12
13/17
18/20
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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

TOTALE

…/100

TOTALE GENERALE

…/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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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

Livelli valutazione
1/3

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

•

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

4/5
…/10

6
7/8
9/10
1/3
4/5

COERENZA E COESIONE:
•

Coesione e coerenza testuali

…/10

6
7/8
9/10
1/9

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:

10/17
•
•
•

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi)
Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

18
19/24
25/30
1/3

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

•
•

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

4/5
…/10

6
7/8

9/10

TOTALE

…/60

Descrittori
Dimostra di non saper pianificare e
organizzare un testo
Dimostra qualche incertezza nella
pianificazione e organizzazione di un testo
Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo
articolato
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

…/15

9

10/12

13/15

1/4

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN
PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO
CONNETTIVI PERTINENTI

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

Livelli valutazione
1/3

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

•

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

4/5
…/10

6
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)
Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

18
19/24
25/30

1/3
CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

•
•

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

4/5
…/10

6
7/8

9/10

TOTALE

…/60

Descrittori
Dimostra di non saper pianificare e
organizzare un testo
Dimostra qualche incertezza nella
pianificazione e organizzazione di un testo
Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo
articolato
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 C (40 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/7

PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA:

•
•

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

8/11
12
…/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

…/20

12

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 2^ PROVA 5^AET
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(Simulazione)
Indirizzo: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Un sistema di sbarre (linea) alimenta, alla tensione V1 = 10 kV e frequenza f = 50 Hz, 2 motori
asincroni trifase.
Il primo motore, con 2 coppie polari, e cosφ = 0,8, viene alimentato da un trasformatore trifase,
di potenza nominale 50 kVA, rapporto di trasformazione a vuoto 10000 V/ 400 V, che eroga una
corrente I = 55 A.
Le prove eseguite, nelle effettive condizioni di funzionamento, sul gruppo trasformatore-motore
hanno dato i seguenti dati:
Trasformatore: Prova a vuoto
Prova in corto
circuito

Motore: Prova a vuoto
Perdite meccaniche

Po% = 1,7%

cosφo = 0,8

Vcc% = 5%

cosφcc = 0,5

Po = 1300 W

cosφo = 0,23

Pm = 420 W

Il secondo motore presenta i seguenti valori nominali:
Potenza: 132 kW - Tensione: 10 kV - cosφ = 0,9 - η = 0,91
Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive:
1. calcoli la potenza assorbita, il rendimento e la resistenza degli avvolgimenti statorici del
motore alimentato dal trasformatore, sapendo che la coppia resa vale 148 Nm e lo
scorrimento è pari al 2,8 %;
2. determini il fattore di potenza complessivo dell’impianto.
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SECONDA PARTE
Quesito 1
Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato determini il rendimento totale del gruppo
trasformatore-motore.

Quesito 2
Con riferimento alla prima parte della prova, nell’ipotesi che si alimenti l’impianto con una linea
aerea, il candidato illustri il procedimento che bisogna adottare per determinare la sezione
commerciale della linea e verificarne la caduta di tensione.
Quesito 3
Con riferimento al Quesito 2, il candidato illustri come può essere rappresentata la linea aerea per
mezzo di opportuni parametri e chiarisca a quali fenomeni sono legati.
Quesito 4
Il candidato, fatte le considerazioni che ritiene più opportune, descriva gli effetti prodotti da una
riduzione del 10% della tensione di alimentazione dell’impianto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 5AET

Indicatori

Livelli

Evidenze

Descrittori

PRIMA PARTE
1

•

Non dimostra di possedere conoscenze disciplinari in relazione a
•
quanto richiesto
•

2

•

Dimostra di possedere conoscenze largamente incomplete o non •
coerenti con quanto richiesto
•

Padronanza delle
conoscenze
disciplinari
relative ai nuclei
fondanti della
disciplina.

