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

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La 5BMM è formata da 21 studenti, provenienti dalla 4BMM dell’anno scolastico
2020-21, con l’eccezione di un alunno che ripete l’ultimo anno, e che faceva parte
della 5BMM dello scorso anno.
A compimento del proprio ciclo di studi, gli alunni dimostrano nel complesso
un’apprezzabile 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.
Va specificato che in qualche caso, anche per via di una naturale propensione
verso un approccio pratico-operativo, l’acquisizione dei contenuti, soprattutto per
quanto attiene alle discipline di indirizzo, è avvenuta in maniera schematica, non
accompagnata da una proporzionata rielaborazione teorica. Ne consegue una
padronanza di strumenti e procedure differenziata all’interno del gruppo-classe.
I risultati conseguiti dalla classe, raggruppati per fasce di livello, possono essere
riassunti come segue:
 un limitato gruppo di studenti ha raggiunto, alla fine del percorso di studi,
un livello di preparazione più che buono, grazie a una costante
applicazione allo studio nel corso del tempo, che gli ha consentito di
acquisire una più che apprezzabile autonomia operativa;
 un secondo gruppo di alunni ha raggiunto risultati discreti in quasi tutte le
discipline, mantenendo tuttavia qualche punto di debolezza, dovuto
prevalentemente a una dedizione allo studio non costante durante tutto
l’arco del triennio;
 i rimanenti allievi hanno ottenuto un livello di preparazione generale meno
omogeneo, pagando lo scotto di carenze nella preparazione di base mai del
tutto colmate e di un metodo di studio poco efficace.
La classe, negli ultimi tre anni, ha risentito di tutte le conseguenze derivanti
dall’emergenza sanitaria Covid-19. In questo lasso di tempo la scuola si è
immediatamente attrezzata per sopperire alle carenze didattiche conseguenti alla
situazione, ricorrendo alla Didattica a Distanza e agli strumenti offerti dalla
Didattica Digitale Integrata, in cui ciascun docente ha fatto ricorso all’uso dei
canali di comunicazione informatici e ha messo a disposizione del gruppo e dei
singoli materiale integrativo, limitando al massimo i disagi derivanti dalla
situazione sanitaria. La classe, dal canto suo, ha risposto in maniera globalmente
soddisfacente alle sollecitazioni proposte dai docenti, seguendo le lezioni on line,
utilizzando il materiale messo a disposizione dai docenti e producendo – ognuno
in base alle proprie potenzialità - quanto richiesto da ciascun insegnante.
Tutto quanto esposto sopra ha reso possibile, nelle sue linee generali, la
realizzazione (in presenza o a distanza) delle proposte pianificate in sede di
stesura del Patto Formativo, che può dirsi complessivamente portato a termine.
Dal punto di vista del comportamento, la classe ha mostrato un atteggiamento
sostanzialmente corretto, se si eccettuano alcuni episodi in cui si sono manifestati
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atteggiamenti di immaturità, prontamente stigmatizzati in sede di Consiglio di
Classe.
A differenza dell’anno precedente, è stato possibile erogare le proposte
progettuali pianificate nel Patto Formativo (talora in modalità a distanza) e
verificare il reale interesse per dimensioni culturali e professionali di valenza
educativa e formativa.
Sul piano del comportamento, è possibile sottolineare il rispetto delle regole, la
gestione responsabile del proprio lavoro e la partecipazione costruttiva e critica
alle attività proposte.
La storia della classe nel II Biennio e Quinto anno è sinteticamente indicata in
tabella:
Classe

Iscritti

3BMM
4BMM
5BMM

Promossi

24
24
22

Non
promossi

18
17

1

Rinviati con
sospensione
di giudizio
6
4
-

Non
promossi
ad agosto
-

Ripetenti

Ritirati

1

2
1

Totale

24
21
21

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Si descrive di seguito la composizione del C.d.C. nel II Biennio e in Quinta:
DISCIPLINA
Religione Cattolica/Attività Alternativa alla
Religione Cattolica
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua Inglese
Matematica

Scienze motorie e Sportive
Meccanica, macchine ed energia
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

Sistemi e automazione

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

Referente di Educazione Civica

CONTINUITA’ DIDATTICA
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^
Prof. Simone
Prof. Simone
Prof. Simone
Cavalli
Cavalli
Cavalli
Prof. Gerardo Rizzo Prof. Gerardo Rizzo
Prof. Gerardo
Rizzo
Prof. Gerardo Rizzo Prof. Gerardo Rizzo
Prof. Gerardo
Rizzo
Prof.ssa Norma
Prof.ssa Norma
Prof.ssa Norma
Mazzega
Mazzega
Mazzega
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa Francesca
Mariaantonietta
Mariaantonietta
Megna
Baggio
Baggio
Prof. Federico
Prof. Federico
Prof. Federico
Salvego
Salvego
Salvego
Prof. Marco
Prof. Luca
Prof. Luca
Lanzara
Beltrame
Beltrame
Prof. Luca
Prof. Alessandro
Prof. Alessandro
Beltrame
Zuech
Zuech
(ITP Prof. Andrea
(ITP Prof. Gionata (ITP Prof. Gionata
Bambace)
Voltan)
Voltan)
Prof. Luca
Prof. Luca
Prof. Luca
Mazzoccato
Mazzoccato
Mazzoccato
(ITP Prof. Giovanni (ITP Prof. Giovanni
(ITP Prof.
Bergamin)
Bergamin)
Giovanni
Bergamin)
Prof. Rocco
Prof. Rocco
Prof. Rocco
Facciuto
Facciuto
Facciuto
(ITP Prof. Giovanni
(ITP Prof. Andrea
(ITP Prof. Andrea
Bergamin)
Bambace)
Bambace)
Prof. Gerardo Rizzo
Prof. Gerardo
Rizzo
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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 11.05.2022 utilizzando le griglie di valutazione
elaborate secondo le indicazioni dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 e allegate al
Documento.

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Nel corso del Triennio gli studenti si sono impegnati in percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento. Tutte le fasi dell’attività sono state
pianificate, erogate e valutate dal C.d.C, come dimostra la documentazione agli
atti e il gestionale “Scuola e Territorio”. In ambito ai PCTO - stage in azienda, lo
studente è stato seguito dal tutor scolastico che si è interfacciato con il tutor della
struttura ospitante per realizzare le azioni e promuovere il successo
dell’esperienza. La relazione che lo 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

Azienda
120 ore stage in azienda
3 settimane a Giugno

Azienda
80 ore stage in azienda
2 settimane a Settembre

5
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-

-

-

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.

-

-

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.

-

-

-

-
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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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PATTO

Si descrivono in tabella le attività progettuali erogate per la classe nel corso
dell’anno scolastico 2021.22:
PROGETTO

ATTIVITA’
CULTURALI E
PROGETTO
LETTURA

ORIENTAMENTO
IN USCITA

ATTIVITA’

AZIONI

Incontro con
l’Autore

Incontro con Giuseppe
Mendicino su Mario
Rigoni Stern
Attività in occasione della
Giornata della memoria
Attività in occasione della
Giornata del ricordo
Legalità e lotta alle mafie

Giornata della
memoria
Giornata del
ricordo
Legalità
Incontro con
aziende
Curriculum
Vitae, contratti
lavorativi,
simulazione
del colloquio
di lavoro
ITS: una
nuova
opportunità
Giornate di
orientamento
universitario

USCITE
DIDATTICHE

Uscita
Uscita
Viaggio di
istruzione

REFERE
NTE
CLASSE
Rizzo

Or
e

Periodo

3

I periodo

Rizzo

2

27.01

Rizzo

2

10.02

Rizzo

2

PMI DAY

Bergamin

2

II periodo
19
novembre

Incontro in Aula magna
con Agenzia Umana

Bergamin

2

7 aprile

Incontro in Aula magna

Beltrame

1

9 marzo

Beltrame

5

5 aprile

Bergamin

8

13 maggio

Bergamin

8

Bambace

5g
g

24
novembre
2–6
maggio

Incontri con referenti
delle varie università in
diversi Istituti sc. di
Castelfranco V.to
Visita al Vittoriale degli
Italiani
Visita fiera MECSPE Bologna
Napoli
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Progettualità didattica del Docente
Discipline area comune:
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
Educazione civica
Discipline di indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica:
Meccanica, macchine ed energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina ITALIANO


Classe 5BMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA

La classe 5BMM, per quanto riguarda la sua formazione, proviene dalla 4BMM
dello scorso anno scolastico, con l’esclusione di un alunno che è stato fermato e si
trova a ripetere la quarta, e l’inserimento di un elemento proveniente dalla 5BMM
dello scorso anno, e che non è stato ammesso all’esame finale. Si tratta di un gruppo
di ventidue elementi, che nel tempo hanno evidenziato un apprezzabile livello di
maturazione, tanto nell’atteggiamento tra loro e con gli insegnanti, quanto per quello
che riguarda l’approccio allo studio, a maggior ragione per le discipline che non
sono strettamente inerenti al loro indirizzo.
L’atmosfera in classe è complessivamente serena e produttiva, e sembrano superate
certe schermaglie che erano state segnalate nel corso degli anni precedenti. Gli
studenti seguono le attività e rispettano le consegne con buona regolarità. Il livello di
apprendimento generale è da considerarsi complessivamente buono, con la presenza
di un elemento che si distingue su tutti per rendimento, applicazione e disponibilità
totale al dialogo educativo.

-

Gli alunni evidenziano globalmente una discreta padronanza della lingua
italiana, sebbene – sia nell’espressione scritta che in quella orale – indulgano
di quando in quando a forme espressive ricalcate sul dialetto. Proprio per
questa ragione si insisterà nell’esercitazione all’esposizione scritta,
soprattutto con l’elaborazione di testi argomentativi o descrittivi. Le lezioni
di storia risultano per loro tanto più interessanti quanto più cronologicamente
vicine a loro, ma l’applicazione nello studio e l’interesse dimostrato sono
complessivamente buoni, così come la frequenza e la pertinenza degli
interventi.
Le indicazioni contenute nel PTOF sono accolte nella loro totalità.

La progettazione delle attività didattiche, in considerazione dei possibili
sviluppi del Covid-19, terrà conto dell’eventualità di dover ricorrere alla
Didattica Digitale Integrata, come previsto dal documento approvato in
Collegio dei Docenti del 7.10.2021, al cui testo si rimanda.

-

 METODOLOGIA E STRUMENTI
Il metodo di lavoro è così caratterizzato:
modo interattivo, che coinvolga la partecipazione degli studenti, facendoli
dialogare con il docente alla conquista delle conoscenze possibili
presentazione problematica dei contenuti
alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi,
rinvii), interventi, esercizi, utilizzo di documenti
distinzione tra l'analisi critica, oggettiva e il processo di soggettivazione ed
attualizzazione;
pluridisciplinarità con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti ...)
utilizzazione di fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per
produrre ricerche su tematiche storico-letterarie
attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere
problemi.
9
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Mezzi: libri di testo, giornali e riviste, audiovisivi e computer, carte storiche, aula
informatica, eventuali laboratori.



VERIFICHE
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione,
giustificanti i punteggi assegnati e la valutazione attribuita
Nel corso dell’anno saranno acquisiti i risultati di almeno 5 prove scritte (2 in
1^Periodo e 3 in 2^ Periodo) e di 4/5 valide per l’orale (di queste, due dovranno
essere interrogazioni orali).


PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA
(indicare classi e periodo di somministrazione)
Nel secondo periodo, e più precisamente nel mese di maggio, si effettuerà una prova
che avrà come oggetto una simulazione della prova INVALSI, da valutare come
verifica orale.
La Relazione tecnica sarà richiesta agli studenti entro la prima metà del mese di
ottobre e sarà considerata come prima verifica scritta di Italiano.
La disciplina di Italiano contribuirà alla strutturazione della Prova esperta (entro il
1^ Periodo) e la valutazione sarà considerata come voto valido per l’orale (a
condizione che nel 1^ Periodo non si facciano tre scritti di Italiano e quindi in quel
caso il voto avrà valore per lo scritto).



PROGETTI
La progettualità di Italiano sarà integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale
di Educazione civica. Sarà parte della presente progettualità la partecipazione alle
Attività Culturali, differenziate ma contenute nell’omonimo progetto, e al Progetto
“Lettura e Biblioteca”. I docenti, nei rispettivi Consigli di classe, potranno avanzare
proposte autonome o collaborare con le altre iniziative di carattere interdisciplinare
promosse dai colleghi.

