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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5 BE, per la Commissione d’esame, 
quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di corso e previsto 
dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli Esami di Stato conclusivi 
di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno 
scolastico in corso, nonché gli altri elementi ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello 
svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 

- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione.  
 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni elemento che 
possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e chiunque ne 
abbia interesse potrà estrarne copia. 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede centrale a 
Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare gli 
edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati tre nuovi 
laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e serali. 

 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di Montecchio 
Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata dell’Agno fino a Cornedo, 
raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di Grancona, Sarego; alcuni studenti 
provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo 
economico e da una realtà commerciale e industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in 
rapporto con l’estero. Ciò comporta una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, 
ma anche relazionali. 

 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di teoria e 
pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per l’indirizzo 
Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e della libertà 
d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità pratiche mediante una 
serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel territorio in cui opera. Pertanto, il 
Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
 

1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 
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Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti che 
hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a proposte e 
problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la propria mente che si 
espande” (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare le 
necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è perseguita con 
oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione particolare per individuare e 
mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 

IL Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” con opzione “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 

alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri) e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Egli è in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati gli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 

processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti; 

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazione; 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

N. alunni 

promossi a 

giugno 

con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 17 6 0 13 8 2 

Quarta 21 0 1 11 9 0 

Quinta 20 1 1    

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

STORIA 0 1 

1 LINGUA STRANIERA_ INGLESE 1 5 

MATEMATICA 7 0 

TEEA 1 6 

TTIM 1 5 

TMA 2 0 

LABORATORI TECNOLOGICI 0 5 

   

 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta attualmente da 20 alunni; uno studente, inizialmente iscritto, si è trasferito alla 

sezione del corso serale. 

Sono presenti alunni con DSA;  alunni con disabilità e BES. 

Alcuni alunni della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 

In generale il livello della classe è più che sufficiente; alcuni studenti rivelano una buona preparazione in 

tutte le discipline, altri rivelano delle storiche fragilità in alcune discipline, per cui una parte della classe ha 

avuto un andamento più discontinuo e difficoltoso. 

Nel complesso il comportamento degli studenti è corretto e rispettoso nei confronti dei docenti. La maggior 

parte della classe è stata collaborativa e presente, tenendo conto anche delle vicende legate alla 

frequenza scolastica mista DDI e presenza. Un numero limitato di studenti ha rivelato invece, anche nel 

corso del 5° anno, una certa immaturità, distrazione, scarsa responsabilità, caratterizzandosi con 

atteggiamenti differenziati a seconda delle discipline. 
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2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze conseguenti 

allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è convenuto per tutte le 

discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare i nodi disciplinari cruciali per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze in ogni singola disciplina. 

Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso dell’anno, 

ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze 

pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 

 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
La classe 5 BE ha frequentato regolarmente in presenza fino ad ottobre, in seguito all’emergenza sanitaria 

si sono alternati periodi con presenza al 75%, poi in presenza solo per attività di laboratorio (1 giorno alla 

settimana), fino alla totale attività in DDI; a febbraio ripresa al 50% e a partire dal 26 aprile la classe ha 

frequentato tutti i giorni. 

Alla data del 15 maggio non ci sono mai stati periodi di quarantena per casi di positività all’interno della 

classe, per cui l’attività si è svolta regolarmente. 

Il consiglio di classe ha adottato, visto la costante presenza, se pur in percentuali differenti, della docenza 

in DDI (tranne un breve periodo iniziale e finale dell’anno scolastico), modalità omogenee per 

l’insegnamento, per le comunicazioni e per l’assegnazione e svolgimento di compiti nelle varie discipline.  

GMeet (piattaforma per tutto l’Istituto) - Classroom - La sezione Didattica del registro elettronico Spaggiari- 

Gmail (tramite indirizzi istituzionali di Istituto) per favorire una comunicazione agile, veloce, e anche, per 

alcuni casi, per l’invio/ ricezione di materiali, compiti, relazioni. 

Rispetto allo scorso anno, in cui l’emergenza non ha permesso di pianificare in modo efficace sia i tempi 

che le modalità di lavoro omogenee, nell’anno corrente si può affermare che le lezioni si sono svolte con 

regolarità. Tutti gli studenti erano nella possibilità di connettersi, a parte qualche episodio di difficoltà di 

ricezione di qualcuno residente in zone di scarsa ricezione, ma sostanzialmente non ci sono state assenze 

prolungate e lezioni perse per motivi tecnici. 

Pur nella diversità specifiche delle discipline (di più difficile gestione in DDI le attività relative alle discipline 

tecniche e laboratoriali), i docenti hanno proposto le lezioni tenendo presente il limite del mezzo e la fatica 

a cui erano sottoposti i ragazzi nel tenere viva l’attenzione a distanza, per 6 ore. 

Si sono adottate quindi strategie tali per incentivare la partecipazione, l’attenzione e il coinvolgimento, 

attraverso: spiegazioni frontali brevi con richiesta di risposte/ coinvolgimento degli studenti; utilizzo di 

video, p point, documenti condivisi a colori, schemi, evitando per quanto possibile lunghe spiegazioni 

basate solo sul libro di testo.  

L’orario durante la DDI, al fine da permettere agi studenti le necessarie pause dallo schermo e tempi di 

riposo, è stato strutturato prevedendo tra una lezione e l’altra pause di 10 e 15 minuti. 

Agli studenti con certificazioni, secondo quanto previsto dalla normativa, è stata data la possibilità di 

frequentare in presenza le lezioni.    
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2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro 

STORIA Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro 

1^ LINGUA STRANIERA - 
INGLESE 

Maria Marchetta Maria Marchetta Maria Marchetta 

MATEMATICA Laura Valente 
Carmelo 
Cammarata 

Claudio Tarantino 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZI0NE E 
MANUTENZIONE DI APPARATI E 
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
(TTIM) 

Francesco Storti Francesco Storti Francesco Storti 

COMPRESENZA TTIM Mirco Celin Roberto Zipoli Zanellato Sonia 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE 
DELL‟AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI 
 (TEEA)                                                                                                                                                     

Alessandro Picco Pasquale Arena Pernigotti Alberto 

COMPRESENZA TEEA Cosentino Andrea Roberto Zipoli Angelo Maggio 

LABORATORI TECNOLOGICI E 
APPLICAZIONI 

Mirco Celin Zipoli Roberto Pietro Manfe’ 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
 (TMA) 

Francesco 
Lauricella 

Andrulli Filomena Andrea Zanni 

COMPRESENZA TMA Gianfranco Trapula Luigi Dipalma Luigi Dipalma 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Franco Tonello Michelle Nori Ambrosio Dario 

RELIGIONE CATTOLICA Dario Dalla Costa Dario Dalla Costa Dario Dalla Costa 

SOSTEGNO  Andrea Bordin 
Incandescenza 
Anna  

Cristina Maria 
Gandolfi 

SOSTEGNO  Cosimo Falcone Andrea Cosentino Silvia Zaffarano 

 
Dalla tabella si rileva che la classe ha avuto, nel corso del triennio, una forte discontinuità in MATEMATICA, 

TECNOLOGIE MECCANICHE, TECN. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE e in LABORATORI TECNOLOGICI.   
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel PTOF, 
il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 

 Rispettare le regole 

 Rispettare le consegne 

 Rispettare gli impegni assunti 

 Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 

 Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà. 

 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 acquisire un metodo di studio personale 

 Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 

 *Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 

 comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e messaggi 

 mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione 
anche   utilizzando le lingue straniere apprese 

 Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 

 Individuare analogie e differenze 

 Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 

 Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 
 

3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze)  
 
Per quanto riguarda le conoscenze, sono stati individuati dei nuclei pluridisciplinari relativamente: 

all’asse linguistico: connessioni tra letteratura italiana e straniera narrativa sociale- estetismo);  

Dell’asse tecnico –professionale: relazioni all’interno delle discipline elettriche ed elettroniche e laboratoriali 

– utilizzo del linguaggio matematico. 

 L’attività laboratoriale ha permesso di riprendere argomenti affrontati in TMA, TEEA, TTIM. Il tema della 

sicurezza è stata affrontato in tutte le discipline. 

 
Per quanto riguarda le abilità: 

 Saper identificare e riprodurre una procedura pratica o logica 

 Saper collegare tra loro concetti inerenti la stessa disciplina o discipline diverse 

 Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite. 

Per quanto riguarda le competenze, in modo particolare, il Consiglio di Classe ha individuato per l’anno in 

corso, le seguenti competenze chiave: 

1. Progettare: elaborare e realizzare progetto riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici. 

 

2. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti. 
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3. Risolvere problemi: 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 metodi delle diverse discipline.  