2.5
3
4

•

•

•

Dimostra di possedere conoscenze disciplinari
frammentarie in relazione a quanto richiesto

parziali

Dimostra di possedere conoscenze disciplinari complete in
relazione a quanto richiesto, anche se con qualche imprecisione

Motore Asincrono Trifase
Prove di collaudo

Cdt interna trafo

•

Parametri di Targa Trafo / Motore

•

Dimostra di possedere conoscenze disciplinari complete e approfondite
in relazione a quanto richiesto

•

Rendimenti Trafo / Motore
Linee Aeree
Rappresentazione delle linee
aeree mediante 4 parametri

•

Cdt linea aerea

Potenze, Perdite e Rendimento Trafo / •

Variazione

Motore

Macchine Elettriche

•

Varie Coppie Motore

•

Calcolo delle Potenze totali con il
Metodo di Boucherot

5

•

Schema equivalente del secondario del •

•

Dimostra di possedere conoscenze disciplinari essenziali coerenti con •
quanto richiesto, evidenziando anche qualche imprecisione

SECONDA PARTE

Trasformatore Trifase

Trafo

e/o

Punti

di

tensione

(ventesimi)
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•
Padronanza delle
competenze
tecnicoprofessionali
specifiche di
indirizzo rispetto
agli obiettivi della
prova, con
particolare
riferimento

1

•
•

2-3

•
•

4

•
•

all’analisi e
comprensione dei
casi e/o delle
situazioni
problematiche
proposte e alle
metodologie
utilizzate nella
loro risoluzione.

Completezza
nello svolgimento
della traccia,

•
•
•

Non abbozza alcuna soluzione coerente
Riporta solo alcuni dati del testo

•

6

•
•
•
•
•
•

1

Non riesce ad analizzare le specifiche di progetto ed a comprendere
l’obiettivo da raggiungere
Non imposta una soluzione di massima avvalendosi del supporto di
qualche schema
•
Riesce ad analizzare solo parzialmente quanto richiesto e a
comprendere l’obiettivo da raggiungere
•
Imposta una soluzione di massima avvalendosi di schemi e
considerazioni solo parzialmente adeguati al contesto e contenenti
alcune lacune
Effettua una analisi parzialmente corretta, ma superficiale, delle
situazioni e dei casi proposti
•
commette imprecisioni
Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti nei loro
aspetti solamente essenziali
Definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i
casi proposti nei loro aspetti essenziali commettendo qualche
imprecisione
Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti
Utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti
Definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i
casi proposti
Commette qualche imprecisione
Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti
Utilizza sempre metodologie coerenti e ottimali rispetto alle situazioni
e i casi proposti
Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e ottimali rispetto
alle situazioni e i casi proposti
Commette qualche imprecisione

4.75

7-8
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•

Schema unifilare dell’impianto

•

Deduzione

della

Sezione

commerciale con il Metodo
della perdita % di potenza

Utilizzo del Diagramma dei flussi
relativo alle Potenze del Motore per
dedurre le varie potenze e il valore della
resistenza statorica
Calcolo dei Parametri elettrici del Trafo
e del Motore

ammissibile
•

Espressione della reattanza di
servizio

•

Verifica della ΔV delle linee
aeree

•

Effetti della riduzione della
tensione sull’impianto

•

Correttezza degli schemi

•

Correttezza dei circuiti

•

Correttezza e compatibilità dei risultati
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coerenza/
correttezza dei
risultati e degli
elaborati tecnici
e/o tecnico grafici
prodotti.

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

•

1.5

•

2

•
•
•

2.5

•
•
•
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Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e non sempre •
coerente
Non evidenzia alcuna spiegazione del procedimento seguito
Raggiunge qualche risultato corretto
Non rappresenta sempre in modo efficace i risultati
Fornisce solo occasionalmente una spiegazione del procedimento
seguito
Raggiunge risultati globalmente corretti
Non rappresenta sempre in modo efficace i risultati
Fornisce solo occasionalmente una spiegazione del procedimento
seguito

3

•
•
•

Ottiene la maggior parte dei risultati corretti
Rappresenta in modo efficace la maggior parte dei risultati
Fornisce una spiegazione chiara del procedimento seguito

4

•
•
•

Ottiene tutti i risultati corretti
Rappresenta tutti i risultati in modo efficace
Fornisce una spiegazione chiara del procedimento seguito

1

•
•

I pochi risultati ottenuti non corrispondono alle richieste

•

Non utilizza mai un linguaggio tecnico adeguato

1.75

•
•

Non sempre analizza i risultati ottenuti, che comunque sono parziali

•
•
•

Analizza i risultati ottenuti
Utilizza un linguaggio tecnico non sempre adeguato
Collega a volte le informazioni