Castelfranco Veneto, 23.10.2021
Il docente
Gerardo Rizzo

10
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PROGETTUALITA’ di ITALIANO

CLASSE 5BMM

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = ore 132
N. ore previste = ore 120
N. ore effettive = ore 105

Competenze

Abilità

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.

-

-

-

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
Strategie per gestire 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,…).

Tempi

Modifiche
a
consuntivo

20

15

11

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

Competenze

Abilità

2. Riconoscere le
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 le linee di sviluppo storico-culturale della lingua
italiana
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria e artistica italiana ed europea
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio
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.
Tempi

Modifiche
a
consuntivo

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

15

13

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

20

15

20

25

10

15

Conoscenze

LA COSCIENZA DI CRISI DEL NOVECENTO
Il relativismo come sistema
Il contesto europeo: autori e testi di riferimento
Il romanzo del Novecento ed esempi di letteratura europea. Scelta di testi da
Joyce, Mann, Woolf, Proust
L. Pirandello: romanzi, novelle, teatro
I. Svevo: La coscienza di Zeno
DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Poetiche e temi
Il linguaggio poetico in Ungaretti e Montale. Analisi dei testi di riferimento

12
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DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI
Approfondimento tematico su alcuni autori dell’età contemporanea:
P. Levi, C. Pavese, I. Calvino, B. Fenoglio e L. Sciascia*

LETTURA INTEGRALE DI OPERE
Lettura integrale di 2 opere (la prima delle quali da scegliere tra quelle
previste nel Progetto “Lettura e Biblioteca”, l’altra a scelta dei singoli
docenti)
Attività di approfondimento, percorsi tematici, partecipazione a iniziative e
concorsi.
Competenze

15

Non svolto

12

14

Abilità

3. Riconoscere il
valore e le
potenzialità dei beni
artistici e ambientali
per una loro
corretta fruizione e
valorizzazione
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-

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

Impressionismo e postimpressionismo nell’arte.
Dal Futurismo all'Astrattismo e al Surrealismo.
La Pop art e la modernità.

Tempi

Modifiche
a
consuntivo

8

Non svolto

Castelfranco Veneto, 23.10.2021
Castelfranco Veneto, 15.05.2022
Il docente
(a consuntivo)
Gerardo Rizzo
•
DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non
completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di
ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni
Periodo)
La classe dimostra di aver acquisito i nuclei fondanti della disciplina: gli studenti sono in grado di
elaborare, ciascuno secondo le proprie potenzialità e caratteristiche, i contenuti con autonomia e
capacità critica. Tutti i componenti della classe, sia pure con tempi e modalità individuali, hanno
cercato di perseguire l’obiettivo del miglioramento delle competenze personali nella materia. Il
livello medio in termini di profitto è discreto.

Si allega di seguito il programma analitico svolto
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PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina

ITALIANO

Classe 5BMM

Introduzione al Novecento. Il contesto storico italiano ed europeo. Il romanzo e la poesia europei del
secondo Ottocento.
Fëdor M. Dostoevskij, la vita e l’opera.
Delitto e castigo, “La confessione a Sonja”
Charles Baudelaire, la vita e l’opera
Le radici del Verismo italiano: il Positivismo e il Naturalismo
Emil Zola, da L’ammazzatoio: “Come si scrive un romanzo sperimentale?”
Giovanni Verga: la vita, le opere e il pensiero
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
I Malavoglia. “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”; “L’affare dei lupini”; “L’addio di ‘Ntoni”
Da Novelle rusticane: “La roba”
Mastro don Gesualdo; “Mastro don Gesualdo muore da vinto”
Il Decadentismo in Francia e i suoi seguaci in Italia
Giovanni Pascoli, vita, opere e pensiero
“X Agosto”
“Lavandare”
“Novembre”
“Il lampo”
“Nebbia”
“Il gelsomino notturno”
Gabriele d’Annunzio: vita, opere e pensiero
“La pioggia nel pineto”
Da Il piacere, “Tutto impregnato d’arte”

Luigi Pirandello. La vita e la visione del mondo. Mediazione fra tradizione e modernità. Le Novelle
per un anno: “Certi obblighi”; “Il treno ha fischiato”. Pirandello romanziere: Uno, nessuno e
centomila; Il fu Mattia Pascal.
Da Uno, nessuno e centomila, “Tutta colpa del naso”
Il romanzo europeo tra sperimentazione e rinnovamento. Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce,
Robert Musil, Thomas Mann
Marcel Proust, linee generali. Da Alla ricerca del tempo perduto, “Il ricordo”; “La memoria
involontaria”
14
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Franz Kafka, linee generali. Da Il castello, “L’agrimensore K”. Dai Racconti, La metamorfosi, “Un
uomo deve poter dormire”
James Joyce, linee generali. Da Ulisse, “Se il piccolo Ruby fosse vissuto”
Thomas Mann, linee generali. Da I Buddenbrook, “Rischio fallimento”
Italo Svevo. La vita e il pensiero. I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Da La
coscienza di Zeno: “L’origine del vizio”; “Muoio!”
Giuseppe Ungaretti. La vita e le opere. La poetica. “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldati”,
“Fratelli”, “Veglia”
Eugenio Montale. La vita e le opere. La poetica. Il ruolo di Montale nella poesia italiana. Da Ossi di
seppia: “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”. Da
Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
Il docente
Gerardo Rizzo

15
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina STORIA


Classe 5BMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA

La classe 5BMM, per quanto riguarda la sua formazione, proviene dalla 4BMM dello scorso anno
scolastico, con l’esclusione di un alunno che è stato fermato e si trova a ripetere la quarta, e
l’inserimento di un elemento proveniente dalla 5BMM dello scorso anno, e che non è stato ammesso
all’esame finale. Si tratta di un gruppo di ventidue elementi, che nel tempo hanno evidenziato un
apprezzabile livello di maturazione, tanto nell’atteggiamento tra loro e con gli insegnanti, quanto per
quello che riguarda l’approccio allo studio, a maggior ragione per le discipline che non sono
strettamente inerenti al loro indirizzo.
L’atmosfera in classe è complessivamente serena e produttiva, e sembrano superate certe schermaglie
che erano state segnalate nel corso degli anni precedenti. Gli studenti seguono le attività e rispettano le
consegne con buona regolarità. Il livello di apprendimento generale è da considerarsi complessivamente
buono, con la presenza di un elemento che si distingue su tutti per rendimento, applicazione e
disponibilità totale al dialogo educativo.

Gli alunni evidenziano globalmente una discreta padronanza della lingua italiana, sebbene – sia
nell’espressione scritta che in quella orale – indulgano di quando in quando a forme espressive
ricalcate sul dialetto. Proprio per questa ragione si insisterà nell’esercitazione all’esposizione
scritta, soprattutto con l’elaborazione di testi argomentativi o descrittivi. Le lezioni di storia
risultano per loro tanto più interessanti quanto più cronologicamente vicine a loro, ma
l’applicazione nello studio e l’interesse dimostrato sono complessivamente buoni, così come la
frequenza e la pertinenza degli interventi.
I contenuti del POF sono accolti nella loro totalità.
In coerenza con quanto stabilito in sede di Dipartimento, durante l’anno 8 ore della disciplina
saranno dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica.
La progettazione delle attività didattiche, in considerazione dei possibili sviluppi del Covid-19,
terrà conto dell’eventualità di dover ricorrere alla Didattica Digitale Integrata, come previsto
dal documento approvato in Collegio dei Docenti del 7.10.2021, al cui testo si rimanda.
 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 ed attualizzazione dei contenuti
3)
alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizi ed 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 storico-letterarie e di attualità
6)
attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi.
Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale didattico ad
integrazione e siti Web



VERIFICHE
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione,
giustificanti i punteggi assegnati e la valutazione attribuita
Almeno 2 per periodo, di cui una deve essere un’interrogazione.

16
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 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA
Non previste per questa disciplina.


PROGETTI

La progettualità di Storia sarà integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione civica.
I docenti, nei rispettivi Consigli di classe, potranno avanzare proposte autonome o collaborare con le
altre iniziative di carattere interdisciplinare promosse dai colleghi. Saranno organizzate attività per la
Giornata della memoria, la Giornata del Ricordo e in tema di Legalità.

Castelfranco Veneto, 23.10.2021
Il docente
Rizzo Gerardo
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PROGETTUALITA’ di STORIA

CLASSE 5BMM

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

N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66
N. ore previste = ore 66
N. ore effettive = ore 48 + 8

-

Abilità
Inquadrare gli eventi e i fenomeni storici utilizzando gli strumenti storiografici di
riferimento
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche
Comprendere cause e conseguenze istituendo rapporti diacronici e sincronici non in
modo meccanicistico
Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le interpretazioni
e imparare a non far coincidere la storia con la narrazione della storia
Comunicare con il lessico proprio delle scienze storiche e sociali
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi politici, economici e sociali.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità e
discontinuità.

Conoscenze











Tempi

Modifiche a
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.

18
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Competenze
2. Collocare le
scoperte scientifiche
e le innovazioni
tecnologiche in una
dimensione storicoculturale 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.

-

MDB01
Pag. 19 di 90

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

Conoscenze
1. LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA
LA SOCIETA’ DI MASSA
Definizione di società di massa, caratteristiche e linee di sviluppo. Gli indicatori della
società di massa.
L’ETA’ GIOLITTIANA
Il progetto politico di Giolitti. Il decollo industriale italiano nell’età di Giolitti. Politica
interna ed estera.
VENTI DI GUERRA
Questioni politiche, economiche, culturali e sociali antecedenti al conflitto mondiale.
Imperialismo, nazionalismo, idea di stato, patria e nazione.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
La Prima guerra mondiale: occasione, fasi e fronti della guerra. Italia tra interventismo e
neutralismo. Italia e guerra mondiale.
2. LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA
UNA PACE INSTABILE
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. Il 1^ dopoguerra.
I 14 punti di Wilson e l’idea di autodeterminazione dei popoli. La Società delle Nazioni. Il
genocidio degli Armeni.
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO
La Rivoluzione in Russia: da realtà della Russia negli anni 1860 alle rivoluzioni. Modalità
ed esiti. Lenin e il sistema politico ed economico. Nascita dell’URSS. Il partito unico che
coincide con lo stato. URSS di Stalin: politica interna, economica e totalitarismo.
IL FASCISMO
Il primo dopoguerra in Italia. Il fascismo in Italia. La “vittoria mutilata” e l’occupazione di
Fiume. Il partito Popolare Italiano, i Fasci di combattimento e il Partito comunista. Le
elezioni e l’ascesa del fascismo. Il sistema del fascismo: da marcia su Roma a fase
legalitaria e dittatoriale. Il consenso. Politica interna, economica ed estera. I rapporti tra lo
Stato e la Chiesa: da Patti Lateranensi a Concordato del 1984.
LA CRISI DEL ‘29
USA e “ruggenti anni Venti”. Le dinamiche della crisi del 1929. Roosevelt e il “New Deal”.
I caratteri del sistema economico elaborato da Keynes. Il Welfare. I sistemi economici.
IL NAZISMO
Il primo dopoguerra in Germania. I caratteri della Repubblica di Weimar. I fondamenti
ideologici del nazismo, il Terzo Reich ed il suo sistema. Politica economica.
Pianificazione nazista su questione degli ebrei. Le Leggi di Norimberga.
Definizione di Totalitarismo.
PREPARATIVI DI GUERRA
La guerra civile in Spagna. Politica estera di Italia e Germania. Le fasi precedenti alla
guerra.