AFFRONTARE CON METODO L’ELABORAZIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE TESTUALI SCRITTE, 

LAVORARE IN SITUAZIONI DI RECIPROCO SUPPORTO E RICERCA DI SOLUZIONE 

 

4. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

SOLLECITARE CONTINUAMENTE, SIA NELLE LEZIONI, CHE DURANTE LE INTERROGAZIONI, I 

COLLEGAMENTI TRA LE VARIE DISCIPLINE, E NON SOLO: COLLEGAMENTI CON L’ATTUALITA’, 

INDIVIDUANDO ANALOGIE, INTERDIPENDENZE DEI FENOMENI CULTURALI 

  

5. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

SOLLECITARE ALLO SPIRITO CRITICO CON LETTURE, ARTICOLI DI ORIENTAMENTO DIVERSI, 

REPERIMENTO DI FONTI PER APPROFONDIMENTO DELLE INFORMAZIONI  
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4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
Classe terza 

Incontri formativi/ progetti formativi: 

L’acqua risorsa da proteggere, fonte di energia rinnovabile. L’acqua del bacino territoriale 

Incontro con Emergency sui diritti umani  

Lezione di approfondimento sulla Shoah (prof.ssa Lovato in qualità di docente formata) 

Laboratorio teatrale (alcuni studenti) 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione: 

Uscita didattica a Padova  

Breve soggiorno a Passau, scuola gemellata (alcuni studenti) 

Attività professionalizzanti 

Curriculum e lettera di presentazione 

Formazione in azienda ( fine 3^ - estate 2019) 

Corsi di sicurezza generale  

Corsi di sicurezza meccanica ed elettrica 

Corsi di primo intervento (1 studente) 

Attivita’ sportive:                                                                                                                             

 Campionati sportivi studenteschi  Centro Sportivo Scolastico 

Gioco anch’io ( Baskin) 

 

Classe quarta  ( a  causa dell’emergenza sanitaria, alcune attività  previste dalla programmazione in quarta non 

sono state realizzate) 

 
Incontri formativi_ progetti formativi: 

La sfida del confronto: Gulag Sovietici e lager (con storico prof. Francesco Maria Feltri) 

Laboratorio teatrale (alcuni studenti) 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione: 

Uscita didattica a Venezia (quartiere ebraico) 

Il treno della Memoria (1 studente) 

Attivita’ sportive:      

Campionati sportivi studenteschi 

Centro Sportivo Scolastico 

Gioco anch’io ( Baskin) ( alcuni studenti) 

Classe quinta                                          

Lezione di approfondimento sulla Shoah  ( a distanza)                                  

Incontro sulla figura di Luigi Massignan reduce da Mauthausen                                        

Incontri orientativi post diploma con ITS di Vicenza – Pordenone -  incontro con i Carabinieri 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
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4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti l’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti 
e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 
 
L’acqua risorsa da proteggere, fonte di energia rinnovabile. L’acqua del bacino territoriale 

Incontro con Emergency sui diritti umani  

Lezioni di approfondimento sulla Shoah (3^ e 5^) - La sfida del confronto: Gulag Sovietici e lager (con 

storico prof. Francesco Maria Feltri)  

 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica sono stati affrontati i seguenti nuclei e, per la 

valutazione, si è utilizzata la griglia in seguito indicata. 

Nuclei fondanti per l‟insegnamento di 
Educazione Civica e  OBIETTIVI 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche affrontate da ciascuna disciplina 

 
 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. 
 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale e amministrativa del 
nostro Paese per esercitare 
consapevolmente i propri diritti politici e 
rispondere ai propri doveri di cittadino 
 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria e degli altri. 
 

Storia Totalitarismi e genocidi, del passato e del presente, con 
particolare approfondimento della Shoa. 

Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione Italiana: i 
principi fondamentali.  

La struttura generale della Costituzione.  

I luoghi istituzionali fondamentali; l‟emblema della Repubblica 
Italiana; i segni identificativi della Repubblica ( bandiera, inno) 

inglese 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Safety in the work place 

LABORATORI 
Sicurezza in azienda 

Religione 
Le mafie in Italia: genesi, sviluppo e contrasto da parte delle Forze 
dell'ordine, della Magistratura e da parte di comitati, associazioni, 
enti e singoli cittadini 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del 
territorio. 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità ̀ 
 
Adottare comportamenti che 
promuovono il benessere psico-fisico 

italiano  
SALUTE E AMBIENTE. Diritto alla salute. Comportamenti etici per 
la salvaguardia della salute propria e altrui  ( COVID ) 

 

VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA e  

Conoscere associazioni e testimoni di vita che 
promuovono la dimensione comunitaria-   
 

 
RELIGIONE 

situazione ambientale in Italia 
obiettivi dell'Agenda 2030: Pace, giustizia e istituzioni solide, Lotta 
contro il cambiamento climatico 

 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Promozione di uno stile di vita sano e corretto con attenzione 
al rispetto della legalità, dell'inclusione e della sostenibilità 
ambientale 

INGLESE energie rinnovabili, protocollo di Kyoto 
Renewable energy sources 
Kyoto Protocol 

CITTADINANZA DIGITALE 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria e degli altri 

TEEA  "LA NETIQUETTE"  
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VOTO DESCRITTORI DETTAGLIO dei DESCRITTORI 

4 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, 
recuperabili con difficoltà, anche con l‟aiuto dell‟insegnante 

abilità 
 L‟alunno mette in atto solo occasionalmente, con l‟aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti 
e compagni le abilità connesse ai temi trattati. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L‟alunno adotta occasionalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l‟educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 

5 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche e frammentarie, non ben organizzate e 
recuperabili con l‟aiuto dell‟insegnante. 

abilità L‟alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo nell‟esperienza diretta e con il 
supporto e lo stimolo dell‟insegnante e dei compagni. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L‟alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica e 
ne acquisisce consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti. 

6 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, non sempre organizzate e recuperabili con 
qualche aiuto dell‟insegnante. 

abilità L‟alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e vicini alla 
propria diretta esperienza.  

atteggiamenti e 
comportamenti  

L‟alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica 
e ne rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 

7 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e 
recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dall‟insegnante. 

abilità 
L‟alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 
vicini all‟esperienza diretta. Con il supporto dell‟insegnante, collega le esperienze ai testi 
studiati. 

atteggiamenti e 
comportamenti 

L‟alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l‟educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza, 
attraverso le riflessioni personali. 

8 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L‟alunno sa 
recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro 

abilità 
L‟alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 
pertinenza 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L‟alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l‟educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali e nelle discussioni. 

9 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L‟alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

abilità 
L‟alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 
pertinenza e completezza e apportando contributi personali e originali. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L‟alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica 
e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle 
discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni in discussione e di 
generalizzazione delle condotte in contesti noti. 

10 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L‟alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di 
diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

abilità 

L‟alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze 
tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le 
procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L‟alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica 
e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali e 
nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni in discussione e di 
generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e 
originali, proposte di miglioramento ed esercita influenza positiva sul gruppo. 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto 2 simulazioni: una simulazione A DISTANZA GIOVEDI’ 3 GIUGNO 
(pomeriggio) e MERCOLEDI’ 9 GIUGNO IN PRESENZA.  
 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione si 
trovano nell’ALLEGATO B. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il livello 
raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle varie discipline e 
per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso dell’anno 
hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 (qui di seguito) e 
la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dai Dipartimenti disciplinari 
e fatti propri da ciascun docente. 
 

Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF di 
Istituto): 
 

− eccellente: 10  
− ottimo: 9  
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1  

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei progressi 
compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della 
partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei singoli 
docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione usate per le 
esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
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7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti – Programma dettagliato 

 
2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione  

 
3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

 
5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline durante la 

simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 15  maggio 2021 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof.ssa Lucia Meggiolaro prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 

Lingua e letteratura italiana 

5 ^ BE  IPSIA - anno scolastico 2020-2021 

Disciplina:  Lingua e letteratura italiana 

Allegato A: Relazione finale della prof. ssa Lucia Meggiolaro 

 

PREMESSA – QUADRO DELLA CLASSE 
La docente ha insegnato nella classe fin dal primo anno, ed è stata coordinatrice per tutto il quinquennio. 

Il gruppo è progressivamente maturato nel corso del tempo, e in modo particolare nel triennio, si è rivelato capace di buone 

relazioni, collaborazione e disponibilità nei confronti delle attività proposte dalla docente. 

L‟interesse per la disciplina è andato via via crescendo, soprattutto affrontando i movimenti e gli autori dell‟ultimo anno. Il dialogo e 

la partecipazione durante le lezioni (sia quelle in presenza che durante la DDI) è stato per buona parte degli studenti molto attivo, 

per altri meno, tuttavia non è mai mancato il rispetto e l‟attenzione sufficiente. 

La competenza nello scritto resta più che sufficiente per la metà degli studenti, per alcuni è ancora modesta, anche se tra la quarta 

e la quinta, pur avendo proposto compiti di tipologia A, B, C, si è privilegiata la modalità A e la verifica tramite l‟esposizione orale.  

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE.  Si è cercato di lavorare molto sui rapporti tra letteratura e contesto storico – politico – culturale – sociale del 
periodo che va dalla metà dell‟Ottocento fino alla metà del Novecento, anche se ci si è soffermati maggiormente su Naturalismo e 
Decadentismo e i relativi grandi esponenti (elementi essenziali della vita – poetica – contenuto delle opere- analisi testuale). 
Rispetto a quarto anno gli studenti sono stati guidati ad una lettura e analisi dei testi più puntuale e precisa, sollecitando a 
conoscere l‟autore non solamente attraverso le sintesi del testo di letteratura, ma a partire proprio dai brani estratti dalle opere 
dell‟autore stesso. 
 

ABILITA‟: 
- Orientarsi nel contesto storico – culturale dalla seconda metà dell‟Ottocento alla Prima Metà del Novecento 
- Riferire i caratteri delle poetiche letterarie studiate e degli autori 
- Individuare nei testi letti le poetiche letterarie studiate 
- Collegare l‟opera alla poetica dell‟autore 
- Riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell‟opera 
- analizzare i testi (parafrasi, figure retoriche, temi, commento.) 
- Mettere a confronto temi comuni negli autori studiati 
 

Comprende le richieste delle varie tipologie di Prima prova:  
-leggere, parafrasare, sintetizzare, commentare, contestualizzare il testo letterario (tipologia A) 
-comprendere, leggere, analizzare, interpretare, sintetizzare il testo; produrre un testo argomentativo di commento inerente il testo 
proposto tipologia B 
-usare le proprie conoscenze per svolgere una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo sul tematiche di attualità 
Tipologia C 
 

COMPETENZE.   
- utilizzare strumenti (ortografici, interpuntivi, morfosintattici, lessicali, testuali) nella costruzione del discorso 
- stabilire collegamenti e confronti 
- Comprendere e interpretare un testo letterario o di critica letteraria 
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1.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U. D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo (le ore sono al netto da interrogazioni 
e compiti, simulazione, assemblee di classe e di 
istituto, incontri formativi….) 