Descrizione dei fenomeni collegati a

i 4 parametri rappresentanti una
linea aerea
•

1.25 -1.5

Correttezza delle unità di misura

Descrizione degli schemi

Utilizza saltuariamente un linguaggio tecnico adeguato

•

•

Congruenza delle informazioni

Descrizione dei calcoli principali
•

Ordine logico di sviluppo delle informazioni
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2

•
•

Analizza criticamente i risultati ottenuti
Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con qualche imprecisione

2.5

•
•
•

Analizza criticamente i risultati ottenuti
Collega le informazioni in modo chiaro
Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con qualche imprecisione

•
•

Analizza criticamente e dettagliatamente i risultati ottenuti
Utilizza un linguaggio tecnico chiaro e conforme alla normativa
vigente
Collega le informazioni in modo chiaro ed esauriente

3

•

PUNTEGGIO
in ventesimi

Tabella di conversione ventesimi/decimi
ventesimi
1
2
3
4
5
decimi
0.5
1
1.5
2
2.5

Punteggio 2^ prova:

/10

6
3

7
3.5

8
4

9
4.5

10
5

11
5.5

12
6

13
6.5

14
7

15
7.5

16
8

17
8.5

18
9

19
9.5

20
10
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SIMULAZIONE 2^ PROVA 5^ALG
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITLG – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE LOGISTICA
Tema di: LOGISTICA

Il candidato, dopo aver letto attentamente, affronti la soluzione del tema ed il quesito proposto
nella traccia selezionata.

TRACCIA A
PRIMA PARTE
TEMA A
La ditta INTERMOD deve trasportare 24 UdC dal loro Magazzino di Produzione all’HUB di
stoccaggio europeo.
Essa dispone di automezzi leggeri di Portata max 12 pallet, l’ufficio traffico possiede però una
delibera per poter prenotare, in caso di necessità container da 40ft per i trasporti Internazionali.
Nel tragitto disponibile è possibile effettuare parte di esso ( da B a C) su rotaia.
La tabella 1 riporta tutti i dati necessari
Tabella 1.

Unità di misura

Distanza A-B

95

Km

Distanza B-C

250

Km

Distanza C-D

130

Km

Costo Kilometrico Trasporto Gomma automezzo leggero

2,2

€/Km

Costo Kilometrico Trasporto Gomma con autocarro per 40ft

3,5

€/Km

Costo Kilometrico Trasporto Rotaia

1,5

€/Km

Costo Carico/Scarico Magazzino partenza/arrivo per Automezzo Leggero

100

€/Camion

Costo Carico/Scarico Magazzino partenza/arrivo per 40 ft

150

€/FEU

Costo Trasbordo Intermodale

250

€/FEU

In base ai dati della tabella 1, il candidato trovi quale è la soluzione più conveniente tra quelle che
l’azienda può utilizzare.
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In base ai dati dell’esercizio precedente il candidato disegni il grafico relativo al costo di trasporto
delle TRE soluzioni date. Si proceda al confronto in UN SOLO GRAFICO in scala.
Sapendo che una UdC pesa in totale 475 Kg e che essa è saturata all’85%, il candidato calcoli il peso
tassabile, avendo un rapporto peso volume di 333Kg/m3. ( Viene considerato solo il peso effettivo
della merce ed il suo volume per il calcolo).
Il candidato, in base ai dati sopra citati, trovi la tariffa €/quintale per i tre tipi di trasporto da proporre
al cliente per un trasporto A - D ( non considerare il costo-Km).
Tenendo in considerazioni le distanze dell’esercizio precedente calcolare la Saturazione Media con il
trasporto ad un FEU sapendo che:
●
●
●
●

Il Container parte a pieno carico
nel punto B scarico 3 container
nel punto C scarico 8 container
arrivo al punto D con il restante carico;

Il candidato scelga e illustri in modo esplicito tutti i parametri che ritiene necessari per la
soluzione dandone adeguata spiegazione.

QUESITI

1)Il Candidato illustri le tipologie di allocazione della merce in magazzino descrivendo nel dettaglio
la classificazione A,B,C e la legge di Pareto.