Tempi

Modifiche a
consuntivo

13

11

23

17

19
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3. I GIORNI DELLA FOLLIA
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Cause e fasi della guerra. Dall’Europa al mondo. Dall’Europa nazista al crollo del Terzo
Reich. La realtà dell’Olocausto.
LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA
Temi di riferimento e fasi della guerra. La Resistenza. La conclusione del conflitto.
4. L’EQUILIBRIO DEL TERRORE E LA DISTENSIONE
La “guerra fredda” e l’ordine bipolare. La conferenza di Yalta e Potsdam.
Il nuovo assetto della Germania.
Il fragile equilibrio della “guerra fredda” e il processo di distensione.
La decolonizzazione.
5. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI
La nascita della Repubblica.
I principi della Costituzione Italiana .
Gli anni del “boom” economico.
Dal Sessantotto a Tangentopoli.
6. DINAMICHE DI STORIA CONTEMPORANEA
Temi e percorsi di storia contemporanea (Unione europea, globalizzazione, 3^ Rivoluzione
industriale, Industria 4.0 …)

Competenze
3. Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino
ed esercitare con
consapevolezza i
propri diritti politici
a livello territoriale
e nazionale
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8

7

5

5

5

Non svolto

4

Non svolto

Abilità

-

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

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

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

Tempi

Modifiche a
consuntivo

8

8

Castelfranco Veneto, 23.10.2021
Castelfranco Veneto, 15.05.2022
(a consuntivo)

Il docente
Gerardo Rizzo

•
DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non
completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di
ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni
Periodo)
A conclusione dell’anno scolastico gli studenti dimostrano di aver acquisito sufficientemente i
contenuti della disciplina pur mantenendo un metodo di studio non sempre supportato da
20
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puntualità conoscitiva ed approfondimento. Il livello di profitto medio conseguito dalla classe è
sufficiente, ma differenziato:
 un primo gruppo di studenti ha dimostrato buone capacità di analisi, di sintesi e di
rielaborazione personale supportati da motivazioni allo studio e continuità nello studio
 un secondo gruppo di studenti si è differenziato per l’impegno e il senso di responsabilità
conseguendo risultati discreti
 un terzo gruppo di allievi non ha ancora consolidato conoscenze e abilità a ragione di un
impegno discontinuo e di un metodo di studio poco efficace.
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il docente
Gerardo Rizzo
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PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina

STORIA

Classe 5BMM

La società di massa
La Belle époque. La società dei consumi. Il suffragio universale maschile e i partiti di massa
L’età giolittiana
L’uccisione di Umberto I. Il progetto politico di Giolitti. Lo sciopero generale del 1904. Il Meridione
e il voto di scambio. Il Patto Gentiloni. La conquista della Libia
Venti di guerra. Verso la Grande Guerra
La condizione generale degli stati europei all’inizio del secolo. L’irredentismo italiano
La prima guerra mondiale
L’attentato di Sarajevo. Lo scoppio della guerra. L’illusione di una guerra-lampo. I diversi fronti di
guerra. L’intervento USA. L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto. L’uscita della Russia. Fine della
guerra e vittoria degli Alleati
Il primo dopoguerra. Una pace instabile
L’inutile strage. Wilson e i 14 punti. L’umiliazione del Trattato di Versailles. Scomparsa degli
imperi. Il fallimento della Conferenza di Parigi
La rivoluzione russa e lo stalinismo
La doppia rivoluzione. Lenin si impadronisce del potere. La Pace di Brest-Litovsk e l’uscita dalla
guerra. Comunismo di guerra e guerra civile. Lenin vara la NEP. Nasce l’URSS e Stalin prende il
potere. Abolizione della NEP e istituzione dei Piani quinquennali. Dalle “purghe” di Stalin al Terrore
come sistema di potere.
Il fascismo
Il Milite Ignoto. I partiti di massa e il “biennio rosso”. Lotte interne alla Sinistra. L’impresa di Fiume
e i Fasci di combattimento. La Marcia su Roma e l’inizio del regime. Da stato parlamentare a stato
autoritario: l’omicidio Matteotti. Leggi fascistissime. Patti Lateranensi. La conquista dell’Etiopia.
La crisi del ‘29
Contraddizioni nell’American Way of Life. Il crollo del 1929. La Grande depressione dall’America al
mondo. Roosevelt e il New Deal
Il nazismo
Le condizioni di Versailles. La repubblica di Weimar. Il programma politico di Hitler. Hitler vince le
elezioni. La razza ariana e la politica economica del nazismo. Il consenso dei tedeschi. La notte dei
cristalli.

Preparativi della seconda guerra mondiale
La guerra civile spagnola. Austria, Etiopia e Spagna: tre elementi di instabilità. Mussolini vassallo di
Hitler. L’annessione dell’Austria. Il Patto Molotov-von Ribbentrop
22
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La seconda guerra mondiale
La guerra lampo. La battaglia d’Inghilterra. Italia dalla non belligeranza all’intervento. L’attacco
all’URSS. L’Olocausto. La guerra si allarga al mondo. L’intervento USA. La svolta nella guerra e la
rimonta alleata. La resa del Germania e del Giappone
La “guerra parallela” dell’Italia
La guerra alla Francia e nel Mediterraneo. “Spezzeremo le reni alla Grecia”. Gli italiani percepiscono
la realtà. La caduta del fascismo. L’8 settembre. Repubblica di Salò e Italia divisa. La Resistenza. La
Liberazione. La tragedia delle foibe.
Il mondo nel dopoguerra
Stragi umane e distruzioni materiali. La nascita delle superpotenze. L’Europa dopo Jalta: i due
blocchi. Il Piano Marshall. L’atomica sovietica.
La Guerra Fredda
L’equilibrio del terrore. Mao Zedong e la Cina Comunista. La guerra di Corea. Lo sviluppo della
Germania Ovest e la rinascita del Giappone. Il maccartismo. La morte di Stalin.
La distensione
Kruscev ed Eisenhower. La destalinizzazione. Le rivolte nei paesi del Patto di Varsavia: Polonia e
Ungheria. La politica interna di Kruscev. Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II. La “Nuova
Frontiera” di JFK. Il Muro di Berlino. La crisi di Cuba. Le lotte per i diritti civili in USA. La morte di
JFK. La corsa allo spazio.
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
Il docente
Gerardo Rizzo
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina Inglese

Classe QUINTA

●
DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA.
La classe è composta da 22 alunni alcuni dei quali estremamente motivati e propositivi
nell’apprendimento della lingua straniera altri invece poco motivati.
●
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'erogazione di formazione online sincrona e asincrona.
●
VERIFICHE
I criteri di valutazione generali, sono presenti nella progettualità di dipartimento Per quel che
concerne il numero di verifiche il dipartimento ha deciso che siano minimo 3 valutazioni per periodo
in presenza. Nel caso di azioni in DaD, si privilegeranno le verifiche orali (minimo 2).
Oltre a questi sarà assegnata una valutazione al percorso svolto a casa (compiti) o in piattaforma
Gsuite. Questa valutazione avrà due tappe, la fine del primo quadrimestre e maggio.
● PROGETTI
La docente aderisce al progetto rise and shine e gli studenti più preparati possono iscriversi al corso
FIRST oppure IELTS
Castelfranco Veneto 20.10.2021
●

Norma Mazzega

PROGETTUALITA’ di LINGUA INGLESE

CLASSE QUINTA

Competenze

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99

Abilità

Padronanza del
● Comprendere i temi
codice linguistico
proposti, (tecnica di
nei principali
lettura estensiva,
scopi comunicativi
esplorativa e
e operativi (anche
intensiva), desunti sia
utilizzando i
dal libro di testo,
linguaggi
giornali, riviste etc sia
settoriali, relativi
da videoregistrazioni
ai percorsi di
● Effettuare scambi
studio), tanto da
comunicativi con
interagire nei
registro opportuno,
diversi ambiti e

Conoscenze

● Principali tipologie
testuali, compresa
quella tecnicoscientifica, in base alle
costanti che le
caratterizzano
● Strategie di
comprensione di testi
comunicativi
relativamente
complessi, scritti, orali e
multimediali, relativi al

Temp
i

Modifiche a
consuntivo
Unit di
IMECH:
unit 8
unit 12
Industry 4.0
Grapes of
wrath and the
Great
Depression
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settore d’indirizzo
● Modalità di
organizzazione di testi
comunicativi non
complessi, di carattere
generale e tecnicoscientifico
● Il dizionario
monolingue e bilingue,
anche di settore
Saper analizzare e
● Elementi sociosintetizzare, cogliendo
linguistici e
le idee principali,
paralinguistici
maggiori o minori
● Strategie compensative
dettagli
nell’interazione orale
● Ampia conoscenza del
Conoscere in modo,
lessico d’interesse
sempre più articolato
generale e di settore
la terminologia
● Processi, modalità e
tecnico-scientifica
tecniche di gestione per
lo svolgimento di
Operare sintesi con
compiti e la risoluzione
tecnica estensiva,
di problem
esplorativa,
● Modalità di sintesi di
intensiva
testi non complessi, di
carattere generale e
Redigere relazioni
tecnico-scientifico
autonome sui temi
● Strutture
sviluppati
morfosintattiche
adeguate al contesto
Formulare risposte a
d’uso e che consentono
quesiti sugli argomenti
coerenza e coesione al
specifici di carattere
discorso
scientifico, di attualità
●
Aspetti socio-culturali
o culturali
della lingua
●
Aspetti essenziali della
Effettuare traduzioni
dimensione culturale e
da e nella lingua
linguistica della
straniera calibrate, per
traduzione
difficoltà, alle nozioni
linguistiche acquisite
Dal libro di testo:
“New Language Leader
Sviluppare un
Upper Intermediate”,
progressivo
Cotton - Falvey - Kent,
arricchimento del
PEARSON,
lessico tecnicoscientifico relativo agli sono sviluppati i contenuti
di tipo comunicativo dalla
argomenti proposti
Unit 10 fino alla Unit 12.
Dimostrare sicurezza
Gli studenti avranno
nella conoscenza delle l’accesso al workbook
usando le nozioni
sintattiche che
vengono sviluppate
parallelamente e non
trascurando, ma
rafforzando, quelle
elementari di base che
sistematicamente
vengono richiamate

contesti
professionali al
livello B2 del
QCER.

●

●

Utilizzare e
produrre testi
multimediali in
lingua inglese

MDB01
Pag. 25 di 90

●

●

●

●

●

●
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nozioni linguistiche
grammaticali e
strutturali di base e
nell’affrontare
l’approfondimento
degli aspetti sintattici
più rilevanti
● Scoprire in letture
nuove le regole
precedentemente
acquisite

online e al materiale
contenuto nella classe
virtuale: My English Lab
(Piattaforma
DIDASTORE/PEARSON)
● Vocabulary:
● Talking about
literature,
books/films you
like/dislike
● Discussing about
past events or past
life experiences
● Persuading; making
a persuasive
presentation
● Writing a blog
● Describing
buildings
● Talking about
requirements;
deciding on facilities
in a hotel
● Writing an opinionled essay
● Globalization:
clarifying; taking
part in a debate
● Discussing positive
and negative aspects
of globalization
● Summarizing
● Reading and writing
articles and about
global role models
● Summarising
● Talking about
different forms of art
and artists
● Reading,
understanding and
writing leaflets
● Describing photos
and works of art
● Discussing
implications;
offering counterarguments
● Writing an online
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30
lessons

30
lessons

30
lessons
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review
Grammar:
● Narrative tenses; used
to, would, get used to
● Passive Voice
● Verb patterns and
Causatives
● Relative pronouns
● Defining and nondefining relative clauses
● Gradable/Ungradable
adjectives; position of
adverbs
● Position of adverbs
● Collocations
● Sequencing information
Technical English
Kiaran O’Malley IMECH,
Zanichelli
Grammar Reference:
A.Gallagher-F.Galuzzi,
Grammar and Vocabulary
multi trainer, Pearson
Longman
Castelfranco Veneto, 20.10.2021

Il Docente Norma Mazzega

Castelfranco Veneto, 15.05.2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente Norma Mazzega

•
DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Gli studenti hanno partecipato a tutte le lezioni anche se le conversazioni in lingua non si sono svolte
in modo molto ordinato. Un alunno nel corso del secondo quadrimestre ha cambiato scuola. Alcuni
studenti hanno frequentato i corsi di potenziamento nel pomeriggio ottenendo buoni risultati. 7
studenti hanno sostenuto l’esame FIRST. Gli obiettivi che la docente si era prefissata di raggiungere
sono stati tutti affrontati.
Si allega eventuale programma finale analitico
Nulla da aggiungere al programma già evidenziato nella tabella.
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il Docente Norma Mazzega
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina MATEMATICA

Classe 5^BMM



DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari,
osservazioni)
Il gruppo classe è composto da 21 tutti provenienti dalla classe quarta. Dai primi colloqui avuti
con gli studenti, la classe appare disponibile al dialogo, anche se talvolta la partecipazione risulta
eccessivamente vivace. Si evidenzia una preparazione di base sostanzialmente omogenea.