Ripasso Romanticismo. 
Verismo e Naturalismo.  

Settembre –  7 ore 
 

Giovanni Verga Ottobre- novembre   14 ore 

Il Simbolismo poetico e il Decadentismo Novembre-    7 ore 

Giovanni Pascoli Dicembre Gennaio 11 

Gabriele D‟annunzio Febbraio-marzo  11 ore 

Poesia e narrativa del primo Novecento  Marzo   4  ore 

Giuseppe Ungaretti  Aprile   6 ore 

Luigi Pirandello  Aprile-maggio 5 ore  

Eugenio Montale Maggio 5 ore 

EDUCAZIONE CIVICA: la salute come valore  - 
Il tema del volontariato 

   4 ore 

 
Ore effettivamente svolte nell‟intero anno scolastico, comprensive di verifiche, interrogazioni, incontri d‟istituto, 
comprendenti lezioni in presenza e in modalità DDI: 90 ore 
 

2.      METODOLOGIE 
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all‟intervento dello studente tramite continue 
domande, così da costruire il percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Si sono privilegiati, a parte il testo in adozione, 
dispense e schede a cura dell‟insegnante, schemi riassuntivi e mappe concettuali, visione di film. Durante le lezioni in DDI si sono 
alternati momenti di breve spiegazione ad analisi di documentari, filmati (in particolare tratti da RAIPALY e RAISCUOLA per 
quanto riguarda la conoscenza degli autori), condividendo appunti e schede con opportuni accorgimenti grafici del testo, in modo 
da aiutare la lettura e l‟attenzione. 
 

3.  MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: 

A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA, O.TRIBOLATO 
La mia letteratura. Dalla fine dell‟Ottocento ad oggi, Signorelli Scuola vol.3  e il materiale citato al punto 2 
 

4. VERIFICHE 

Durante l‟anno sono state effettuate compiti scritti e verifiche scritte e interrogazioni (4 prove scritte, 3 orali). Gli scritti 
hanno contemplato le varie tipologie d‟esame. Nel pentamestre si sono privilegiate le interrogazioni in modalità g-Meet  
e in presenza quando possibile, per aiutare gli studenti a una più sciolta esposizione. 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata costante durante tutto l‟anno, considerata momento di ulteriore apprendimento, per lo studente e 
per la classe.  
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio  2021 

                                                                                    Prof.ssa Lucia Meggiolaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore  - 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 ^ BE                                                                                                                                  

Disciplina:  Lingua e letteratura italiana 

Allegato A: PROGRAMMA  

prof.ssa  Lucia Meggiolaro 

 

Testo in adozione: A. Roncoroni, MM. Cappellini, A. Dendi, E.Sada, O.Tribolato,  LA MIA LETTERATURA, Signorelli Scuola 

 
MODULO 1.  REALISMO, POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO.  (Pag.12, 13, 14 e 32,33,34 
e dispensa a cura dell‟insegnante) 
- Ripasso tematiche del Settecento e Ottocento: Illuminismo e Romanticismo 
-Il contesto storico: la seconda metà dell‟Ottocento. La nuova idea di scienza, il progresso, il Positivismo. 

-dal Romanticismo all‟esigenza realistica (influenze del Positivismo, darwinismo, socialismo) 
-l‟oggetto, il punto di vista e la tecnica naturalista e verista 
- analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo  
             
MODULO 2.  G.VERGA: Vita, contesto culturale e letterario poetica, stile, opere principali ( p.54-61) 

 
Da Vita dei Campi: La lupa p.81    Cavalleria Rusticana p.86     Rosso Malpelo  p.69 
Da Novelle Rusticane:   La roba p.93   
 
Selezione da:  
 I Malavoglia:   La famiglia Malavoglia  p.101    
                         Due opposte concezioni della vita: padron „Ntoni e Toni ( fotocopia fornita agli studenti) 
             L‟addio di „Ntoni P.107 
                            
MODULO 3 . LA POETICA SIMBOLISTA, IL DECADENTISMO. (p.16-18 , 134-136) e  dispensa a cura 
dell‟insegnante)  
 
Le correnti filosofiche nate dalla crisi del positivismo. Crisi della società, crisi dell‟uomo. 
Simbolismo francese e Decadentismo europeo. La questione critica dei “confini” del Decadentismo. 
I principi della poetica decadente. Il romanzo di gusto estetizzante. 
 
Letture: 
Baudelaire da I fiori del male        L‟albatro, p.142   
O.Wilde: dal Ritratto di D.Gray, L’Artista è creatore..p.149 
                                                    La bellezza come unico valore p.150 
                                                    
MODULO 4.   GIOVANNI  PASCOLI : Vita, contesto culturale e letterario poetica, stile, opere principali 
Pag.218-226 

 
Da Myricae: Lavandare p.231, Il lampo, Il  tuono,  pp.241 e 256  X agosto   pp .237  

Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno p.244 

 Passo da La grande proletaria si è mossa p.227 
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MODULO 5.  GABRIELE  D‟ANNUNZIO:  Vita, contesto culturale e letterario, poetica, stile, opere principali   pp. 
178-189 
Dal Piacere: L‟attesa dell‟amante p.195 e altre pagine scelte dal romanzo lette in classe                                                      

Il verso è tutto…p.190 

Dalle  Laudi: il libro dell’Alcyone…La sera fiesolana p.204   La pioggia nel pineto p.208  

                                                          I pastori  ( testo fornito in cartaceo e in classroom) 

 
Visione filmato da: I GRANDI DELLA LETTERATURA: G. D‟ANNUNZIO 
 
 
MODULO 6.  Poesia e narrativa del primo Novecento: la crisi come cifra di lettura del nuovo secolo 
Pagine del testo indicate e dispensa a cura dell‟insegnante. 

 
Le principali Avanguardie storiche.  Il ruolo delle riviste. Il nuovo volto dell’artista, dello scrittore, del poeta.  
Avanguardie e Decadentismo: quale rapporto?   P.23-30, 258-260, 436-439 
Il futurismo e cenno alle altre correnti europee. 
L‟ermetismo e le altre voci poetiche della prima metà del Novecento 
 
MODULO 7.  GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, poetica.  458-462 
Pagine del testo e appunti 
 La poesia di guerra. La vita tra precarietà, fragilità e solidarietà. La parola pura.  
 

Da: L’allegria:  I fiumi p.480  Veglia p.464,  Fratelli p.479,  Sono una creatura p.477 
                          Soldati p.485 San Martino del Carso p.496 
 
Visione documentario:   GLI SCRITTORI DELLA GRANDE GUERRA -UNGARETTI ( RAIPLAY)   video caricato anche 
su classroom             
 
MODULO 8.  Crisi di identità, ricerca della verità, Inquietudine e disagio esistenziale     
 
LUIGI PIRANDELLO: vita, opere, poetica: la crisi d‟identità, il relativismo, le maschere e la follia, l‟umorismo.  
 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato p.326      La carriola ( file inviato agli studenti) 

Da il Fu Mattia Pascal: Cambio treno ( testo fornito agli studenti e caricato su Classroom) 

                        Nel limbo della vita p.361 

Visione filmato da: I GRANDI DELLA LETTERATURA: PIRANDELLO 

 
(IL SEGUENTE MODULO VERRA’ SVOLTO IN MODO SINTETICO A CONDIZIONE CHE VI SIANO I TEMPI 
ADEGUATI. 
 
MODULO 9. EUGENIO MONTALE:  vita, opere, poetica: concetti essenziali. Il male di vivere e il mistero insondabile 
dell‟esistenza. 
 La ricerca del “varco”, i ricordi, le donne.     
 

Da Ossi di Seppia : i limoni, p.538    Meriggiare pallido e assorto p.542   Spesso il male di vivere ho incontrato 545   
Non chiederci parola   
  
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021                                                            Prof.ssa Lucia Meggiolaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore  - 

5 ^ BE  IPSIA –  

anno scolastico 2020-2021 

Disciplina:  Storia 

Allegato A: Relazione finale della prof.ssa Lucia Meggiolaro 

Premessa  
Per quanto riguarda il quadro della classe si veda quanto già illustrato nella premessa relativa a Lingua e letteratura.  L‟interesse 
per la disciplina storica è stato buono, e, parte qualche studente, nel corso dell‟anno gli studenti hanno fatto buoni progressi nella 
capacità non solo di riferire gli eventi studiati ma anche di fare una semplice critica storica.  
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE. Sono stati oggetto di studio i fatti storici dalla Grande guerra fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la 
nascita della Repubblica Italiana. Gli studenti sono tenuti a conoscere i fatti, a collocarli nel tempo e nello spazio e a 
comprenderne i nessi causali.  