2)Sulla base delle proprie esperienze maturate anche in Alternanza Scuola Lavoro, il candidato
illustri come vengono valutate le prestazioni aziendali e quali sono gli indicatori di prestazione di
servizio oggettivamente misurabili sia per l’analisi interna che per quella esterna in campo logistico.
Indichi inoltre a cosa serve il ciclo di Deming nella determinazione dei KPI
3)Si debba dimensionare un magazzino tradizionale servito da carrelli tradizionali (di tipo bilaterale).
I vincoli di progetto forniti dal committente siano i seguenti:
- Altezza massima utile magazzino (l’altezza del magazzino (H) è pari a 30m, ma bisogna
considerare la limitata altezza di sollevamento dei carrelli elevatori) Hmax= 9 m;
- Profondità massima scaffalature qmax= 100 m;
- Giacenza richiesta (PR – Potenzialità Ricettiva) G= 16000 pallet;
- Dimensioni UDC 800 (b) x 1200 (l) x 1400 (h)
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- Larghezza corridoio Lc = 1.5 m.
Per ciò che riguarda le scaffalature, si impiegheranno unità modulari in profilati d’acciaio delle
seguenti caratteristiche:
- Spessore montante: 100mm
- Spessore corrente: 100mm;
- Gioco fra due pallet: 100mm;
- Gioco pallet/montante: 100mm;
- Gioco pallet/corrente (gioco di testa): 150mm.
Si è deciso di stoccare il materiale “di punta”, 3 Udc per vano
a)
Calcolare le dimensioni del modulo base
b)
Numero di livelli di stoccaggio
c)
N. moduli base necessari e area di stoccaggio
d)
Se I/O del magazzino è collocato sul centro del fronte calcolare e se I/O è collocato lungo
tutto il fronte calcolare:
●
p e q ( ottime e effettive)
●
numero di corridoi
●
PR effettiva
4)L’azienda “XX” di Catania possiede due stabilimenti (S1 e S2) che producono ogni anno
rispettivamente 450 e 850 quintali di un determinato prodotto X, per soddisfare la domanda dei due
clienti (C1 e C2) pari rispettivamente al 40% e 60% delle quantità prodotte dei due stabilimenti.
L’azienda “XX” vuole costruire un centro distributivo (Ce.Di) da cui partiranno le spedizioni verso i
due clienti. In tabella vengono fornite le distanze degli stabilimenti dal centro di Catania, le tariffe del
trasporto dagli stabilimenti al Ce.Di, le distanze dei clienti dal centro di Catania e le tariffe di
trasporto dal Ce.Di ai clienti:

i

Xi(km)

Yi(km)

Tariffa trasporto[€/km]

S1

50

30

0.1

S2

70

45

0.1

C1

120

80

0.15

C2

90

90

0.15

Considerando il centro di Catania come origine degli assi di riferimento, determinare:
a) la posizione del Ce.Di rispetto al centro di Catania;
b) il costo totale annuo di trasporto.
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TRACCIA A
Il candidato, dopo aver letto attentamente, affronti la soluzione del tema ed il quesito proposto
nella traccia selezionata.
PRIMA PARTE
TEMA B
All’azienda YHY è stata commissionata una progettazione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio
di 627000 prodotti aventi dimensioni dell’imballaggio secondario di 200x250x150 [mm], stoccati in
pallet EPAL con dimensioni max dell’UdC ( dimensioni max a cui può arrivare l’UdC, anche in un
secondo momento) pari a 800x1200x2000 [mm], con peso 6,5 kg/imb 2°. Sono presenti 4 prodotti in
ogni Imb2°.
Il seguente magazzino utilizzerà dei carrelli elevatori dalle seguenti specifiche tecniche:
V orizzontale carico = 1,2m/s V orizzontale vuoto = 2m/s
V verticale carico = 0,3m/s V verticale vuoto= 0,7m/s
Tfissi = 30s Raggio di curvatura= 1,3m Hsoll forche = 11,5m
Il capannone nel quale progettare il magazzino è alto 13m.
È presente un solo punto di ingresso uscita al centro del fronte (U/V=1,5).
Ogni scaffalatura ha una portata di 3100 Kg.
Lo spessore montante e corrente di 100mm. Il gioco tra pallet e pallet è di 100mm come quello tra
pallet e montante. Il gioco tra pallet e corrente è invece di 150mm. Il gioco tra due scaffalature
adiacenti è di 200mm.
Il materiale viene stoccato di punta con debordo possibile del 5%.
Il candidato in base ai dati del tema calcoli PR e CUS.
Il candidato in base ai dati del tema calcoli U e V reali.
Supponendo un periodo con picco di stagionalità, il candidato calcoli quanti carrelli elevatori sono
necessari noleggiare se si volesse arrivare ad una Potenzialità di Movimentazione (PM) = (100 in +
100 out) pallet/h.
Il candidato calcoli, in base alla PM sopracitata, il numero di operai necessari ed il loro costo sapendo
che:
- costo operaio = 18€/h ;
- UdC Tot da movimentare al giorno = 1200 UdC .
Il candidato scelga e illustri in modo esplicito tutti i parametri che ritiene necessari per la
soluzione dandone adeguata spiegazione.
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QUESITI
2) La società “ABCabc” opera da diversi anni in Italia nel settore della distribuzione di cancelleria e
articoli per l’ufficio. Il settore è altamente concorrenziale e l’offerta dei prodotti è molto livellata; il
canale distributivo principale è costituito da 22 punti vendita riservati a grossisti e dettaglianti.
Per la famiglia “distruggidocumenti a strisce” i dati mensili di vendita relativi agli ultimi due anni
(2014 -2015) sono riportati in tabella 1:

gen Feb Mar Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett Ott Nov Dic
2014 155 354 492 358
359
688
401
82
336 525 604 944
2015 178 360 546 418
394
801
428
95
374 674 573 1088

Il candidato, applicando il metodo di scomposizione moltiplicativa :
‐ calcolare la retta di trend e la stagionalità puntualità e globale sulla base dei dati storici;
‐ formuli la previsione di vendita relativamente al mese di gennaio, febbraio e marzo 2016;
‐ sapendo che i dati a consuntivo sono 229, 348 , 650 sulle vendite effettive dei mesi suddetti,
calcolare gli errori previsionali ME, MAPE e MSE.
3) Il giorno 30 marzo il responsabile del magazzino della ditta “Delta” ha esaminato i dati raccolti
relativamente alle attività di picking del giorno precedente. A fronte di 800 ordini evasi per
complessive 4400 righe d’ordine prelevate e 20600 pezzi prelevati, la situazione relativa agli errori
commessi rilevati dagli addetti al controllo delle merci in spedizione è riassunta in tabella.
Il candidato esprima, attraverso il calcolo degli opportuni indicatori, una valutazione dell’accuratezza
dell’attività in esame, individui quali sono gli errori maggiormente problematici, ne ipotizzi le
possibili cause e proponga i possibili interventi di miglioramento attuabili.

Tipologia di errore
Quantità: X pezzi al posto di Y
pezzi
Scambio: articolo X al posto
dell’articolo Y
Righe d’ordine con Articoli
mancanti

N
55

Per complessivi articoli
mancanti

150

160
30
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4) Il candidato rappresenti schematicamente la classificazione di Wortmann, descrivendo le varie
soluzione operative individuate, indicando il punto di entrata degli ordini, le fasi push/pull e il
significato dei buffer.
5)Un’azienda deve pianificare l’arrivo “just in time” di un prodotto utilizzando un DRP con riordino
a lotto fisso pari a 250 pezzi e con lead time, concordato con il fornitore, pari a 2 periodi. La
domanda prevista per i 10 periodi è nota ed è riportata nella seguente tabella:

prev. di
vendita
ord aperti
disponibilità
DRP

1
150

2
200

3
150
100

4
100

5
110
100

6
80

7
100

8
150

9
150

10
200

100

Disponibilità iniziale pari a 600 pz.
Si determini in quali periodi sono necessari i riordini con il Planned Order
Il Candidato indichi inoltre se la quantità individuata per il lotto fisso (250 unità) genera una
situazione di overstock o di stockout e proponga eventualmente delle soluzioni alternative ( tramite il
calcolo dell’EOQ, costo preparazione ordine 100€, tasso di interesse 5%, prezzo del bene 50€)
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Il candidato, dopo aver letto attentamente, affronti la soluzione del tema ed il quesito proposto
nella traccia selezionata.