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 (tipologia e numero per ogni Periodo)
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

% nell’assegnazione del
punteggio
10-20%

1
chiarezza della risposta, ordine formale,
precisione grafica e nell’uso della terminologia
2
abilità di calcolo, correttezza algebrica,
40-50%
padronanza nella applicazione di procedure
3
rigore logico, completezza delle risposte, 40-50%
coerenza nello sviluppo dei passaggi risolutivi
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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

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

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

Disciplina
di
riferimento
C.d.C.
Matematica

Tempi

6h
(verifica
SI 2^
periodo)

Castelfranco Veneto, 23 ottobre 2021
Il Docente prof.ssa Francesca MEGNA
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PROGETTUALITA’ di MATEMATICA

CLASSE 5^BMM

Competenze

-

-

-

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

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettive = ore 72

Abilità

Conoscenze

Tempi

MOD 0: RECUPERO IN I° per.
ITINERE
15 h
Revisione-consolidamento
conoscere la definizione di
degli elementi
primitiva, di integrale
fondamentali del moduli 2
indefinito e le relative
della classe precedente
proprietà formali
saper applicare
correttamente le regole di MOD 1: INTEGRALE I° per.
integrazione: integrazione
INDEFINITO
immediata, composta, per Definizione di primitiva
24 h
sostituzione e per parti,
di una funzione e
semplici frazioni
integrale indefinito,
algebriche
relazione fra continuità e
integrabilità, formule di
conoscere il processo di integrazione immediata e
misura dell’area del
composta, integrazione
trapezoide sotteso da una
per sostituzione e per
curva continua,
parti, integrazione delle
conoscere le proprietà
frazioni algebriche
formali dell’integrale
definito,
I°-II°
conoscere i teoremi
MOD 2: INTEGRALI
per.
fondamentali,
DEFINITI E
saper applicare le formule INTEGRALI IMPROPRI 30 h
e le tecniche di
Il problema della misura,
integrazione indefinita nel
area del trapezoide
calcolo degli integrali
individuato da una curva
definiti,
continua, l’integrale come
risolvere semplici
limite, significato
problemi di misura di
geometrico dell’integrale
aree e volumi con il
definito, proprietà
calcolo integrale
formali dell’integrale
riconoscere, saper
definito.
definire e calcolare
La funzione integrale, il
integrali impropri
Teorema del valore medio
applicare le proprietà del
e il Teorema
calcolo integrale alla
Fondamentale (senza
risoluzione di semplici
dimostrazione) e le loro
problemi, riferiti
applicazioni.
all’esperienza reale o alle Calcolo di aree sottese da

Modifiche a
consuntivo
15 h

22 h

19 h

32

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

nelle attività di
discipline scientifiche
studio, ricerca
e
approfondimen
to disciplinare;
- correlare la
conoscenza
storica generale
agli sviluppi
delle scienze,
Raccogliere, organizzare
delle tecnologie
e rappresentare
informazioni
Calcolare, anche con l’uso
di strumenti elettronici, e
interpretare misure di
correlazione e parametri
di regressione.
Saper calcolare
permutazioni,
disposizioni e
combinazioni, semplici o
con ripetizione. Calcolare
la probabilità di un
evento, anche con l’uso
del calcolo combinatorio.
Comprendere il concetto
di indipendenza di eventi
saper calcolare la
probabilità di eventi
composti
Conoscere e saper
applicare il teorema di
Bayes
Saper determinare la
distribuzione di
probabilità di una
variabile aleatoria
discreta. Saper calcolare i
valori caratteristici di una
variabile aleatoria
continua
Riconoscere e risolvere
problemi basati sul
modello della variabile
binomiale e sul modello
della variabile normale
Castelfranco Veneto, 23 ottobre 2021
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
(revisione a consuntivo)

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

30 h
II°
per.
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16 h

MOD 3 STATISTICA,
CALCOLO
COMBINATORIO E
PROBABILITA’:
Richiami di statistica
bivariata. Regressione.
Uso consapevole degli
strumenti elettronici nella
determinazione di valori e
parametri statistici.
Calcolo combinatorio e
sue applicazioni nel
calcolo delle probabilità
Eventi indipendenti.
Teorema della probabilità
composta, condizionata e
totale , Teorema di Bayes
Semplici applicazioni nei
giochi aleatori
Variabili aleatorie
discrete, in particolare la
distribuzione binomiale.
Variabili aleatorie
continue, in particolare la
distribuzione normale,
applicazioni in problemi
reali

Il Docente prof.ssa Francesca MEGNA
Il Docente prof.ssa Francesca MEGNA
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non
completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di
ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni
Periodo)
La classe 5BMM si presenta in modo sostanzialmente omogeneo dal punto di vista delle capacità,
dell’impegno e del grado di preparazione raggiunto.
Gli studenti hanno seguito il programma di matematica con sufficiente interesse e l’impegno
dimostrato è risultato complessivamente adeguato.
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 maggio 2022

Il Docente prof.ssa Francesca MEGNA

34

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. 35 di 90

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
●

Classi 5BMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA

La classe, composta esclusivamente da alunni maschi, si presenta con un livello di capacità motorie
buono/ottimo, ed alcune eccellenze. Seppur l’interesse nelle attività o discipline rimane selettivo,
l’impegno nell’attività pratica è buono con un grado di coinvolgimento comunque sufficiente,
rendendo agile il lavoro a scuola. All’interno della classe la socializzazione è più che buona ed anche
se rimane una certa competitività di fondo tra compagni, non manca la propensione al lavoro di
squadra e all’aiuto reciproco. Non sono presenti alunni con difficoltà motorie specifiche, ne studenti
con esonero.
●

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.
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
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6. RISOLVERE PROBLEMI: le strategie di “problem solving” saranno utilizzate per lo
sviluppo di alcuni contenuti della materia.
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: con eventuali riferimenti a carattere
interdisciplinare;
●

VERIFICHE

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

CONOSCENZA - Dimostra una conoscenza:
Completa e approfondita
Voto 10/9

Completa ma non approfondita
Voto 7/8
Essenziale
Voto 6
Parziale
Voto 5
Lacunosa o nulla
Voto 4/3
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Prova frammentaria eseguita
totalmente errata
Voto 3
Si rifiuta di eseguire la prova
Voto1-2

in
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maniera

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

Interesse,
partecipazion
e,
impegno
dimostrati

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

Valutazione

3/4

L’alunno
presenta
uno scarso
interesse,
poco
impegno e/o
bassa
partecipazio
ne
5

Si evidenzia un
notevole
miglioramento
dal
livello
iniziale

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

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

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

6

7/8

9/10

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

Valutazione

Livelli raggiunti
Non
Consegna in
consegna ritardo

Consegna nei
tempi stabiliti

Consegna nei
tempi stabiliti

Consegna nei
tempi stabiliti

Presenta Il lavoro
il
consegnato è
compito incompleto
in bianco

Il lavoro
consegnato è
sufficienteme
nte completo

3/4

6

Il lavoro
consegnato è
completo e
ben
rielaborato
7/8

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

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

●

●
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Livelli raggiunti
Non
Rispetta in
rispetta le parte le regole
regole

Rispetta le
regole

Adeguatamente
corretto e
rispettoso delle
regole

Ampiamente
corretto e
rispettoso delle
regole

Non si
collega
alle
lezioni

Si collega
saltuariamente

Si collega
alle lezioni
online

E’ sempre
presente alle
lezioni online

Si collega e
partecipa
assiduamente e
costantemente

3/4

5

6

7/8

9/10

PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
o 1000 m. piani (primo periodo)
PROGETTI
o Progetto Ed. Motoria Fisica e Sportiva
o Centro Sportivo Studentesco.
o Progetto Giornate dello Sport

Castelfranco Veneto, 23 ottobre 2021
Il Docente
Prof. Federico Salvego
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PROGETTUALITA’ di CLASSE QUINTA
CLASSE 5BMM

N. ore settimanali ...2.... x 33 settimane = ore ....66........
N. ore effettive = ore 46

● SICUREZZA E SALUTE
Competenze
Abilità

Assumere stili di vita e
comportamenti attivi
nei confronti dello stato
di salute e di benessere.

Conoscenze

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.
Saper riproporre e gestire in
TONIFICAZIONE
maniera corretta metodi di
MUSCOLARE
allenamento per il
Conoscere esercizi base con
potenziamento muscolare.
attrezzii, Swissball, TRX,
Bilancieri, Manubri, per il
Gestire in maniera autonoma e
potenziamento muscolare
collegare all’allenamento fisico, Conoscere le metodologie di
un adeguato programma di
lavoro per l’allenamento della
mobilità ed allungamento
forza.

Tem
pi

Modifiche
a

8

consuntivo
5

16

8

7

6

FLESSIBILITA’ E
MOBILITA’ ARTICOLARE
Conoscere l’importanza di
mantenere una buona mobilità
corporea
Conoscere principi fisiologici
basilari ed esercizi dello
stretching.
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.

L’ATTIVITÀ MOTORIA PER IL
BENESSERE PSICO-FISICO
Conoscere i principi legati ad uno stile
di vita attivo.
Conoscere le nozioni fondamentali
per una corretta ed equilibrata
alimentazione, correlata anche
all’attività motoria/sportiva.
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● GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT
Saper sviluppare e
Saper produrre proposte
gestire proposte
motorie diverse e diversificate
motorie didattiche
con attrezzi convenzionali e
in collaborazione
non.
con i compagni in
Elaborare autonomamente e in
modo
gruppo tecniche e strategia dei
personalizzato e
giochi sportivi.
creativo.
Cooperare in squadra
Promuovere la
utilizzando e valorizzando le
pratica di diverse
proprie e altrui attitudini.
attività sportive.
Partecipare alle
attività motorie e
sportive, individuali
e di gruppo,
abituandosi al
confronto e
all’assunzione di
responsabilità
personali nel
rispetto dei
compagni, delle
regole e
dell’ambiente.
Saper analizzare e
Sviluppare le capacità
controllare il
coordinative intersegmentarie e
movimento in
generali.
relazione
Saper realizzare in modo
all’obiettivo
efficace, idoneo,fluido,corretto
prefissato.
ed economico l’azione motoria
richiesta, adeguandola alle
diverse situazioni spaziotemporali.
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DISCIPLINE SPORTIVE
Conoscere la struttura e
l’evoluzione dei giochi e degli
sport individuali e collettivi
affrontati.
Conoscere le regole e gli aspetti
tecnici e tattici dei giochi.

16

19

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

8

2

6

6

● PERCEZIONE SENSORIALE E ESPRESSIVITA’ CORPOREA
Riconoscere e
Abilità di controllo del corpo in ATTREZZISTICA
confrontare i ritmmi situazioni inusuali, statiche e
Conoscere diverse tecniche di
dei gesti e delle
dinamiche, a terra, in volo.
esecuzione degli elementi base
azioni.
Saper gestire la propria postura, di pre-acrobatica e utilizzarli
Riprodurre gesti e
negli elementi dell’equilibrio e sui grandi attrezzi.
individualmente e
della forza individualmente e in
in collaborazione
collaborazione con altri.
Le parallele
con il compagno.
Riconoscere e assumere i
Saper controllare i
comportamenti funzionali alla
prorpi stati emotivi. sicurezza.
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Cogliere e padroneggiare le
caratteristiche delle capacità
coordinative nell’attività
motoria sportiva.
Saper sviluppare le capacità
coordinative.