 ABILITÀ‟. Agli alunni è stato chiesto di: 
-Riferire oggettivamente, oralmente e per iscritto, gli eventi relativi allo sviluppo storico del Novecento utilizzare il 
lessico delle scienze storico-sociali 
-  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici trattati 
-  Distingue tra cause/ contesto e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento sociale 
- Saper distinguere tra informazioni di tipo economico, sociale, culturale e politico 
COMPETENZE   
Alcuni studenti hanno sviluppato la capacità di elaborare valutazioni critiche, di rilevare analogie e differenze tra i vari eventi, di 
saper individuare nell‟attualità le conseguenze del passato, il resto della classe, pur facendo più fatica, ha comunque lavorato con 
buon impegno, limitandosi a riferire semplicemente i fatti storici. Per 2 studenti la situazione è stata costantemente incerta o 
lacunosa. 
 

1.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

U. D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo Ore(Periodo (le ore sono al netto 
da interrogazioni e compiti, 
simulazione, assemblee di classe e 
di istituto, incontri formativi….) 

1. l l‟Italia e l‟Europa tra fine Ottocento inizi Novecento. L‟età giolittiana Settembre-
ottobre 

3 

2. La grande guerra: cause, eventi. 
La conferenza di Parigi.I trattati di pace.  

 
novembre- 
dicembre 

13 

3. La rivoluzione bolscevica e la nascita dell‟Urss  gennaio 5 

4. La crisi del dopoguerra  in Europa e in Italia Febbraio  3 

       Nascita  e affermazione del regime fascista in Italia Febbraio 

Marzo-   

8 

5. Il clima europeo e mondiale negli anni Trenta. 

6. La  Germania dalla repubblica di Weimar all‟affermazione della 
dittatura nazista 

Aprile  6 

7. La seconda guerra mondiale in Europa e nel mondo maggio 3 

La 2^ Guerra  Mondiale in Italia. Caduta del fascismo. Resistenza. 
Nascita della Repubblica 

Maggio- 

giugno 

4 

ED. CIVICA:  i genocidi – la shoah – la Costituzione- la Repubblica 
italiana 

  15 ORE 

Ore effettivamente svolte nell‟intero anno scolastico, comprensive di verifiche, interrogazioni, e lezioni di ED. CIVICA : 67 
ore 
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 METODOLOGIE 
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all‟intervento dello studente tramite continue 
domande, in modo da costruire il percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Si sono privilegiati, a parte il testo in 
adozione, dispense e schede a cura dell‟insegnante, schemi riassuntivi e mappe concettuali, visione di film. Da marzo, con 
l‟emergenza COVID19, non potendo svolgere lezioni in presenza, si sono adottate modalità differenti per tenere i contatti con gli 
studenti pertanto si sono svolte videolezioni, in media 3/ 4 alla settimana. Sono stati forniti appunti e schemi, link per 
approfondimento di tematiche e autori. 
.   
 

8.  MATERIALI DIDATTICI -  APPROFONDIMENTI 
 

(P. DI SACCO, Passato futuro. VOL 3 , SEI, Torino 2012) 
Il testo è stato consigliato ma non adottato e non usato in classe in quanto, secondo quanto deliberato in Consiglio di 
Classe, le docenti di quinta Ipsia hanno preferito lavorare attraverso dispense, materiali e appunti costruiti e selezionati dalle 
insegnanti. 
 
 
Alcuni contenuti, soprattutto nel pentamestre in cui la DAD ha richiesto l‟attivazione di ulteriori strumenti, sono state fornite agli 
studenti schede di approfondimento elaborate dalla docente, sintesi (in forma di file PDF), link per approfondire tematiche a autori. 
 

1. VERIFICHE 

Durante l‟anno sono state effettuate verifiche scritte e interrogazioni ( 2 orali e 3 scritte). Anche se non in fase di verifica 
programmata, la docente ha cercato di dedicare costantemente momenti di esposizione orale da parte dei ragazzi degli 
argomenti studiati, in modo da incentivare la loro capacità espositiva, sia in DDI che in presenza. 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata costante durante tutto l‟anno, considerata momento di ulteriore apprendimento, per lo studente e 
per la classe. La valutazione, nel complesso, ha tenuto conto non semplicemente dell‟esito della verifica, ma anche la 
puntualità alle lezione, la partecipazione attiva, l‟interesse dimostrato, la partecipazione anche ad incontri di 
approfondimento extrascolastico. 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 5  maggio 2021 
 
                                                                                                         Prof.ssa Lucia Meggiolaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “SILVIO CECCATO” 

-  Montecchio Maggiore  - 
Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 ^ BE                                                                                                                                

Disciplina: STORIA 

Allegato A: PROGRAMMA  

Prof.ssa Lucia Meggiolaro 

 
Testi:  
(P. DI SACCO, Passato futuro.. VOL 3 , SEI, Torino 2012) 
Il testo è stato consigliato ma non usato e non usato in classe in quanto la docente ha preferito fornire (sia in cartaceo 
che caricati in classroom)  materiali, dispense, cartine geopolitiche, documentari al fine di rendere più agile e permettere 
più liberi approfondimenti relativi agli argomenti del programma. 
 
MODULO 1. L‟ITALIA E L‟EUROPA TRA FINE „800 inizi „900. L‟ETA‟ GIOLITTIANA 
 
1. Le difficoltà dell‟Italia unita: (ripasso delle tappe che hanno portato all‟unificazione), i problemi culturali, economici e politici 

della nuova Italia. 
2. Il governo della Destra e Sinistra Storica: economia, politica interna e politica estera  

3. la politica di Giolitti   
 

MODULO 2.   LA GRANDE GUERRA: PREMESSE, EVENTI, TRATTATI DI PACE    
1. Alleanze, tensioni, cultura nell‟‟Europa e l‟Italia agli inizi del Novecento, La cartina geopolitica prima del conflitto: I grandi Imperi, 
la situazione balcanica, L‟Italia e le sue inquietudini irredentistiche 
2. L‟attentato di Sarajevo e suo significato nel contesto del tempo 
2. Lo scoppio della guerra: i fronti principali e in particolare fronte occidentale e orientale. Fasi salienti. 
3. L‟entrata in guerra dell‟Italia: il dibattito sulla guerra, il conflitto, gli italiani al fronte. La guerra dell‟Italia.  
4.  Trattati di pace e il nuovo volto dell‟Europa geopolitica 
 
MODULO 3.  LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E LA NASCITA DELL‟URSS    
Le premesse: l‟ideologia, filosofia e visione economica del marxismo.  
1. Il comunismo in Russia: la rivoluzione d‟Ottobre, il ritiro dalla guerra La guerra civile. La nascita dell‟URSS;  
2. Il passaggio dal governo di Lenin a Stalin. 
3. Misure economiche a confronto: differenza tra comunismo di guerra, Nep, Piani Quinquennali. 
4. Stalin al potere: dall‟autoritarismo alla dittatura 
5. Caratteri di un regime totalitario: caratteristiche generali (nel passato e nell‟attualità); caratteri specifici della dittatura sovietica. 

Confronto critico con altre dittature. 
 
MODULO 4. LA CRISI DEL DOPOGUERRA  
NASCITA E AFFERMAZIONE DEL REGIME FASCISTA IN ITALIA      
1. La situazione economica e sociale del Dopoguerra, in Europa e in Italia tra crisi economica e paure politiche 
2. Il biennio rosso - le principali formazioni politiche italiane (importanza della nascita del PP e del PCI, Fasci di Combattimento) 
 
 3. Il Fascismo 
1. Dai Fasci di combattimento (tipologia di formazione e azione) alla nascita del PNF  
2. Marcia su Roma e Mussolini al potere  
3. Il passaggio dallo stato autoritario allo stato totalitario: elezione del 1924- il delitto Matteotti, Le prerogative del capo del governo 
e le Leggi Fascistissime (contenuto dettagliato) 
4. la fascistizzazione dell‟Italia: gestione delle masse, propaganda. 
5. I Patti Lateranensi: importanza diplomatica e contenuti specifico delle varie parti dei patti. Politica economica ed estera di 
Mussolini 
 
MODULO 5. IL CLIMA EUROPEO E MONDIALE NEGLI ANNI TRENTA.  
1. La situazione economica europea e mondiale negli anni Venti e la crisi del 29;il New Deal. Ripercussioni in America e negli stati 
europei. 
2. La guerra civile spagnola ( cenni) 
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MODULO 6. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALL‟AFFERMAZIONE DELLA DITTATURA NAZISTA   
1. La Germania dopo il Trattato di Versailles.  La fragilità della repubblica di Weimar. Crisi politiche e crisi economica.   
2. L‟ affermazione di Hitler e il crescente consenso al Partito Nazionalsocialista. 
3. ll progetto ideologico del Mein Kampf . L‟Ideologia razziale.  
4. Le tappe della presa del potere di Hitler: dalle elezioni del 1929-30 al 1933-34 e la sua consacrazione a Fuhrer. 

5.  Rogo dei libri, Notte dei lunghi coltelli, Leggi di Norimberga, Notte di cristalli: conoscenza degli eventi e significato. 
6..I movimenti espansionistici della Germania e il non rispetto del trattato di Versailles. L‟occupazione dei Sudeti, l‟annessione 
dell‟Austria e della Cecoslovacchia 
7. L‟asse Roma-Berlino-Tokio. Il patto d‟Acciaio. Il Patto Molotov-Ribentropp 
 
MODULO 7. LA 2^ GUERRA MONDIALE A LIVELLO EUROPEO, MONDIALE E IN ITALIA.  
  LA CADUTA DEL FASCISMO, IN ITALIA, LA RESISTENZA. 
 