TRACCIA A
PRIMA PARTE
TEMA C
L’azienda XYZ utilizza un sistema di picking di tipo “operatore verso materiali” costituito da un
magazzino trasversale con 10 corridoi della lunghezza di 13 m l’uno.
Il Modulo Unitario ha larghezza pari a 3 m e profondità di 5 m.
Il corridoio centrale è di 4m e quelli laterali ( a destra e sinistra) di 2,5m.
La distanza del Punto I/O dalla linea di mezzeria del primo corridoio è pari a 4 m.
La coppia attesa di corridoi più distante del Punto I/O è 7.
Il numero medio di ordini da evadere in una giornata è pari a 3750.
Il numero medio di righe prelevate per ordine è pari a 9,1.
Il numero medio di pezzi per riga è pari a 11,6.
Ulteriori dati di Progetto:
Tempo fisso di giro di prelievo: 100 s ;
Tempo fisso per lettura barcode linea: 5,3 s ;
Tempo medio per pezzo prelevato: 7,2 s ;
Velocità media Picker : 0,86 m/s ;
Tempo medio sorting dei pezzi prelevati: 4,6 s/pezzo.

Il candidato calcoli quanto personale è necessario per svolgere le attività di picking a livello
giornaliero, nel caso di (con turni di lavoro da 8h sapendo che gli operai hanno 15 min di pausa al
mattino e 15 min al pomeriggio durante orario lavorativo) :
- Order Picking : Si assume equiprobabilità di accesso ai vani ;
- Batch Picking (Batch da 6 ordini): Si assume sovrapponibilità del 35% .
- Order Picking : Si assume allocazione ottimizzata con le seguenti ( Tabella 1) probabilità di
accesso ai singoli corridoi.
Tabella 1
P1

0,15

P6

0,10

P2

0,15

P7

0,07

P3

0,13

P8

0,07

P4

0,13

P9

0,05

P5

0,10

P10

0,05

Il candidato calcoli quale soluzione sia la più conveniente, sapendo che il costo degli operai è di
10€/h e che uno stagista può fare 1/3 del lavoro di un operaio venendo pagato 4€/h.
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Il candidato scelga e illustri in modo esplicito tutti i parametri che ritiene necessari per la
soluzione dandone adeguata spiegazione.
QUESITI
1) Un bilico con portata pari a 33 UdC effettua un viaggio da Ancona a Perugia (135 km) con a
bordo 29 UdC. Una volta arrivati a Perugia scarica 11 UdC e poi prosegue per Bologna
percorrendo ulteriori 240 km per consegnare le ultime UdC, dopo aver fatto tappa intermedia
a San Marino dove ha consegnato 9 UdC (165 km da Perugia). A quanto ammonta la
saturazione del viaggio completo ?

2) Un’azienda deve analizzare i dati raccolti nell’ultimo mese per valutare il grado di puntualità
delle consegne effettuate e per predisporre l’introduzione di nuovi KPI per migliorare la
valutazione interna. Utilizzando i dati della tabella calcolare in valore assoluto e percentuale i
seguenti indicatori:
1. puntualità
2. consegne on-time
3. non puntualità
N totale consegne/mese
consegne in anticipo
consegne in ritardo

8000
250
400

Il candidato individui inoltre se l’azienda debba inserire degli ulteriori indicatori per
migliorare nella valutazione dandone adeguata motivazione.
3) Un’azienda deve effettuare la previsione per un suo articolo X ed ha a disposizione la serie
storica relativa ai due anni precedenti come indicato nella seguente tabella:

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV
DIC
2017 130 160
60 220
75
33 180 220
40 180
210
180
2018 150 200
300 140
300 245
75 160
210
90
290
320
• Si individui la retta di trend.
• Si calcolino le previsioni per i primi 4 mesi del nuovo anno utilizzando il metodo della
scomposizione moltiplicativa. A consuntivo risultano vendute 200 unità a gennaio, 230 unità a
febbraio, 225 a marzo e 265 ad aprile 2019:
• si calcoli l’errore medio percentuale assoluto e l’accuratezza previsionale del sistema utilizzato;
• si valuti se il metodo utilizzato è adatto allo studio del caso in esame
4) Il candidato descriva i sistemi di tracciamento della merce principali, BARCODE E RFID,
evidenziandone vantaggi e svantaggi.
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Il candidato, dopo aver letto attentamente, affronti la soluzione del tema ed il quesito proposto
nella traccia selezionata.