COORDINAZIONE
MOTORIA
Conoscere gli aspetti fisiologici
della vision periferica, tempo di
reazione,
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5

0

Conoscere modalità di studio e
rilevamento
Castelfranco Veneto, 23 ottobre 2021
Il Docente Prof. Federico Salvego
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
(a consuntivo)
● DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non
completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di
ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni
Periodo)
I diversi protocolli introdotti a causa della situazione pandemica, con la rotazione delle strutture a
disposizione, l’unione delle due ore di lezione settimanali, ha modificato l’attività didattica in
maniera profonda, soprattutto nella parte pratica laboratoriale. Si è resa necessaria una revisione delle
attività, già dalla programmazione iniziale, ma anche in corso dell’anno, introducendo
approfondimenti teorici su alcuni argomenti, soprattutto collegati al movimento, alla salute e
benessere dell’individuo, sia dovendo selezionare alcune attività pratiche rispetto ad altre a seconda
delle strutture a disposizione. Inoltre, per la concomitanza di alcune attività progettuali, le ore di
lezione effettive sono diminuite di quasi un terzo rispetto a quelle previste.
Come negli anni precedenti è stata utilizzata una classe virtuale di Sc. Motorie, attraversa la
piattaforma Google “Classroom”, dove sono stati inseriti materiali didattici di diverso tipo,
indicazioni di lavoro, a carattere teorico.
Nelle lezioni in presenza, i livelli raggiunti dagli alunni nelle varie attività sono stati osservati nelle
produzioni pratiche, tenendo costantemente in considerazione il livello di partenza e la particolare
situazione, attribuendo, in sede di valutazione, un valore decisivo ai progressi registrati e al
superamento anche parziale delle difficoltà iniziali, ed in accordo al Dipartimento di Sc. Motorie, si è
evidenziato il carattere formativo, dando peso all’impegno, all’autonomia nell’approfondimento, alla
continuità dell’applicazione, all’affidabilità nel rispettare le consegne.
La classe nonostante le difficoltà e le varie interruzione dovute alla concomitanza di progetti didattici
diversi, ha mantenuto un impegno continuo ed clima collaborativo nelle diverse attività e tipologie di
lavoro, dimostrando buon interesse e raggiungendo, per la maggior parte degli studenti, un livello di
autonomia buono. Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato quasi sempre corretto,
creando comunque un clima scolastico positivo. Gli studenti hanno dimostrato complessivamente una
preparazione fisica molto buona e capacità coordinative di base ottimamente sviluppate. Sanno
distinguere una corretta situazione fisica, comprendendo gli effetti positivi del movimento nei vari
aspetti della vita quotidiana. I livelli ottenuti possono considerarsi complessivamente buoni, e per
alcuni anche ottimi.
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof. Salvego Federico
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica


Classe V BMM

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione,
alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)
L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla
formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.
Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale.
Il docente di religione cattolica contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti obiettivi di
apprendimento comuni a tutti i percorsi:
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del
valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a
livello locale, nazionale e comunitario
In particolare lo studio della religione cattolica, promuove la conoscenza della concezione
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 (tipologia e numero per ogni Periodo)
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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

Il Docente
Cavalli Simone
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PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica

CLASSE V BMM

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

Competenze

Abilità

Conoscenze

Tem
pi

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

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

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

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

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

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

3. Sa riconoscere il
valore della
conoscenza della
religione.

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

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

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

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

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

8

Castelfranco Veneto, 20-10-21

Il Docente: Cavalli Simone

Castelfranco Veneto, 15-05-22
(revisione a consuntivo)

Il Docente: Cavalli Simone
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non
completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di
ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni
Periodo)
La classe si è dimostrata corretta nel rapporto con il docente. Ha dimostrato interesse per quasi
tutti 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

Il Docente Cavalli Simone
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PROGETTUALITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
Classe 5BMM


DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La progettualità dell’insegnamento di Educazione civica della scuola è elaborata in coerenza con la
Legge 20 agosto 2019, n.92, con il Decreto ministeriale n. 35 del 22.06.2020, con le Linee guida Allegato A e C del Decreto n.35, con le Linee guida degli istituti tecnici, con la richiesta di
integrazione/revisione del curricolo d’istituto - Art.3, Legge 20.08.19 e con quanto definito nel
PTOF.



FINALITA’
L’insegnamento dell’Educazione civica ha come fine l’educazione e la formazione di “cittadini
responsabili”, capaci di agire e di “partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità” (Art. 1, comma 1 della Legge 20 agosto 2019, n.92).

ASPETTI DI CONTENUTO E METODO
I nuclei essenziali dell’insegnamento “sono già impliciti negli epistemi delle discipline”, ma talora
manca una puntuale strutturazione dei percorsi e/o un’interconnessione tra le diverse attività che la
scuola organizza (ad esempio all’interno del progetto “Educazione alla Cittadinanza”) e una
valutazione specifica. Pertanto, l’introduzione della disciplina permette di dare ordine e un quadro
d’insieme alle azioni già in essere. L’insegnamento ha a “fondamento la conoscenza della
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche
come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali,
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono”
(Allegato A). L’insegnamento della disciplina è trasversale “in ragione della pluralità degli obiettivi
e competenze attese, non ascrivibili a una sola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”
(Allegato A)
Per la classe 5BMM, l’orario dedicato all’Educazione Civica è pari a 33 ore ed è erogato secondo la
seguente scansione:
Storia: ore 8
Art. Meccanica e Meccatronica: Meccanica e macchine 5 ore
Art. Meccanica e Meccatronica: Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 4 ore
Inglese: 4 ore
Educazione Fisica: 5 ore
Matematica: 5-8 ore secondo le attività

VALUTAZIONE E VERIFICHE
La valutazione è prodotta a conclusione del 1^ e 2^ Periodo. E’ fissato un congruo numero di
verifiche nel 1^ e 2^ Periodo (non inferiore a due nei rispettivi periodi). Le verifiche possono essere
scritte o orali, secondo quanto concordato in C.d.C. Preferibilmente nel 2^ Periodo è erogata
l’UDA/Prova esperta. In sede di scrutinio, il coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta
di valutazione per lo studente, dopo aver acquisito gli elementi valutativi dai colleghi coinvolti
nell’insegnamento.
Le verifiche sono valutate in coerenza con gli indicatori espressi dal docente in apposita griglia.
La valutazione finale dello studente è espressa nel rispetto della griglia di valutazione disciplinare
adottata dalla scuola.
Castelfranco Veneto, 29.10.2021
Il referente per il CdC
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 PROGETTUALITA’ di EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE 5BMM

Traguardi/Competenze

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

Abilità/Comportamenti

Conoscenze

Disciplina di
riferimento
C.d.C.

Tempi

Modifiche a
consuntivo

COSTITUZIONE
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
Storia
organizzata a
livello nazionale
e internazionale
e le loro
modalità di
organizzazione.

8
(verifica
SI)

9

Il contrasto alla
criminalità
organizzata.
Lettura e
interpretazione
di testi integrali.
Conferenze e
documentari sul
tema.
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Traguardi/Competenze

Abilità/Comportamenti

Conoscenze

Disciplina di
riferimento
C.d.C.
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Tempi

Modifiche a
consuntivo

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

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.

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

Educazione
Fisica

5h
(verifica
SI 1^ o
2^
periodo)

5

Matematica

5 -8 h
(verifica
SI 2^
periodo)

6

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

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

Descrivere il funzionamento,
la costituzione e
l’utilizzazione di motori
endotermici e soluzioni
tecnologiche per una loro
efficace realizzazione.
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.

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

Inglese
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4h
(verifica
NO) 1^ o
2^
periodo)

4

5 ore
(verifica
SI)

5

Green Logistics
(Logistica)

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

Articolazione
Meccanica e
Meccatronica
(Meccanica
e macchine)

Strutture ed
infrastrutture
sostenibili
(Produzione
dell’energia con
impianti motore a
vapore).
Impianto motore a
vapore a ciclo
Rankine – Hirn:
- Descrizione
dello schema
d’impianto
- Il ciclo
termodinamico di
riferimento
- Il calcolo del
rendimento
- Consumi
specifici.
Miglioramento
del rendimento
del ciclo Rankine
Hirn:
- Abbassamento
della
pressione di
condensazione
- Aumento della
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Definire le principali strutture
aziendali e individuare i
modelli organizzativi.
Descrivere le competenze
delle diverse funzioni
aziendali.

temperatura
finale di
(Disegno,
surriscaldamento Progettazione
- Aumento della
ed
pressione di
Organizzavaporizzazione
zione
- Surriscaldamenti industriale)
ripetuti.
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4 ore
(verifica
SI)

4

- Azienda:
evoluzione storica
ed organizzazione
industriale
- Forme
giuridiche
d’impresa
- Funzioni
aziendali
- Strutture
organizzative
aziendali
- Industria 4.0:
direzioni
fondamentali
(sistemi Big Data,
Realtà
Aumentata,
Intelligenza
Artificiale,
Tecnologie
Innovative).

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Per il Consiglio di Classe
Il coordinatore
Gerardo Rizzo
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina MECCANICA E MACCHINE

Classe 5 BMM



DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari,
osservazioni)
Sulla base dei livelli di partenza della classe si descrivono di seguito i due cardini attorno ai quali
si snoderà l’azione didattica del docente.
o Parte delle lezioni dell’anno scolastico 2020-21 sono state svolte a distanza: sebbene la
programmazione prevista sia stata in larga parte svolta; tuttavia, la verifica dell’apprendimento
delle abilità di problem solving degli studenti è stata deficitaria. Per tale ragione si ritiene
opportuno favorire con convenienti strategie didattiche lo sviluppo di tali abilità nonché quelle di
riflessione critica autonoma.
 La rielaborazione personale in sede domestica dei contenuti proposti a lezione porta ad una
conoscenza stabile nel tempo ed utilizzabile per la risoluzione dei problemi complessi proposti in
sede d’Esame di Stato; l’azione didattica prevede stimoli per incrementare l’impegno domestico
che nel corso dell’anno scolastico 2020-21 è stato discontinuo e non adeguato alle richieste.
 METODOLOGIA E STRUMENTI
Di seguito si elencano le metodologie didattiche utilizzate: lezione frontale, studio di caso,
esercitazioni individuali ed esercitazioni di gruppo.
Di seguito si elencano gli strumenti didattici utilizzati: strumenti multimediali, manuali tecnici,
materiale didattico realizzato dall’insegnante e fornito in forma digitale nella sezione “Didattica”
del registro elettronico e nella piattaforma Classroom.
 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Il numero di verifiche è il seguente:
o almeno due verifiche nel primo periodo
o almeno tre verifiche nel secondo periodo.
Le griglie di valutazione sono costruite coerentemente con i criteri di valutazione del POF e
vengono allegate ad ogni verifica somministrata agli alunni.


PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
Nessuna UDA è prevista.
Castelfranco Veneto, 26/10/2021
Il Docente Beltrame Luca
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 PROGETTUALITA’ di MECCANICA E MACCHINE

CLASSE 5BMM

Competenze 1

Competenza n.1
Competenza n.5

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = 132
N. ore effettive svolte al 15/05/2022 = 97
Abilità
Determinare la posizione, la velocità e
l’accelerazione del piede di biella.
Determinare le forze esterne e di inerzia
agenti sul piede di biella
Determinare il momento alternativo
(motore o resistente)

Competenza n.1
Competenza n.5

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

Competenza n.1
Competenza n.5

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

Competenza n.1
Competenza n.5

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

Competenza n.1
Competenza n.5

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

Conoscenze
SISTEMA BIELLA MANOVELLA:
Studio cinematico del moto del piede di
biella. Diagrammi rappresentativi. Studio
dinamico. Forze dovute alla pressione
interna. Forze dovute all’ inerzia.
Pressione utile. Momenti torcenti sull’
albero ( momento motore e momento
resistente ).
VOLANO
Massima variazione di energia cinetica
in un periodo. Grado di irregolarità.
Momento d’ inerzia del volano.
Dimensionamento del volano (massa nel
volano a razze. massa nel volano a disco
pieno). Sollecitazione nei volani a corona
sottile, a corona sviluppata radialmente e
a corona collegata al mozzo con razze.
Metodo del coefficiente di fluttuazione.
BIELLE
Generalità. Bielle lente e veloci.
Dimensionamento di una biella lenta.
Dimensionamento di una biella veloce.
Verifica del fusto a fatica (colpo di
frusta ).
MANOVELLA D’ESTREMITA’
Calcolo del perno di manovella. Calcolo
del perno di banco dell’ albero di
trasmissione. Verifica del braccio d
collegamento nelle sezioni tangenti al
mozzo del bottone e dell’ albero.
FATICA
Distinzione tra sollecitazione statica,
dinamica e a fatica. Definizioni nella
sollecitazione a fatica. Cicli di
sollecitazione. Curve di Wöhler. Limite
di fatica. Costruzione del diagramma di
Smith-Goodman e di Haigh. Influenza
della forma, della finitura superficiale e
delle dimensioni secondo la UNI 7670.
Coefficiente di sicurezza. Verifiche a
fatica.

Tem
pi

Modifiche a
consuntivo
L’argomento è stato
svolto in modo completo

8

L’argomento è stato
svolto secondo i tempi
previsti.