Europa: L‟invasione  della Polonia – le dichiarazioni di guerra – il fronte francese- africano e greco - 
Operazione Leone Marino e Battaglia d‟Inghilterra – l‟attacco all‟URSS: l‟operazione Barbarossa  -  
L‟ingresso in guerra degli Usa – la svolta degli anni 42-44: la ritirata di Russia- le vittorie degli Alleati.  
Sbarco in Sicilia- Sbarco di Normandia- La fine del nazismo e la  fine del conflitto in Europa– La conclusione della guerra con la 
sconfitta del  Giappone 
Italia: Approfondimento della situazione italiana, in modo particolare degli anni 1943-45: armistizio, occupazione nazista e 
Resistenza. La liberazione e nascita della Repubblica     
  
 
ED. CIVICA:  
In relazione agli argomenti storici, sono stati svolti in modo particolare i seguenti approfondimenti di ed. civica:  

 Totalitarismi e genocidi tra passato e presente 

 Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione Italiana 

 Il dibattito della Costituente. I principi fondamentali della Costituzione ( articoli 1-12) 

  La struttura generale della Costituzione.  

 I luoghi istituzionali fondamentali; l’emblema della Repubblica Italiana; i segni identificativi della Repubblica 
(bandiera, inno) 

 
 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 

La docente 
 
Prof.ssa  Lucia Meggiolaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore -  IPSIA 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 ^ BE       
Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina:  Inglese                                                                                   

 Allegato  A   :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof.ssa Marchetta Maria                                                

 

Premessa:    

La programmazione è stata effettuata consultando i ragazzi circa i loro interessi. La quasi totalità degli alunni mostra adeguata 

attenzione e impegno generalmente costante, con conseguenti risultati positivi. Per una limitata fascia di alunni lo studio 

domestico non è stato costante e spesso limitato all‟imminenza della verifiche. Durante le spiegazioni gli alunni si sono dimostrati 

partecipi del processo educativo. In pochi casi è stato necessario richiamare alcuni alunni che non prestavano attenzione 

adeguata. Ne consegue che la ricaduta didattica su tali alunni non e‟ stata sempre efficace. Per gli studenti con certificazione si fa 

riferimento alle misure indicate nel piano individualizzato.   

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 
CONOSCENZE:  I contenuti sono stati proposti rilevandone l‟importanza per acquisirne la consapevolezza, pertanto gli alunni 
sono avviati  già dalla classe quarta ad acquisire le informazioni necessarie da un testo di microlingua settoriale e a distinguere tra 
i vari tipi di testo (ricerca scientifica, articolo giornalistico, testo tecnico, letterario, etc.) e ad individuare vantaggi e svantaggi 
nell‟uso dei vari dispositivi studiati, a produrre un semplice testo tipo relazione di stage o visita aziendale. 
ABILITA‟: le seguenti abilità sono state raggiunte solo da quella parte degli alunni che si differenziano nel voto di profitto 
conseguito: - Comprensione di un testo (anche della micro lingua specifica); - Corretta interazione con quanto proposto 
dall‟insegnante; - Corretta produzione scritta ed orale riguardo ad un testo specifico e alla sua esposizione scritta e orale; 

COMPETENZE: L'obiettivo primario, in linea con il Quadro Comune di Riferimento, è stato l‟avvio all‟acquisizione della 
competenza comunicativa (saper fare) in lingua, realizzata a livello delle diverse capacità ricettive e produttive. Si è cercato 
pertanto di giungere gradualmente a risultati precisi e concreti per quanto attiene le abilità operative, (ricezione, produzione, 
interazione e mediazione) della lingua orale. Tali competenze sono state raggiunte solo da quella parte degli alunni che si 
differenziano nel voto di profitto conseguito.   

 

 

5.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento Periodo Ore 

 
Revisione delle strutture linguistiche di base e uso dei principali tempi verbali  
 
 

1. The first Industrial Revolution (p.68); 
2. The Luddite movement and the introduction of new machinery  (p.69); 
3. Dialogue between two workers during the Industrial Revolution (p.70); 
4. The steam engine  (p.71); 
5. Society during Victorian‟s reign (p. 363); 
6. Charles Dickens (p.358); 
7. Oliver Twist (p. 360); 

 

SETTEMBRE-
OTTOBRE 

17 
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1. A woman‟s place is at home (p.365); 
2. “ Coketown” from Hard times di Dickens (fotocopia) 
3. The Victorian compromise (appunti e mappa); 
4. Victorian novel (caratteristiche romanzo vittoriano mappa e appunti); 
5. Victorian Age (spiegaz., appunti e mappa); 
6. Hard Times ( spiegazione, appunti e mappa alla lavagna); 
7. Positive and negative aspects of Victorian Age (spiegazione e schema alla lavagna); 
8. The second industrial Revolution (p.92) 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

20 

 
1. The hydroelectric power station: advantages and disadvantages 8 p. 76-77); 
2. The windmill (p. 79-80); 
3. Advantages and disadvantages of wind power( ricerca e schema alla lavagna); 
4. What is energy? Classifying energy sources (p. 93- 94); 
5. Renewable and non renewable energy sources of energy : ricerca e schema alla 

lavagna; 
6. Solar energy (p.104); 
7. Solar cells (p. 104) 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

17 

 
1.  A nuclear power plant (p.115); 
2.  Advantages and disadvantages of nuclear power (p.116); 
3. Radioactive waste (p. 120-121); 
4. Illegal radioactive dumping (p. 122); 
5. Chronicle of two big accidents : Chernobyl and Fukushima (p.122); 
6. The Kyoto Protocol (p.244); 
7. Safety in the workplace (p.295); 
8. Oscar Wilde (p.383 -384); 

MARZO-APRILE 
16 

 

 
1. The picture of  Dorian Gray (brani estratti dall‟opera in fotocopia) ; 
2. How to write an internship report (materiale guida su classroom); Stesura 

relazione stage aziendale PCTO 
 

MAGGIO-GIUGNO 12 

Ore effettivamente svolte nell‟intero a.s. al netto delle ore utilizzate per le prove di verifica –o destinate ad attività extra curriculari – 
assemblee d‟istituto  82 

 
2     METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione discussione, metodo induttivo e deduttivo, schemi riassuntivi, approccio pluridisciplinare, attività di 
recupero curriculare.   
  
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: New Gear up -  Vincenza Bianco-Anna Gentile, Il capitello; fotocopie e appunti forniti dall‟insegnante dai 
seguenti testi : Going global di Ferruta, Rooney,Knipe , Mondadori; Horizon on literature  di Grazzi ,Oxford. 
 

4 VERIFICHE 

Durante l‟anno sono state effettuate verifiche orali e test oggettivi. 
 

5 VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall‟Istituto e allegata al documento del 

Consiglio di Classe. 

Le prove di verifica i test oggettivi sono stati valutati con la tabella del Dipartimento specifica. 

 

Montecchio Maggiore, 05.05.2021                      Prof.ssa Maria Marchetta  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
Montecchio Maggiore 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
Classe: 5 ^ BE 
         
Anno scolastico 2020-2021 
 
Disciplina: MATEMATICA        
 
Allegato A: Relazione finale  
 
Prof. TARANTINO CLAUDIO 
 
Premessa  
 

La classe è composta da elementi qualitativamente diversi sia per capacità che per l‟impegno e si è dimostrata non 

sufficientemente interessata alla disciplina. Tutti gli argomenti fondamentali del programma sono stati svolti seguendo un criterio 

atto a favorire l‟acquisizione graduale e l‟assimilazione dei concetti proposti.  Una ristretta parte ha seguito le lezioni con 

partecipazione e interesse attivi, ponendo domande interessanti e pertinenti, la rimanente ha manifestato un interesse superficiale 

partecipando in modo limitato alle attività. Durante il primo quadrimestre i tempi di attenzione piuttosto brevi dei più e la 

partecipazione non sempre attiva, hanno rallentato il percorso didattico. E‟ poi risultato evidente che nonostante gli interventi di 

recupero svolti in itinere un gruppo di alunni ha continuato a dimostrare superficialità e scarso interesse. L‟impegno a casa è stato 

buono per un gruppo limitato di alunni, superficiale e scarso per la restante parte della classe e questo ha evidenziato una scarsa 

capacità di rielaborazione personale. Per la fragilità della preparazione di base, lo svolgimento delle lezioni è stato caratterizzato 

dalla necessità di continue ripetizioni e richiami a concetti già sviluppati. Il comportamento della classe è stato sostanzialmente 

corretto, va sottolineata la formale correttezza dei comportamenti nelle relazioni interpersonali.  

Le lezioni fin dall‟inizio dell‟anno scolastico sono proseguite tra lezioni in presenza e in DAD con la totale partecipazione 

dei ragazzi. I risultati ottenuti sono stati complessivamente non del tutto sufficienti. Rispetto a quanto previsto il programma è stato 

svolto regolarmente. 

Per gli studenti con certificazione DSA si fa riferimento alle misure indicate nel piano individualizzato.   

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
CONOSCENZE: Significato di equazioni e disequazioni razionali, fondamenti di analisi infinitesimale (le funzioni di una variabile, i 
limiti e la continuità delle funzioni, la derivata di una funzione e lo studio delle funzioni). 
 