TRACCIA A
PRIMA PARTE
TEMA D
All’azienda YHY è stata commissionata una progettazione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio
di 627000 prodotti aventi dimensioni dell’imballaggio secondario di 200x250x150 [mm], stoccati in
pallet EPAL con dimensioni max dell’UdC ( dimensioni max a cui può arrivare l’UdC, anche in un
secondo momento) pari a 800x1200x2000 [mm], con peso 6,5 kg/imb 2°. Sono presenti 2 prodotti in
ogni Imb2°.
Il seguente magazzino utilizzerà dei carrelli elevatori dalle seguenti specifiche tecniche:
Raggio di curvatura= 1,3m. Hsoll forche = 11,5m.
Il capannone nel quale progettare il magazzino è alto 13m.
È presente un solo punto di ingresso uscita al centro del fronte (U/V=1,5).
Ogni scaffalatura ha una portata di 3100 Kg.
Lo spessore montante e corrente di 100mm. Il gioco tra pallet e pallet è di 100mm come quello tra
pallet e montante. Il gioco tra pallet e corrente è invece di 150mm. Il gioco tra due scaffalature
adiacenti è di 200mm.
Il materiale viene stoccato di punta con debordo possibile del 5%.
Il candidato in base ai dati del tema calcoli PR e CUS.
Il candidato in base ai dati del tema calcoli U e V reali.
Sapendo che l’azienda YHY utilizza un sistema di picking di tipo “operatore verso materiali”
costituito dal magazzino sopra calcolato. Avendo i seguenti dati:
- La distanza del Punto I/O dalla linea di mezzeria del primo corridoio è pari a 4 m;
- la coppia attesa di corridoi più distante del Punto I/O è 7;
- il numero medio di ordini da evadere in una giornata è pari a 3750;
- il numero medio di righe prelevate per ordine è pari a 9,1;
- il numero medio di pezzi per riga è pari a 11,6.
Ulteriori dati di Progetto:
Tempo fisso di giro di prelievo: 100 s ;
Tempo fisso per lettura barcode linea: 5,3 s ;
Tempo medio per pezzo prelevato: 7,2 s ;
Velocità media Picker : 0,86 m/s ;
Tempo medio sorting dei pezzi prelevati: 4,6 s/pezzo.
Il candidato calcoli quanto personale è necessario per svolgere le attività di picking a livello
giornaliero, nel caso di (con turni di lavoro da 8h sapendo che gli operai hanno 15 min di pausa al
mattino e 15 min al pomeriggio durante orario lavorativo) :

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

-

MDB01
Pag. 131 di 137

Order Picking : Si assume equiprobabilità di accesso ai vani ;
Batch Picking (Batch da 6 ordini): Si assume sovrapponibilità del 35% .

Il candidato scelga e illustri in modo esplicito tutti i parametri che ritiene necessari per la
soluzione dandone adeguata spiegazione.

QUESITI

1) La società “Sigma” opera da diversi anni in Italia nel settore della distribuzione di cancelleria e
articoli per l’ufficio. Il settore è altamente concorrenziale e l’offerta dei prodotti è molto livellata; il
canale distributivo principale è costituito da 33 punti vendita riservati a grossisti e dettaglianti.
Per la famiglia “distruggidocumenti a strisce” i dati mensili di vendita relativi agli ultimi due anni
(2020 -2021) sono riportati in tabella 1:

Tabella 1

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

2020

613

984

812

1218

1187

1430

1392

1481

940

994

807

527

2021

701

1291

1162

1088

1497

1781

1843

839

1273

912

996

792

Il candidato, applicando il metodo di scomposizione moltiplicativa :

‐ calcolare la retta di trend e la stagionalità puntualità e globale sulla base dei dati storici;
‐ formuli la previsione di vendita relativamente al mese di gennaio, febbraio e marzo 2022;
‐ sapendo che i dati a consuntivo sono 750, 1150 ,1000 sulle vendite effettive dei mesi suddetti,
calcolare gli errori previsionali ME, MAPE e MSE.
2) Il giorno 30 marzo il responsabile del magazzino della ditta “Delta” ha esaminato i dati raccolti
relativamente alle attività di picking del giorno precedente. A fronte di 850 ordini evasi per
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complessive 5000 righe d’ordine prelevate e 23000 pezzi prelevati, la situazione relativa agli errori
commessi rilevati dagli addetti al controllo delle merci in spedizione è riassunta in tabella.
Il candidato esprima, attraverso il calcolo degli opportuni indicatori, una valutazione dell’accuratezza
dell’attività in esame, individui quali sono gli errori maggiormente problematici, ne ipotizzi le
possibili cause e proponga i possibili interventi di miglioramento attuabili.