L’argomento è stato
svolto in modo completo
8
L’argomento è stato
svolto in tempi maggiori
rispetto a quelli previsti.
L’argomento è stato
svolto in modo completo
12
L’argomento è stato
svolto secondo i tempi
previsti.
L’argomento è stato
svolto in modo completo
12
L’argomento è stato
svolto secondo i tempi
previsti.

12

L’argomento è stato
svolto in modo parziale;
in particolare il tema
“Costruzione del
diagramma di SmithGoodman e di Haigh” non
è stato svolto.
L’argomento è stato
svolto secondo i tempi
previsti.

1

Secondo l’allegato C del Regolamento la disciplina Meccanica e macchine concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento,
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:
1. progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra natura
2. progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnica di varia natura
3. organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure
4. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue
applicazioni industriali
5. riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa
6. identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
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Competenza n.1
Competenza n.5

Progettare alberi di trasmissione

Competenza n.1
Competenza n.5

Progettare un elemento elastico.

Competenza n.1
Competenza n.5

Competenza n.1
Competenza n.2
Competenza n.4
Competenza n.5

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

Eseguire e tracciare i grafici relativi alle
trasformazioni termodinamiche dei cicli
ideali impiegati nei motori a combustione
interna.
Eseguire i calcoli e tracciare i grafici
relativi alle prestazioni e ai consumi dei
motori endotermici.

ALBERI:
Definizioni. Criteri di dimensionamento
seguendo le leggi della fatica (Norme
UNI). Deformazioni ammissibili.
Oscillazione elastiche naturali. Velocità
critica di un albero con massa eccentrica.
Relazione tra (f, e, , c). Albero con più
masse (formula di Dunkerley).
COLLEGAMENTI ELASTICI
Barra di torsione. Molla di torsione ad
elica cilindrica. Caratteristiche
geometriche. Sollecitazioni.
Deformazioni. Materiali utilizzati..
Norme di progetto.
RUOTE DENTATE CILINDRICHE A
DENTI DIRITTI
Analogia con le ruote di frizione,
costanza del rapporto di trasmissione,
profili coniugati , numero minimo di
denti. Ruote dentate cilindriche a denti
diritti. Calcolo del modulo. Verifiche.
Rendimento dell’ingranaggio.
RUOTE DENTATE CILINDRICHE A
DENTI ELICOIDALI
Confronto tra queste e quelle a denti
diritti. Calcolo del raggio virtuale e del
numero di denti virtuali. Forze agenti.
Calcolo del modulo.
COPPIA RUOTA ELICOIDALE - VITE
SENZA FINE
Cenni sul principio di funzionamento.
Calcolo delle forze scambiate.
RUOTE DENTATE CONICHE A
DENTI DIRITTI:
Forze agenti. Calcolo del modulo.
Caratteristiche di sollecitazione lungo
l’albero.
RUOTISMI ORDINARI
Criteri di scelta dei rapporti di
trasmissione. RIF.: UNI 4760, 6586.
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L’argomento è stato
svolto in modo completo.
8

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

4

L’argomento non è stato
svolto.

L’argomento è stato
svolto in modo completo
22

MOTORI A COMBUSTIONE
INTERNA
Primo principio della termodinamica per
sistemi chiusi. Calori specifici dei gas
perfetti. Entalpia. Ciclo termodinamico
ideale. Trasformazioni termodinamiche
reversibili e irreversibili. Ciclo di Carnot.
Rendimento di un ciclo. Rendimento del
ciclo di Carnot. Secondo principio della
termodinamica. Ciclo termodinamico
22
ideale Otto, Diesel, Sabathè . Rendimento
termodinamico ideale. Funzionamento
dei motori a combustione interna AC ed
AS. Ciclo teorico e ciclo indicato.
Parametri che influenzano il ciclo
indicato. Distribuzione. Prestazione dei
motori a combustione interna: le curve
caratteristiche di potenza efficace, coppia
motrice e consumo specifico.

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

L’argomento è stato
svolto in modo parziale;
in particolare non sono
stati svolti i seguenti temi:
“Ciclo termodinamico
ideale”, “Trasformazioni
termodinamiche
reversibili e irreversibili”,
“Ciclo di Carnot”
“Rendimento del ciclo di
Carnot”, “Secondo
principio della
termodinamica”,
”Distribuzione.
L’argomento è stato
svolto in tempi minori
rispetto a quelli previsti (8
ore)
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Competenza n.1
Competenza n.2
Competenza n.4
Competenza n.5

Competenza n.1
Competenza n.2
Competenza n.4
Competenza n.5

IMPIANTI A CICLO RANKINE
Primo principio della termodinamica per
sistemi aperti. Entropia. Diagrammi
(T,S). Diagramma di Andrews del vapor
d’acqua. Grandezze critiche.
Individuazione dei campi di esistenza
delle varie fasi. Individuazione della fase
Utilizzare i diagrammi entalpici ed
gas. Trasformazione isobarica all’interno
entropici del vapor d’acqua.
del diagramma del vapor d’acqua.
Eseguire calcoli di massima riguardanti le
Diagramma entropico ed entalpico
prestazioni degli impianti a vapore,
(Mollier) del vapor d’acqua. Esempi di
16
mediante la consultazione del diagramma
utilizzazione del diagramma di Mollier.
di Molliere.
Ciclo termodinamico ideale di Rankine.
Rendimento termodinamico ideale.
Schema di un impianto a vapore per la
produzione di energia elettrica.
Miglioramenti del rendimento del ciclo di
Rankine (vaporizzazione ad alta
pressione, condensazione a bassa
pressione, surriscaldamenti,
rigenerazione).
Eseguire e tracciare i grafici relativi alle
trasformazioni termodinamiche del ciclo
IMPIANTI BRAYTON JOULE
Brayton Joule ideale.
Ciclo termodinamico ideale Brayton.
8
Descrivere i principi di funzionamento
Rendimento termodinamico ideale.
dei componenti presenti nei motori
endotermici rotanti

Castelfranco Veneto, 26/10/2021

Il Docente Beltrame Luca

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

Il Docente Beltrame Luca
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L’argomento è stato
svolto in modo parziale;
in particolare non sono
stati svolti i seguenti temi:
“Diagrammi (T,S)”,
“Diagramma di Andrews
del vapor d’acqua”.
“Grandezze critiche”.
L’argomento è stato
svolto secondo i tempi
previsti.

L’argomento non è stato
svolto.
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non
completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di
ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni
Periodo)
La partecipazione alle lezioni è stata buona e l’interesse nei confronti dei temi affrontati è stato
più che soddisfacente; tuttavia l’impegno domestico necessario per consolidare i contenuti e
sviluppare abilità di problem solving è stato deficitario. Tale atteggiamento diffuso nella maggior
parte degli studenti ha comportato la necessità di sviluppare nel corso delle ore di lezioni azioni
di ripasso e consolidamento delle nozioni base della disciplina. Sono state somministrate n.3
verifiche nel primo periodo e n.3 verifiche nel secondo periodo; una delle prove del secondo
periodo è stata una prova comune.
Si allega programma finale analitico
Castelfranco Veneto, 15/05/22

Il Docente Beltrame Luca
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PROGRAMMA ANALITICO

MECCANICA E MACCHINE
AS 21/22
SISTEMA BIELLA MANOVELLA
Studio cinematico del moto del piede di biella. Diagrammi rappresentativi. Studio dinamico. Forze dovute alla
pressione interna. Forze dovute all’ inerzia. Pressione utile. Momenti torcenti sull’ albero ( momento motore e
momento resistente ).
VOLANO
Massima variazione di energia cinetica in un periodo. Grado di irregolarità. Momento d’ inerzia del volano.
Dimensionamento del volano (massa nel volano a razze, massa nel volano a disco pieno). Sollecitazione nei volani a
corona sottile, a corona sviluppata radialmente e a corona collegata al mozzo con razze. Metodo del coefficiente di
fluttuazione.
BIELLE
Generalità. Bielle lente e veloci. Dimensionamento di una biella lenta. Dimensionamento di una biella veloce.
Verifica del fusto a fatica (colpo di frusta ).
MANOVELLA D’ESTREMITA’
Calcolo del perno di manovella. Calcolo del perno di banco dell’albero di trasmissione. Verifica del braccio di
collegamento nelle sezioni tangenti al mozzo del bottone e dell’ albero.
FATICA
Distinzione tra sollecitazione statica, dinamica e a fatica. Definizioni nella sollecitazione a fatica. Cicli di
sollecitazione. Curve di Wöhler. Limite di fatica. Influenza della forma, della finitura superficiale e delle dimensioni
secondo la UNI 7670. Coefficiente di sicurezza. Verifiche a fatica.
ALBERI:
Definizioni. Criteri di dimensionamento seguendo le leggi della fatica (Norme UNI). Deformazioni ammissibili.
Oscillazione elastiche naturali. Velocità critica di un albero con massa eccentrica. Albero con più masse (formula di
Dunkerley).
RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI DIRITTI
Analogia con le ruote di frizione, costanza del rapporto di trasmissione, profili coniugati , numero minimo di denti.
Ruote dentate cilindriche a denti diritti. Calcolo del modulo. Verifiche. Rendimento dell’ingranaggio.
RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI ELICOIDALI
Confronto tra queste e quelle a denti diritti. Forze agenti. Calcolo del modulo.
COPPIA RUOTA ELICOIDALE - VITE SENZA FINE
Cenni sul principio di funzionamento. Calcolo delle forze scambiate.
RUOTE DENTATE CONICHE A DENTI DIRITTI:
Forze agenti. Calcolo del modulo. Caratteristiche di sollecitazione lungo l’albero.
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
Ciclo termodinamico ideale Otto, Diesel, Sabathè . Rendimento termodinamico ideale. Funzionamento dei motori a
combustione interna AC ed AS. Ciclo teorico e ciclo indicato. Parametri che influenzano il ciclo indicato.
Distribuzione. Prestazione dei motori a combustione interna: le curve caratteristiche di potenza efficace, coppia
motrice e consumo specifico.
IMPIANTI A CICLO RANKINE
Primo principio della termodinamica per sistemi aperti. Trasformazione isobarica all’interno del diagramma del
vapor d’acqua. Diagramma entropico ed entalpico (Mollier) del vapor d’acqua. Esempi di utilizzazione del
diagramma di Mollier.
Ciclo termodinamico ideale di Rankine. Rendimento termodinamico ideale. Schema di un impianto a vapore per la
produzione di energia elettrica. Miglioramenti del rendimento del ciclo di Rankine (vaporizzazione ad alta pressione,
condensazione a bassa pressione, surriscaldamenti, rigenerazione).

Il Docente Beltrame Luca
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE

Classe 5BMM



DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari,
osservazioni)
Per valutare il livello di partenza, è prevista la somministrazione di esercizi applicativi per
valutare le competenze degli studenti in sistemi del quarto anno. Saranno riprese all’inizio
dell’anno la programmazione relativa magnetismo ed elettromagnetismo e della stesura di
circuiti automatici elettropneumatici. La scelta degli argomenti e la durata degli stessi è stata
operata tenendo conto dell'importanza che essi rivestono sulla formazione tecnica di base,
del tipo di attività industriali del comprensorio e delle indicazioni del Dipartimento di
Meccanica.



METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezioni frontali integrate con attività laboratoriale in simulazione e/o cablata, svolta in classe
al fine di consolidare i concetti teorici, nell’ambito del lavoro di gruppo.



VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti
ipunteggi assegnati e la valutazione attribuita
Le verifiche, consistenti in prove non strutturate (soluzione di problemi, interrogazioni orali,
quesiti a risposta aperta, relazioni, …) e/o strutturate (quesiti a scelta multipla, a completamento
con termini dati ….) siano minimo 5 nel corso dell’anno scolastico, tra orale e pratico e
precisamente minimo 2 complessive nel primo periodo e minimo 3 complessive nel secondo
periodo. In caso di lockdown il numero di verifiche può passare a 2 nel primo periodo e 2 nel
secondo periodo.



PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA) Nessuno.