COMPETENZE: Saper risolvere equazioni e disequazioni di vario genere, saper utilizzare le tecniche per rappresentare le funzioni 
reali di variabile reale, saper utilizzare le tecniche del calcolo infinitesimale nel calcolo dei limiti e delle derivate, saper utilizzare le 
tecniche dello studio di una funzione.  
CAPACITA‟: Sviluppo di capacità intuitive, logiche e di sintesi; capacità di astrazione e di seguire un ragionamento formalizzato.  
Si ritiene opportuno precisare che dal punto di vista delle conoscenze gli alunni hanno assimilato sufficientemente i concetti 
basilari della materia e le regole di calcolo fondamentali ed hanno competenze sufficienti per applicarle nella risoluzione di 
semplici problemi. La classe ha manifestato, a grandi linee, un impegno non sempre costante, con l‟introduzione dei fondamenti di 
analisi infinitesimale ha evidenziato qualche difficoltà nel capire il procedimento di astrazione e matematizzazione degli argomenti 
trattati, le capacità di rielaborazione personale dei contenuti e di organizzazione dello studio non risultano per buona parte della 
classe sufficientemente adeguate.  
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Percorso Formativo – approfondimento Periodo Ore 

LE FUNZIONI   

Le funzioni e la loro classificazione, le funzioni pari e le funzioni dispari, le funzioni crescenti, 
le funzioni decrescenti, le funzioni monotone, determinazione dell‟insieme di esistenza di una 
funzione (razionale, irrazionale), determinazione degli intervalli di positività e di negatività di 
una funzione, la funzione esponenziale, la funzione logaritmica. 

Set/Ott 12 

I LIMITI DELLE FUNZIONI   

Approccio intuitivo al concetto di limite, intorno di un punto e dell‟infinito, il limite finito di una 
funzione in un punto, limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto, limite infinito 
di una funzione in un punto, il limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno 
infinito, il limite "più o meno infinito" di una funzione per x che tende a più o a meno infinito, i 
teoremi fondamentali sui limiti, le operazioni sui limiti. 

Nov/Gen 30 

LE FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI   

Le funzioni continue, il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (+  - ,  /, 0/0), i punti 
di discontinuità di una funzione, applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle 
funzioni, asintoti. 

Gen/Feb/Mar 
 

12 

LE DERIVATE   

La derivata di una funzione, le derivate fondamentali, il calcolo delle derivate Aprile  5 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI   

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate, i massimi e i minimi delle funzioni, le 
derivate successive alla prima e lo studio delle funzioni, i problemi di massimo e minimo, gli 
asintoti, la regola di De L'Hospital, lo studio di una funzione. 

Apr/Giu 25 

 Ore Totali 84 

2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, 
ecc.) 

 
Nella trattazione dei vari argomenti è stata preponderante la lezione frontale. L‟esposizione teorica è stata affiancata da 
numerosi esempi svolti per facilitare il consolidamento dei concetti acquisiti e rendere più agevole lo studio autonomo. Dal 
24 febbraio, a causa dell‟emergenza COVID19, si sono adottate diverse modalità in DAD e si sono svolte in media tre 
lezioni alla settimana in modalità Google Meet. I nuovi concetti sono stati affrontati con illustrazioni grafiche perché 
ritenute immediate e incisive. Sono state effettuate azioni di recupero mediante lezioni di ripasso degli argomenti trattati. 

 

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 
audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

 
Libro di testo: La matematica a colori  - Edizione gialla per il secondo biennio 
Autore: Leonardo Sasso   Casa editrice: Petrini 

 

4. VERIFICHE 
Nel corso dell‟anno scolastico sono state effettuate 7 prove scritte e verifiche orali.  

 

5. VALUTAZIONE 
Le prove, sia scritte sia orali, sono state valutate sulla base degli elementi di valutazione indicati nella programmazione 
d‟inizio anno scolastico.                                                                                                          
 

Montecchio Maggiore, 5 Maggio 2021                                                   Prof. Claudio Tarantino 

  
 
 
 
 



30 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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Disciplina: MATEMATICA                               
 
Allegato A: PROGRAMMA SVOLTO 
 
Prof. TARANTINO CLAUDIO 
 

Primo periodo (trimestre) 

 

Ripasso delle disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie e disequazioni di grado superiore al secondo intere. 

FUNZIONI: classificazione, dominio, eventuale simmetria, segno e intersezione con gli assi cartesiani. 

 

Secondo periodo (pentamestre) 

 

CONTINUITA‟ DI UNA FUNZIONE E LIMITI: concetto intuitivo di limite e calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e frazionarie; 

limite destro e sinistro; forme indeterminate. 

DISCONTINUITA‟ DI UNA FUNZIONE e loro classificazione (I, II e III specie). 

ASINTOTI: definizione e loro classificazione (orizzontali, verticali e obliqui). 

DERIVATE: definizione, significato geometrico e regole di derivazione (derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 

funzioni, derivata di un quoziente di funzioni e derivata della potenza ennesima di funzioni razionali intere e frazionarie, 

applicazioni della derivata alla geometria analitica). 

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI: studio della crescenza e decrescenza di una funzione razionale intera e frazionaria. 

MASSIMI, MININI RELATIVI E FLESSI ORIZZONTALI di una funzione razionale intera e frazionaria. 

CONCAVITA‟: studio della concavità di una funzione. 

STUDIO DI FUNZIONI algebriche razionali intere e frazionarie. 

ANALISI DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 

Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 

 

prof. Claudio Tarantino 
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Allegato A: relazione e programma  
Docenti: prof. Storti Francesco / prof.ssa Zanellato Sonia (ITP) 

 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 20 studenti, di cui uno con percorso differenziato, che hanno manifestato atteggiamenti diversi nel corso 

dell‟anno, con riferimento all‟impegno richiesto dal percorso di studi e all‟assolvimento dei propri doveri nel cammino di 

avvicinamento agli esami di Stato. 

Un ristretto gruppo ha seguito le lezioni con partecipazione e interessi attivi, ponendo domande appropriate; la rimanente parte ha 

manifestato un interesse talvolta saltuario, partecipando in modo limitato alle attività. 

Il comportamento della classe è stato sufficientemente corretto; in alcune circostanze l‟atteggiamento di alcuni studenti è stato 

poco rispettoso, in relazione all‟età degli stessi. 

Durante l‟anno scolastico i tempi di attenzione modesti e un impegno non sempre adeguato da parte di alcuni studenti hanno 

inciso negativamente sul percorso didattico. Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. 

L‟impegno a casa è stato in generale accettabile, tranne che per un ristretto numero di alunni. Talvolta l‟apprendimento si è 

rivelato inadeguato, senza valide motivazioni.  

I risultati ottenuti da buona parte della classe sono stati complessivamente accettabili. Tuttavia tale risultato è stato raggiunto 

 con la riproposizione degli argomenti in più momenti dell‟anno. L‟azione di recupero/ripasso ha infatti assunto carattere di 

continuità, garantendo così un percorso senza strappi 

 con un‟azione didattico-formativa che si è limitata a delimitare gli argomenti, strutturandoli per piccoli nuclei indipendenti e 

isolati 

Tutti gli argomenti fondamentali del programma sono stati svolti seguendo metodologie atte a favorire l‟acquisizione graduale e 

l‟assimilazione dei concetti proposti. L‟impegno modesto in aula e, in generale, l‟atteggiamento passivo di molti studenti hanno 

impedito gli approfondimenti e la costruzione di saperi articolati. 

Nei reiterati periodi di DAD (Didattica a Distanza), il programma è stato parzialmente ridimensionato. Il docente ha infatti preferito 

puntare sull‟allenamento dei singoli studenti nell‟analisi di semplici argomenti, proposti all‟interno di dispense o da approfondire su 

fonti alternative. Questa scelta didattica, volta a incoraggiare un atteggiamento propositivo da parte degli studenti, ha ottenuto 

risultati talora incoraggianti.  

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
v. contenuti disciplinari elencati nel seguito 
 
COMPETENZE 

- saper calcolare i valori delle grandezze che interessano le macchine elettriche 
- saper individuare i principali parametri di funzionamento delle macchine elettriche 
- saper individuare i principali parametri di funzionamento degli impianti elettrici 
- saper individuare le principali cause di malfunzionamento o fermo macchina 
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- saper calcolare l‟affidabilità di sistemi con un grado di complessità medio-basso 
- saper impostare in termini generali un piano di prevenzione e manutenzione su un impianto 

 
ABILITA‟ 
Le seguenti abilità sono state raggiunte solo una piccola parte degli alunni e si possono cosi sintetizzare: 

- saper rielaborare criticamente le conoscenze acquisite; 
- saper analizzare una situazione problematica, formalizzarla e risolverla; 
- sapersi esprimere con correttezza e proprietà di termini. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODO INDICATIVO DI REALIZZAZIONE 
MODULO 1: trasformatori 

Periodo: settembre/ottobre/novembre 

 struttura magnetica del trasformatore monofase: colonne, gioghi, lamierini 

 principio di funzionamento 

 flusso disperso 

 perdite nel trasformatore monofase 

 trasformatore monofase a mantello: struttura e dati di targa 

 struttura elettrica del trasformatore trifase: circuito magnetico 

 struttura elettrica del trasformatore trifase: avvolgimenti e isolamenti 

 grandezze elettriche nominali: tensioni, correnti, potenza 

 gruppi trifase (solo cenni) 

 sezione morsetti e dimensioni degli isolatori 

 potenza, perdite e rendimento nel trasformatore trifase 

 dati di targa (Vcc%, Pcc%, Po%) 

 misure elettriche (a vuoto e in cortocircuito) 

 trasformatori in aria, in olio, in resina 

 trasformatori ONAN, ONAF 
 
MODULO 2: automazione industriale in logica cablata 

Periodo: novembre/dicembre 

 circuiti funzionali 

 sicurezze 

 autoritenuta, interblocco, temporizzazione, partenza condizionata 

 sensori/trasduttori/attuatori vari (livello, finecorsa, prossimità, elettrovalvole, temperatura, conteggio, relè, contattori, 
distanza) 

 legenda 

 lampade di segnalazione (spie) 

 esempi di sistemi industriali (nastro, montacarichi, cisterne con pompe, bottali, ecc.) 
 