Tipologia di errore

N

Quantità: X pezzi al posto di Y
pezzi

50

Scambio: articolo X al posto
dell’articolo Y

180

Righe d’ordine con Articoli
mancanti

30

Per complessivi articoli mancanti

150

3) Il candidato rappresenti schematicamente la classificazione di Wortmann, descrivendo le varie
soluzione operative individuate, indicando il punto di entrata degli ordini, le fasi push/pull e il
significato dei buffer.

4) Un’azienda deve pianificare l’arrivo “just in time” di un prodotto utilizzando un DRP con riordino
a lotto fisso pari a 250 pezzi e con lead time, concordato con il fornitore, pari a 2 periodi. La
domanda prevista per i 10 periodi è nota ed è riportata nella seguente tabella:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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prev. di
vendita

ord aperti

250

300

250

100

280

300

100

150

100

150

250
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200

100

disponibilità

DRP

Disponibilità iniziale pari a 600 pz.
Si determini in quali periodi sono necessari i riordini con il Planned Order.
Il Candidato indichi inoltre se la quantità individuata per il lotto fisso (250 unità) genera una
situazione di overstock o di stockout e proponga eventualmente delle soluzioni alternative ( tramite il
calcolo dell’EOQ, costo preparazione ordine 100€, tasso di interesse 5%, prezzo del bene 50€).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 5ALG

COMMISSIONE _____________ - a.s. 2021-22
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

1,5

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei
nuclei tematici

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

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

_____ /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.t

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 corretto e/o originale utilizzando il linguaggio
tecnico in modo corretto e articolato.

2

PUNTEGGIO TOTALE

_____ /2

_____ /10
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Descrittori

Punti

I

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

II

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

delle diverse discipline del curricolo, con

III

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

particolare riferimento a quelle d’indirizzo

IV

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

V

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

Acquisizione dei contenuti e dei metodi

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7

I

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

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

Capacità di argomentare in maniera critica e

II

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

personale, rielaborando i contenuti acquisiti

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

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

0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50

II

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

III

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

IV

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

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

1
1.50
2 - 2.50
3
0.50

II

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

III

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

IV

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

V

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

1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova

I Commissari ………………….. ………………. ………………. ………….….. ………….………. …………….…
Il Presidente …………………..

Punteggio
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Il Consiglio di Classe:
Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa Laura Stocco

Storia, Cittadinanza e Costituzione
Prof.ssa Laura Stocco

Religione Cattolica
Prof. Simone Cavalli

Scienze motorie e sportive
Prof. Bordignon Chiara
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Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Elettrotecnica (5^AET)
Lingua inglese
Prof.ssa Alice Olivo

Matematica
Prof.ssa Silvia Lombardi

Educazione civica
Referente Prof. Nazario Papa

Elettronica ed Elettrotecnica
Prof. Domenico Giovinazzo

Sistemi automatici
Prof. Nazario Papa

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici
Prof. Domenico giovinazzo

Laboratorio di Elettrotecnica - TPSEE
Prof. Roberto Veltri, Prof. Nicola Volpato

Laboratorio di Sistemi
Prof. Andrea Toniato

Trasporti e logistica – articolazione Logistica (5^ALG)
Lingua inglese
Prof.ssa Alessandra Barbon

Matematica
Prof.ssa Francesca Megna

Educazione civica
Referente Prof. Eddy Porcellato

Diritto ed economia
Prof. Eddy Porcellato

Elettrotecnica, elettronica e automazione
Prof. Franco Alesci

Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di
trasporto
Prof. Fabio Brotto

Meccanica e macchine
Prof. Andrea Fraccaro

Logistica
Prof.ssa Manuela Cascione

Laboratori di Logistica e di Scienze della
navigazione e struttura dei mezzi di trasporto
Prof. Matteo Turato

Laboratorio di Elettrotecnica
Prof. Daniele Pauletto

Il Coordinatore del Consiglio di Classe Laura Stocco
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