Castelfranco Veneto, 26-10-2021
Il Docente Luca Mazzocato
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PROGETTUALITA’ di SISTEMI E AUTOMAZIONE

CLASSE 5 BMM

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore previste = ore
99
N. ore effettive = 80

Competenze

Abilità

Conoscenze

Temp
i

Modifiche a
consuntivo

1. definire,
classificare e
programmare
sistemi di
automazione
integrata e robotica
applicata ai processi
produttivi
· intervenire nelle
diverse fasi e livelli
del processo
produttivo,
dall’ideazione alla
realizzazione del
prodotto, per la
parte
di propria
competenza,
utilizzando gli
strumenti di
progettazione,
documentazione e
controllo
· redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni
professionali

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

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

Nessuna

2. definire,
classificare e
programmare
sistemi di

Applicare i
principi su cui si
basano i sistemi
di regolazione e

Sistema; ingressi, uscite, parametri. 29
Algebra dei sistemi a blocchi,
blocchi in serie, parallelo, in
retroazione.
Controllo ad anello aperto e ad

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

di controllo.
Rappresentare
un sistema di
controllo
mediante
schema a
blocchi e
definirne il
comportamento
mediante
modello
matematico.
Individuare nei
cataloghi i
componenti reali
per agire nel
controllo di
grandezze fisiche
diverse

anello chiuso.
Cenni sui criteri di stabilità.
Regolatori P (proporzionali), PI
(proporzionale-integrale) PID
(proporzionale-integrale-derivativo)
Componenti di un sistema di
controllo: sensori, rilevatori,
trasduttori, attuatori.
Trasduttori: campo di misura, curva
caratteristica, sensibilità,
risoluzione, linearità, isteresi.
Trasduttori di:
posizione analogici
(potenziometro);
posizione digitali (encoder assoluti
e incrementali);
velocità (dinamo tachimetriche e
encoder di velocità)
temperatura (termo resistenze,
termocoppie, pirometri)

Riconoscere,
descrivere e
rappresentare
schematicament
e le
diverse tipologie
dei robot.
Distinguere i
diversi tipi di
trasmissione del
moto, organi di
presa e sensori
utilizzati nei
robot industriali.
Utilizzare le
modalità di
programmazione
e di controllo dei
robot.

La seguente programmazione è
30
applicata sul robot ABB e
simulatore Robot Studio ABB.
Architettura funzionale dei robot.
Classificazione funzionale:
Manipolatori; Robot sequenziali,
robot a controllo numerico, robot
“intelligente”
Tipologie costruttive: gradi di
libertà, basamenti, bracci, organi di
presa, area di lavoro.
Sistemi di visione: hardware,
interfacciamento con i robot.
Elementi di programmazione: basi
matematiche, linguaggi di
programmazione, metodi di
programmazione.

Castelfranco Veneto, 26-10-2021
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Non svolto
“sistemi di
visione”

Il Docente Prof. Luca Mazzoccato
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Castelfranco Veneto, 15-05-2022
(revisione a consuntivo)


MDB01
Pag. 60 di 90

Il Docente Il Docente Prof. Luca Mazzoccato

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

La programmazione è stata regolare per gli argomenti fondamentali. La partecipazione e l’interessi
nel corso delle lezioni sono stati buoni anche se non sempre l’impegno profuso è stato adeguato alle
richieste. Le competenze, abilità e conoscenze relative alla parte di robotica si sono affrontate
nell’ambito del progetto PCTO con l’azienda ABB, in particolare nello svolgere il corso ABB
INDUSTRIALE BASE su piattaforma dedicata, con consegna di attestato finale.

Castelfranco Veneto, 15-05-2022

Il Docente Prof. Luca Mazzoccato
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
Classe 5BMM
 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
Concordemente con quanto definito nelle schede disciplinari del “Il Regolamento degli istituti tecnici
- Allegato C2” la selezione dei contenuti e delle abilità è volta al conseguimento delle seguenti
competenze:
 individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti
 misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione
 organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza
 SITUAZIONE INIZIALE
La classe ha conoscenze e competenze omogenee; il clima di classe è buono, anche se pochi però
partecipano attivamente all’attività scolastica; sufficiente si dimostra il lavoro a casa per quasi la
totalità della classe; il comportamento assunto è corretto.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodologie utilizzate: lezione frontale, studio di caso, esercitazioni di gruppo
Strumenti: multimediali, manuali tecnici, “Produzione metalmeccanica” vol.3 ed.CAPPELLI,
materiale didattico realizzato dall’insegnante e fornito in forma digitale nella sezione “Didattica” del
registro elettronico; strumentazione presente nel laboratorio metrologico, di macchine utensili e
CAM dell’istituto

VERIFICHE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE
Il numero di verifiche, la scala valutativa ed i criteri di valutazione sono conformi a quelli descritti
nel POF. Oltre alle verifiche teoriche sono previste prove di laboratorio (prove pratiche e relazioni).
Le griglie di valutazione sono costruite coerentemente con i criteri di valutazione del POF e vengono
allegate ad ogni verifica somministrata agli alunni.

PROGETTI
Sviluppo di contenuti a carattere interdisciplinare con Disegno Progettazione ed Organizzazione
Industriale:
a) Modellazione solida e relativa messa in tavola con indicazione di tolleranze dimensionali,
geometriche e stato superficiale di “pezzi meccanici assialsimmetrici”, successiva stesura del
part program e realizzazione al tornio CNC e al centro di lavoro.
Castelfranco Veneto, 26/10/2021

I Docenti
Prof. Zuech Alessandro
Prof. Voltan Gionata
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PROGETTUALITA’ di Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

CLASSE 5^BMM

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

Documentare e
seguire i
processi di
industrializzazio
ne.

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

Gestire progetti

N. ore settimanali 5 x 33 settimane = ore 165
N. ore effettive = ore 165

Abilità

Conoscenze

Saper scegliere la MU MACCHINE CNC
a CNC più adatta alle
lavorazioni richieste
CENTRI DI LAVORO
Saper programmare in
linguaggio
ISO
standard utilizzando i
comandi
più
importanti
Saper
utilizzare
praticamente il tornio
CNC e il centro di
lavoro FAMUP, in
fase di approntamento
della MU, in fase di
inserimento
e
modifica del listato di
programma e in fase
di lavorazione

Saper scegliere la
macchina più adatta
alle lavorazioni
richieste

Centri di lavoro:
2.
tipologie
3.
caratteristiche
costruttive
4.
funzionamento
5.
programmazione

Tempi

Modifiche a
consuntivo

Da
fine Il tornio CNC e il
settembre
centro di lavoro
a fine febbraio sono stati poco
utilizzati
5ore
lab.CAM
/sett
20 settimane
Ore in presenza:
Totale 105 ore 108
Ore in DAD: 7

Programmazione
e
utilizzo CENTRO DI
LAVORO
4
ASSI
FAMUP
controllo
SELCA
TORNI CNC
Continuazione
programmazione
e
utilizzo TORNIO 2 ASSI
PINACHO
ST180
controllo FANUC
TAGLIO MATERIALI Da inizio marzo
a metà aprile
CON TECNOLOGIE
ALTERNATIVE
5ore
lab.CAM
Caratteristiche,
/sett
funzionalità, metodi di 5 settimane
lavoro, attrezzature e
utensili utilizzati per le Totale 30 ore
seguenti macchine:
 Cesoie
 Punzonatrici
 Taglio al plasma
 Taglio laser
 Taglio ad acqua
 Elettroerosione

Non è stata svolta
l’elettroerosione

Ore in presenza:
20
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secondo le
procedure e gli
standard previsti
dai sistemi
aziendali della
qualità e della
sicurezza

Saper utilizzare le
competenze acquisite
sui parametri
tecnologici di
lavorazione per
asportazione di
truciolo in funzione
della lavorazione di
oggetti progettati col
CAD

CAM POWERMILL
Comandi principali
Esercitazioni

Da metà aprile
a fine a.s.

Non è stato svolto
perché
si
è
preferito
5ore
lab.CAM utilizzare le 30
/sett
ore in presenza
6 settimane
per
la
progettazione e
Totale 30 ore realizzazione di
un
assieme
meccanico
a
gruppi di 3 -4
alunni

Castelfranco Veneto, 26/10/2021

I Docenti
Prof. Zuech Alessandro
Prof. Voltan Gionata

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

I Docenti
Prof. Zuech Alessandro
Prof. Voltan Gionata
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DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Al 15 maggio sono state svolte 150 ore (lezioni o attività di laboratorio) di cui 7 con la modalità
della didattica a distanza; le restanti 15 ore verranno svolte tutte in presenza.
L’impegno e la partecipazione degli studenti sono stati sufficienti e la progressione dei livelli di
apprendimento è stata solo appena sufficiente; solo pochi alunni si sono distinti per soddisfacenti
capacità di problem solving; la didattica a distanza e l’assenza dei docenti causa COVID non
hanno permesso di svolgere tutte le attività di laboratorio sulle macchine a controllo numerico
(tornio CNC a 2 assi e centro di lavoro a 4 assi); non è stato spiegato ed utilizzato il software
CAM causa malfunzionamento dello stesso: si è preferito pertanto utilizzare le 30 ore in presenza
per la progettazione e realizzazione di un assieme meccanico a gruppi di 3 -4 alunni

VERIFICHE EFFETTUATE
I Periodo: 1 colloquio orale (teoria su lavorazioni al tornio CNC), 1 prova scritta-pratica
(programmazione ISO al tornio CNC controllo FANUC), 1 verifica scritta (teoria su lavorazioni al
tornio CNC)
II Periodo: 1 prova scritta (teoria su lavorazioni al centro di lavoro), 1 colloquio orale (teoria sul
taglio lamiera), 1 prova scritta-pratica (programmazione ISO al centro di lavoro controllo SELCA), 1
valutazione pratica (progettazione e realizzazione di un assieme meccanico)
Castelfranco Veneto, 15/05/2022

I Docenti
Prof. Zuech Alessandro
Prof. Voltan Gionata
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Anno Scolastico 2021 - 22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Classe 5^ BMM


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

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

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

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


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

Castelfranco Veneto, 24/10/2021

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

CLASSE 5^BMM
Meccanica e
Meccatronica.

N. ore settimanali 5 x 33 settimane = ore 165
N. ore previste = ore 136
N. ore effettive = ore 142 (al 15 Maggio
2022)

Competenze

Abilità

1. Documentare e
seguire i
processi di
industrializzazio
ne.

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

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

Trasmissione del moto:
Giunti rigidi. Elastici,
articolati
Innesti a denti, frizioni
Definire e documentare il
ciclo di fabbricazione di un piane e coniche.
* Ruote dentate cilindriche
prodotto.
a denti dritti e a denti
Scegliere macchine,
attrezzature, utensili anche elicoidali, ruote coniche a
denti dritti, ingranaggio a
in relazione agli aspetti
vite
economici.
Progettare attrezzature.
Il disegno di fabbricazione:
Quotatura funzionale e
quotatura di fabbricazione.
Il disegno costruttivo e sua
relazione col ciclo di
lavorazione. Il disegno del
grezzo.
Studi di fabbricazione
Criteri di impostazione di
un ciclo di fabbricazione;
Cartellino di lavorazione
Foglio analisi operazione
Sviluppo di cicli tipici.

Tem
Modifiche a
pi
consuntivo
Modulo svolto
6
regolarmente

10

Modulo svolto
regolarmente
(* in aggiunta
ruote dentate)

4

Modulo svolto
regolarmente

15

Modulo svolto
regolarmente

8

Modulo svolto
regolarmente

Metodi e tempi di
lavorazione
Il tempo nella produzione.
Efficienza dell’operatore;
calcolo del tempo normale.
Determinazione dei tempi
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standard; diagrammi di
carico macchina; tempo
assegnato di operazione.
Abbinamento di due
macchine.
Attrezzature di
fabbricazione
Posizionamento dei pezzi
Organi di appoggio e
fissaggio.
Elementi normalizzati
componibili.
Elementi di riferimento tra
utensili e pezzo.
Posizionamento
dell’attrezzatura rispetto
alla macchina utensile
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15

Modulo svolto
regolarmente

4

Modulo svolto
regolarmente

25*

Modulo svolto
regolarmente

15

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

Tecniche di fabbricazione:
Finitura delle ruote dentate
Vantaggi e svantaggi dei
vari tipi di dentatrici.

2. Gestire ed
innovare
processi
correlati a
funzioni
aziendali

Applicare i principi
generali delle più
importanti teorie di
gestione dei processi e dei
prodotti

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

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

Utilizzare tecniche della
programmazione e
dell’analisi statistica
applicate al controllo della
produzione.
Pianificare, monitorare e
coordinare le fasi di
realizzazione di un
progetto.