MODULO 3: automazione industriale con PLC 

Periodo: gennaio/febbraio 

 Caratteristiche del PLC 

 Ingressi e uscite 

 Legame tra la parte hw e la parte sw 

 Ladder (KOP) 
 
MODULO 4: motore asincrono trifase (M.A.T.) 

Periodo: marzo 

 struttura dello statore del MAT 

 struttura del rotore del MAT (gabbia, torsione) 

 MAT  a rotore avvolto 

 campo magnetico rotante di statore: genesi e velocità di rotazione 

 principio di funzionamento 

 scorrimento nel MAT (assoluto, relativo, percentuale) 

 potenza, rendimento e perdite (diagramma “a fiume”) 
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 funzionamento a vuoto e a carico (valori di cosφ) 

 avviamento del MAT: problemi 

 principio di base della regolazione della velocità del MAT 

 cenni relativi alla scelta, installazione e manutenzione 
 

MODULO 5: guasti e affidabilità 

Periodo: aprile 

 concetti generali di guasto, avaria, affidabilità 

 guasti elettrici, meccanici, informatici 

 guasti sistematici e non sistematici 

 guasti non sistematici e curva “a vasca da bagno”: guasti infantili, casuali, per usura 

 rottura a fatica 

 tasso di guasto λ e suo significato 

 parametro B10 

 definizione di affidabilità e formule 

 definizione di inaffidabilità 

 Parametro MTTF e suo significato concreto 

 Parametro MTTR e suo significato concreto 

 Parametro MTBF e suo significato concreto 

 Vita utile di un componente 

 affidabilità serie: caratteristiche 

 affidabilità parallelo: caratteristiche. Concetto di ridondanza 

 affidabilità in sistemi misti 
 

MODULO 6: Manutenzione e manuali 

Periodo: maggio (programma previsto) 

 analisi dei guasti: FMEA/FMECA (metodo bottom-up) e FTA (albero dei guasti – metodo top-down) 

 definizione e significato della “manutenzione” 

 scopo della manutenzione 

 manutenzione ordinaria e straordinaria 

 politiche di manutenzione: definizione generale 
o manutenzione correttiva (detta anche su guasto): definizione, pregi e difetti 
o manutenzione preventiva: caratteristiche e sua distinzione in “ciclica”, “su condizione”, “predittiva” 
o manutenzione migliorativa 

 Manuale d‟uso e manutenzione 

 Manuale di installazione 

 Capitolato tecnico 

 Piani di manutenzione e tabella degli interventi 

 Piani di prevenzione e analisi dei rischi. DPI 
 

MODULO 7: Uso del differenziale negli impianti civili 

Periodo: maggio (programma previsto) 

 Impianto di messa a terra di tipo TT: generalità 

 Elementi costituenti l‟impianto di tipo TT: PE, EQS, EQP, collettore di terra, conduttore di terra, puntazza, armature 
dell‟edificio, tubazioni metalliche 

 Differenziale: struttura e funzionamento 
 
2. METODOLOGIE 

 Approccio intuitivo agli argomenti, specie a quelli più complessi, successiva precisazione dal punto di vista formale, per 
arrivare ad una strutturazione sufficientemente rigorosa. 

 Coinvolgimento continuo degli alunni nella spiegazione degli argomenti, nella risoluzione dei problemi proposti e nella 
costruzione e formalizzazione dei concetti. 

 Esercitazioni guidate dal docente; esercitazioni al posto individuali e di gruppo 

 Analisi a casa (DAD) di semplici dispense 

 Appunti 

 Sono state effettuate azioni di recupero mediante ripasso degli argomenti trattati. 



34 

 
3. MATERIALI DIDATTICI 

Appunti dettati dal docente. Dispensa (“APPUNTI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE” 
– Prof. Enrico Cinalli) 

 
4. VERIFICHE 

Sono state effettuate in presenza. Non sono state effettuate simulazioni di seconda prova, dato che il MIUR ha confermato le 
modalità d‟Esame del precedente a.s. 

 
5. VALUTAZIONE 

Le prove, sia scritte che orali, sono state valutate sulla base degli elementi di valutazione indicati nella programmazione di 
inizio anno e la tabella di valutazione generale adottata dall‟Istituto.  
 

 
Montecchio Maggiore, li  5 maggio 2021    Prof. Storti Francesco 
 
                  Prof.ssa Sonia Zanellato 
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E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI ( TEEA) 

Allegato A: relazione e programma  

Docenti: prof. Alberto Pernigotti / prof. Angelo Maggio (ITP) 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 20 alunni, di cui 5 in possesso di certificazione DSA, per i quali si è reso necessario attenersi alle misure 

dispensative e compensative redatte nei PDP, applicando le misure educative e didattiche di supporto previste dall‟articolo 5 della 

Legge 8 ottobre 2010 n.170 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico). Altri 4 studenti, 

invece, presentano certificazione L.104/2010 e si avvalgono della presenza dell‟insegnante di sostegno.  

Dal punto di vista comportamentale, durante le lezioni in presenza, non vi sono particolari problemi. Gli studenti seguono 

silenziosamente, prendono appunti e, talvolta, intervengono con delle domande di chiarimento. Vanno comunque stimolati per 

mantenere alto il livello di coinvolgimento. 

In modalità DAD, invece, interagiscono con l‟insegnate solo pochi studenti. Il resto della classe si adagia e segue passivamente.  

L‟analisi del profitto evidenzia che una buona parte della classe si colloca su una fascia media e solo pochi discenti conseguono 

risultati brillanti, mostrando dedizione, impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti per casa. La restante parte manca di un 

costante studio sistematico, ottenendo così valutazioni sufficienti.  

 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

- descrivere in modo completo le tipologie di filtri passivi e le loro applicazioni; 
- descrivere gli aspetti costruttivi e le tipologie di modelli dei diodi rettificatori; 
- applicare i diodi come limitatori e raddrizzatori a semplice e a doppia semionda; 
- analizzare i principali stadi di un alimentatore lineare; 
- analisi tecnica del fattore di ripple di un alimentatore e realizzazione di un circuito stabilizzatore mediate diodo zener, 

integrati regolatori LM 317, 78xx e transistor di potenza; 
- descrivere le caratteristiche di un amplificatore operazionale e saper applicare in determinati contesti le principali 

configurazioni; 
- analisi e descrizione di un impianto domotico residenziale; 
- analisi e descrizione dei motori in corrente continua e studio del circuito equivalente. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di realizzazione 

U.D.1 

I FILTRI  

 Definizione di filtro, banda passante, banda oscura, frequenza di taglio e 
di guadagno 

 Grafici dei filtri passivi ideali: passa basso, passa alto, passa banda ed 
escludi banda 

 Analisi dei circuiti dei filtri passivi elementari: passa basso RC e LR, 
passa alto CR e RL. 

 Filtri passa banda passivi: con filtri elementari in cascata e mediante 
circuito risonante RLC 

 

ottobre - novembre 
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U.D.2 

IL DIODO 

 La giunzione P-N 

 Curva caratteristica del diodo: polarizzazione diretta e polarizzazione 
inversa 

 Equazione caratteristica 

 Modelli approssimati del diodo: ideale, a caduta di tensione costante e 
con circuito resistivo 

 Parametri dei diodi reali 

 Circuito raddrizzatore a semplice semionda 

 Raddrizzatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale 

 Circuito a doppia semionda a ponte di Graetz 

 Filtro capacitivo di livellamento e il ripple 

 Il diodo zener come stabilizzatore 

 I circuiti limitatori  
 

novembre - dicembre 

U.D.3 

GLI ALIMENTATORI 

 Schema a blocchi di un alimentatore lineare 

 Parametri generali di un alimentatore 

 Analisi dei circuiti di regolazione con diodo zener, con integrato LM317, 
con integrato 78xx e con transistor di potenza 
 

gennaio - febbraio  

U.D.4 

GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

 Caratteristiche dell‟AO ideale 

 L‟amplificatore operazionale reale  

 Configurazioni: invertente, non invertente e inseguitore di tensione 

 Sommatore invertente, non invertente e amplificatore differenziale 

marzo 

U.D.5 
 

IMPIANTI RESIDENZIALI DOMOTICI 

 Generalità di un impianto domotico 

 Struttura e dispositivi principali 

 Interfaccia utente 

 Sistemi domotici e tecnologia wireless 

 Protocolli di comunicazione 

 Costi della domotica ed esempi applicativi 
 

aprile 

U.D.6 
 

MOTORI IN CORRENTE CONTINUA 

 Struttura generale della macchina a corrente continua 

 Principio di funzionamento 

 Funzione a vuoto 

 Funzione a carico 

 Bilancio delle potenze, coppia e rendimento 

 Caratteristica meccanica 

 Tipi di eccitazione   

 Tipi di regolazione 

maggio 

 
METODOLOGIE 
 

o Lezioni frontali. 

o Esercitazioni in classe. 

o Assegnazione di lavori individuali come compiti per casa. 

o Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente. 

o Verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il programma. 

o Problem solving. 
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Strumenti e metodologie utilizzati durante la DAD 

o Utilizzo di software per la creazione di appunti: Penultimate, Sketches e Keynote. 

o Simulazione matematica: Geogebra. 

o Collegamento in videoconferenza: mediante Google Meet. 

o Condivisione di materiale didattico e assegnazione di compiti e comunicazioni con gli studenti: mediante Classroom. 

o Ricerca e approfondimento: con l‟utilizzo di internet, visione di filmati specifici, immagini, grafici e tabelle.  

o Condivisione del libro nella versione digitale: con l‟uso della piattaforma bsmart. 