4. Organizzare il
processo
produttivo,
contribuendo a
definire le
modalità di
realizzazione,
di controllo e
collaudo del
prodotto.

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

Lean Thinking
Da Taylor al modello
giapponese. Il modello lean
thinking. Just In Time,
Automazione,
Manutenzione produttiva,
Organizzazione del posto di
lavoro.
Tecniche reticolari *
Le tecniche reticolari: il
PERT deterministico ed il
PERT statistico.
Individuazione del percorso
critico. Diagramma di
GANTT. Definizioni e
calcolo dei ritardi.

Processi produttivi e
logistica *
Scelta del sistema
produttivo. Tipi di
produzione e di processi
Bilanciamento di una linea
di produzione.
Il layout degli impianti.
Modelli di layout: layout
per linee, per reparti e per
tecnologie di gruppo.
Layout per reparti:
avanzamento a lotto totale e
a lotto parziale. Criteri di
scelta del layout.
Confronti fra le
caratteristiche dei diversi
tipi di layout.
Contabilità e centri di costo
aziendali
Contabilità industriale.
Interesse, tasso d’interesse.
Interesse semplice,
interesse composto e piano
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8

Modulo non
svolto

6

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

8

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

12
* Modulo da
svolgere
successivamente
alla data del 15
Maggio 2022
(si prevede di
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d’ammortamento
Costi aziendali. Il costo in
funzione del tempo.
Relazione tra costi e
produzione. Costi variabili,
fissi e semifissi.
Determinazione della retta
Costo-Volume.
Break Even Point.
Centri di costo.
Ripartizione dei costi nei
centri di costo.
Castelfranco Veneto, 24/10/2021

I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE

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

I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE
FACCIUTO
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affrontare solo i
contenuti
essenziali esclusi
i centri di costo)

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

La classe ha partecipato all’attività didattico-educativo in modo non sempre propositivo.
L’ impegno profuso e l’interesse generale seppure adeguati sono stati talvolta sollecitati dai docenti.
In riferimento agli obiettivi della programmazione, non è stato possibile raggiungere alcuni degli
obiettivi prefissati a causa della riduzione delle ore di lezione per attività curriculari deliberate dagli
organi collegiali e a causa della necessità di approfondire alcuni contenuti specifici.
Il profitto è, complessivamente, sufficiente con risultati diversificati in relazione alle capacità
individuali, alla differente situazione di partenza ed ai ritmi personali di apprendimento.
Per gran parte del gruppo classe lo studio è stato superficiale, poco organico e con risultati a volte
incerti e discontinui.
Un esiguo gruppo di studenti invece, attraverso un efficace metodo di studio, ha conseguito buoni,
talvolta, ottimi risultati.
VERIFICHE EFFETTUATE
I Periodo:
2 prove scritte, 1 prova pratica
II Periodo:
3 prove scritte (di cui una simulazione di II)
Castelfranco Veneto, 15/05/2022

/2019

I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE
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Si allega il programma analitico svolto

Programma analitico di Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale
a.s. 2021/22

Classe 5^ B MM

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

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

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

Castelfranco Veneto, 15/05/2022

I Docenti
Prof. Rocco FACCIUTO
Prof. Andrea BAMBACE
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Simulazione prove d’Esame e griglie di valutazione
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SIMULAZIONE 1^ PROVA
10.05.2022
SIMULAZIONE PRIMA PROVA Esame di Stato 2021.22

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

Interpretazione
Mastro don Gesualdo è travolto dal suo destino e finisce per morire solo e amareggiato, proprio per i problemi che
derivano dalle sue origini, dalla sua scalata sociale e dal rapporto con il contesto. Sviluppa questo argomento, con gli
opportuni richiami al romanzo, alla produzione artistica e alla visione della realtà dell’Autore.
Traccia A2
Guido Gozzano, La via del rifugio, Speranza, (1907)
Il gigantesco rovere abbattuto
l’intero inverno giacque sulla zolla,
mostrando, in cerchi, nelle sue midolla1
i centonovant’anni che ha vissuto.
Ma poi che Primavera ogni corolla2
dischiuse3 con le mani di velluto,
dai monchi nodi qua e là rampolla4
e sogna ancora d’essere fronzuto.
Rampolla e sogna – immemore5 di scuril’eterna volta6 cerulea7 e serena
e gli ospiti canori e i frutti e l’ire
aquilonari8 e i secoli futuri…
Non so perché mi faccia tanta pena
quel moribondo che non vuol morire!
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.
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.
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Traccia B1
Documento 1. Nell’opera sottostante l’artista del Futurismo, Fortunato Depero, rappresenta l'avveniristico scenario
urbano di New York, città nella quale trascorse due lunghi soggiorni. Il visionarismo metropolitano del movimento, a cui
aderisce il pittore, trova la sua applicazione in questo acquerello su carta che sembra inghiottire lo spettatore fra le luci dei
grattacieli e i percorsi sotterranei della metropolitana.

Fortunato Depero, Grattacieli e tunnel, 1930. MART, Rovereto
Documento 2. “Il mondo nuovo che auspico si ispirerà a tre parole chiave. La prima è reciprocità. Dobbiamo imparare a
metterci nella prospettiva dell’altro, guardare il mondo con gli occhi degli altri: abbiamo bisogno di pensare alle città
come elemento di moltiplicazione dei punti di vista. La seconda è connessione. Si tratta di un progetto insieme visionario
e riformista, migliorare le cose a partire da quel che abbiamo già di positivo e connetterlo: connettere il verde dei boschi
verticali e i parchi, i giardini dei viali con le migliori esperienze e le città-arcipelago. È un processo che moltiplica forze
ed energie. La terza è unknown, ciò che non sappiamo di non sapere. Tempo fa organizzammo un simposio con un
gruppo di esperti, ricordo che a un certo punto l’oceanologo disse che, di fatto, conosciamo solo il 5% degli oceani, lo
stesso fece l’astrofisico che disse che forse sappiamo solo del 5% dell’universo, e lo stesso 5% riguardava le sinapsi
cerebrali. Cosa significa tutto questo? Che non abbiamo più un’idea del centro, è un concetto che è saltato. Misuriamo il
vicino, lavoriamo sull’istantaneo, mentre invece per approdare al futuro avremo sempre più bisogno di misurare il tempo
lungo”.
Stefano Boeri, Urbania, Laterza, Bari 2021.
Boeri è architetto e urbanista. Tra i suoi progetti più noti, il Bosco verticale nel quartiere Isola a Milano, due grattacieli di
100 e 80 metri le cui facciate accolgono una biodiversità floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti e essenze vegetali.
Comprensione e analisi
1. Si descriva brevemente il documento 1 e si riportino i principali elementi architettonici e urbani che evidenziano il
modo di immaginare la città futura da parte dell’artista.
2. Si analizzi nel documento 1 quale potrebbe essere il rapporto tra individuo e paesaggio nel contesto urbano proposto
dal dipinto. In particolare, si sottolinei se nella rappresentazione prevale un sentimento di ammirazione o di angoscia,
motivando le proprie riflessioni con riferimenti all’immagine presentata.
3. Si riproponga in sintesi quale concetto di città emerge nella descrizione del mondo futuro di Stefano Boeri riportata
dal documento 2. Si sottolineino gli aspetti riferibili alla costruzione del territorio cittadino, ma anche quelli inerenti
a nuove forme di vita urbana.
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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
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?
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Produzione
A partire dai documenti proposti, si sviluppi una trattazione che dimostri come il mancato controllo degli antagonismi di
natura politica, l’instabilità socio-economica e l’assenza di uno spazio politico regolato producano sistemi di governo
nazionalisti. Si affronti il tema riferendosi alle dinamiche del I Novecento e richiamando brevemente la contemporaneità.
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Traccia C1
“Cammino per conoscere il mondo e me stesso. È la cosa che mi piace di più.
Stamattina mi sono alzato presto e ho passeggiato a lungo.
Lo faccio ogni giorno, da sempre, mi fa stare bene. L’aria fredda accende le idee. Spesso pensiero e azione vengono
associati, rispettivamente, a staticità e movimento. E invece per me convivono insieme.
Ho imparato che il ritmo giusto è dato dai piedi. La velocità che ti permette di osservare le cose che incontri: conosci le
persone nel contesto in cui vivono e le capisci. È un grande antidoto contro il razzismo e le guerre.
Io vado, e vedo, conosco e giudico a modo mio”.
da un’intervista pubblicata su Repubblica” del 19.11.2011
Viggo Mortensen non è solo attore, ma anche pittore, musicista, fotografo, poeta. La sua filosofia mira ad un ritorno alla
lentezza, alla natura; una filosofia che applica anche alle persone e che diventa strumento di conoscenza e di esperienza
del mondo.
A partire dal contenuto del testo, si rifletta su queste affermazioni e si esponga una propria posizione, supportata da
opportune argomentazioni. Si può indicare un titolo complessivo che esprima sinteticamente il contenuto.

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

Classe………………………….

Data ……

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

Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

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

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

…/60
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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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Alunno ……………………………………………

Classe………………………….
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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:


…/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

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

…/60
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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

MDB01
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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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Alunno ……………………………………………

Classe………………………….
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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

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

…/60
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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

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Art. Meccanica Meccatronica
(La simulazione della seconda prova è stata realizzata utilizzando strumenti CAD)
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Nel disegno riportato nell’ allegato 1 è rappresentato un albero ad asse orizzontale che trasmette
una potenza di 100 kW alla velocità angolare di 1.450 giri/min. La ruota dentata calettata su di
esso, per mezzo del profilo scanalato a fianchi paralleli (UNI 8953 - 8 x 46 x 54 T), presenta le
seguenti caratteristiche geometriche:
numero dei denti
modulo
angolo di pressione
larghezza fascia dentata

z = 17
m = 5 mm
θ = 20°
b = 50 mm

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






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

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




il ciclo di lavorazione che andrà eseguito su macchine a CN (specificandone la sequenza
delle operazioni/fasi, le macchine, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti utilizzati,
tralasciandone gli eventuali schemi;
il foglio analisi di una operazione del ciclo di lavorazione a scelta del candidato.
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Le dimensioni non indicate si ricavano dal disegno, considerando che la scala di
rappresentazione è 1:2 ad eccezione dei cuscinetti e del loro sistema di bloccaggio.

SECONDA PARTE
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Si effettui la tavola tecnica, completa di cartiglio opportunamente compilato, della vista
esplosa dell’assieme indicando per ciascun componente le linee di instradamento.
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52

142

SCALA 1:2

ALLEGATO 1

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

ALLEGATO 2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA
COMMISSIONE _____________ - a.s. 2021-22
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
Candidato __________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

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

0,5

Padronanza delle conoscenze
Ha una conoscenza parziale dei nuclei tematici oggetto
disciplinari relative ai nuclei
della prova
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.

0,5

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

1

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

1,5

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

2

_____ /2

PUNTEGGIO TOTALE

_____ /10
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I COMMISSARI
………………………………………………….

……………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………

IL PRESIDENTE …………………………………

Castelfranco V.to, lì ……………………..
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Livelli
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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.

Acquisizione dei contenuti e dei metodi

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.

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

Punteggio

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

1
1.50
2 - 2.50
3

I

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

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

0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova

I Commissari ………………….. ………………. ………………. ………….….. ………….………. …………….…
Il Presidente …………………..
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Il Consiglio di Classe:

Lingua e letteratura italiana
Prof. Gerardo Rizzo

Storia, Cittadinanza e Costituzione
Prof. Gerardo Rizzo

Lingua inglese
Prof.ssa Norma Mazzega

Matematica
Prof.ssa Francesca Megna

Religione Cattolica
Prof. Simone Cavalli

Scienze motorie e sportive
Prof. Federico Salvego

Educazione civica
Referente Prof. Gerardo Rizzo

Meccanica e Macchine
Prof. Luca Beltrame

Sistemi ed automazione
Proff. Luca Mazzoccato e Giovanni Bergamin

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Proff. Alessandro Zuech e Gionata Voltan

Disegno, progettazione ed organizzazione ne
industriale
Proff. Rocco Facciuto e Andrea Bambace

Il Coordinatore del Consiglio di Classe: Rizzo Gerardo

Castelfranco Veneto, 15.05.2022
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