 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

o Libro di testo. 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento. 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lavagna tradizionale, lavagna multimediale e laboratorio. 

o Ricerca e approfondimento: con l’utilizzo di internet, visione di filmati specifici, immagini, grafici e tabelle.  

o Condivisione del libro nella versione digitale con l’uso della piattaforma bsmart. 

 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 
Modalità e tipologie di verifica in presenza 

- Prove scritte strutturate e non strutturate. 

- Prove pratiche di laboratorio. 

- Colloqui orali. 

 

Modalità e tipologie di verifica durante la DAD 

- Colloqui orali in videoconferenza mediante 

Google Meet con telecamera accesa. 

- Test mediante Google Moduli. 

- Verifiche scritte, mediante la supervisione con 

telecamera accesa. 

- Assegnazione di ricerche e/o esercizi per casa. 

 
Il numero globale delle valutazioni, comprensivo di scritto, orale e 

pratico, è di almeno due per il trimestre e tre per il pentamestre. 

 

Si elaborano prove valutative relative a uno o più moduli. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Per gli alunni insufficienti vengono attivate modalità di 

recupero mediante: interrogazioni programmate, sportelli 

help in accordo con la Dirigenza e lavori per casa mirati allo 

sviluppo specifico di determinate conoscenze e 

competenze. 

- Lavori di gruppo 
- Ricerche su argomenti inerenti il programma 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE: 

- Approfondimenti su temi di attualità; 
- Approfondimenti personali su tematiche affrontate a 

scuola. 
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VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte e le interrogazioni orali sono state valutate con la seguente griglia adattata ad hoc. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

N°Domanda 1  2  
VOTO 

Punteggio 
massimo  

10 15 

Contenuto / 
procedimento 

/ 6 / 9 

Correttezza dei 
risultati 

/ 3 / 4.5 

Esposizione/lingua
ggio 

/ 1 / 1.5 

Punteggio 
assegnato 

  

Note: La sufficienza si ottiene al raggiungimento 15 punti totali.       

Le risposte di tipo argomentativo vengono valutate come segue: 
- Contenuto / procedimento : 0...70%    - Correttezza dei risultati: 0...30%    - Esposizione/linguaggio: 0...20% 

Criteri per la valutazione Descrittori 

Contenuto / procedimento Conoscenza di formule, teoremi e definizioni. Applicazione del corretto 
procedimento risolutivo, della sequenza di passaggi logici adeguati al problema, e  
la capacita di formulazione di soluzioni di fronte a diverse problematiche. 

Correttezza dei risultati Precisione dei risultati finali e nel procedimento di calcolo nei singoli passaggi 
risolutivi. Adatto procedimento di approssimazione numerica. Corretta applicazione 
delle unità di misura. 

Esposizione/linguaggio Ordine e chiarezza nello svolgimento. Grafia comprensibile. Chiarezza espositiva, 
correttezza grammaticale e abilità nell'uso del linguaggio tecnico. 

 
 
 
Per quanto concerne i test: le risposte esatte sono state valutate un punto, zero punti invece per quelle errate o lasciate in bianco. 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 
 

   Gli insegnanti  

 

  prof. Alberto Pernigotti 

  prof. Angelo Maggio 
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Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI 

Allegato A: relazione  

Docente: prof. Pietro Manfè 

 
PREMESSA 
 
La situazione di partenza era assai confusa, nel senso che insegno a questi ragazzi per la prima volta e non conoscendoli non 

avevo inizialmente ancora elementi di giudizio. Con il passare del tempo la classe si è presentata in modo positivo come 

comportamento ma non così si può sempre dire rispetto alla preparazione dove si notano alcune lacune. Nel complesso la classe 

ha ottenuto risultati mediamente sufficienti. Alcuni allievi hanno mostrato maggiori competenze e conoscenze al termine del 

percorso scolastico. La situazione pandemica che ha costretto la classe a diverse lezioni laboratoriali in DAD e l‟assenza 

dell‟insegnante per tre settimane causa malattia non ha permesso comunque al docente di completare il programma e soprattutto 

di rivedere alcuni argomenti che forse avrebbero avuto il bisogno di una didattica laboratoriale sempre in presenza. 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 
 
 
CONOSCENZE.  
Gli studenti conoscono le principali cause di infortunio, la segnaletica antinfortunistica, i Dispositivi di Protezione Individuale ( DPI 
), le regole di comportamento nell‟ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro ed i principi di ergonomia. Conoscono le grandezze 
fondamentali e derivate, le Unità di Misura. Conoscono i principi di funzionamento e la corretta utilizzazione degli strumenti di 
lavoro, le tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione della documentazione tecnica, le proprietà chimiche, fisiche, 
meccaniche, tecnologiche dei materiali di interesse e designazione di base dei materiali più diffusi. Conoscono le Norme e 
tecniche di rappresentazione grafica nonché gli schemi logici e funzionali di apparati ed impianti e le caratteristiche di impiego dei 
componenti elettrici, meccanici e fluidici. Sono capaci di  sostituire  apparecchiature ed impianti.  
 
ABILITÀ‟ 
Gli studenti sanno Individuare i pericoli e valutare i rischi. Sanno riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica, 
individuare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle persone ed assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. Sanno 
riconoscere la validità di una certificazione, reperire la documentazione tecnica di interesse e consultare i libretti di istruzione e i 
manuali tecnici di riferimento. Sono capaci di assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio dei dispositivi e sanno 
realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e impianti di varia natura. Inoltre sanno interpretare le condizioni di 
esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni, assemblare componenti pneumatici ed elettrici attraverso la lettura di schemi 
e disegni.  
 
COMPETENZE   
Gli studenti sono in grado di effettuare da soli o in gruppo, interventi manutentivi in ambiente civile ed industriale. Ciò ha 
comportato la conoscenza dei componenti, dei dispositivi e dei tipi di circuito o rete con i quali dovranno interagire. Sono in grado 
di utilizzare la strumentazione necessaria (es. tester) e presentano abilità di montaggio, installazione e collaudo. Sanno conoscere 
le procedure e la normativa inerenti la sicurezza e sono in grado di leggere la documentazione tecnica relativa agli apparati in uso. 
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  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

U. D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo Ore ( tolte quelle per 
verifiche ) 

Ripasso del Sistema Internazionale di Misura. Settembre 9 

Fondamenti di teoria dei sensori e trasduttori. Ottobre e 
novembre 

24 

Principali componenti utilizzati negli impianti elettrici industriali Dicembre e metà 
mese di gennaio 

12 

Principali segni grafici utilizzati negli impianti elettrici industriali. Metà mese di 
gennaio, febbraio 
e marzo 

20 

Principali comandi di motori asincroni trifase Metà mese di 
gennaio, febbraio 
e marzo 

20 

PLC ( Controllori a Logica Programmabile ) Aprile e metà 
maggio 

15 

Ripasso del programma  Metà maggio  10 

 
 
Ore effettivamente svolte nell‟intero anno scolastico, comprendenti lezioni in presenza e in modalità DAD con alcune ore di 
didattica laboratoriale: 90 
 
  METODOLOGIE 

 
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all‟esercitazione pratica in modo da costruire il 
percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Non è stato adottato alcun testo ma si è lavorato molto su dispense 
predisposte dall‟insegnante e caricate sul registro elettronico. Da marzo, con l‟emergenza COVID 19, non potendo svolgere 
sempre lezioni in presenza, si sono adottate modalità differenti per tenere i contatti con gli studenti pertanto si sono svolte 
videolezioni leggendo spesso le dispense menzionate, E‟ comunque stato possibile fare alcune ore in laboratorio eseguendo 
alcune esercitazioni pratiche.  
 
  MATERIALI DIDATTICI -  APPROFONDIMENTI 

 
Come detto in precedenza per la materia non è stato scelto alcun libro di testo e si sono utilizzati a tale scopo dispense 
predisposte dall‟insegnante e caricate sul registro elettronico. 
 
VERIFICHE 

Durante l‟anno sono state effettuate verifiche scritte. Alcune verifiche si sono svolte in presenza, altre in modalità g-Meet. Nel 
mese di maggio, in prospettiva dell‟esame, si è lavorato molto nel ripasso facendo domande orali ai ragazzi. 
 
 
  VALUTAZIONE 

La valutazione è stata costante durante tutto l‟anno, considerata momento di ulteriore apprendimento, per lo studente e per la 
classe. In particolare, a partire da febbraio, si è tenuto particolarmente conto anche di elementi quali: la puntualità alle video 
lezioni. Si sono utilizzati a tal fine gli stessi criteri previsti per tutte le materie, tenendo in particolare considerazione l‟aspetto 
pratico. 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 
                                                                                                         Prof.  Pietro Manfè 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 ^ BE                                                                                                                                  

Disciplina: Laboratori Tecnologici 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prof. Manfè Pietro 

 
 
Modulo 1 Ripasso del SI 
Multipli e sottomultipli. 
Unità fondamentali. 
Unità supplementari. 
Unità derivate. 
 
Modulo 2 Fondamenti di teoria dei sensori e trasduttori 
Sensori, trasduttori e loro classificazione. 
Range di funzionamento, Caratteristica di trasferimento, Sensibilità, Linearità, Isteresi. 
Trasduttori analogici e digitali. 
Trasduttori di posizione: Potenziometri rettilinei e rotativi. Trasformatore differenziale.  
Trasduttori di temperatura resistivi: Termistori PTC ed NTC. Termoresistenze con particolare riferimento alla Pt100. Termocoppie.  
Trasduttori di prossimità a principio induttivo e capacitivo. 
 
Modulo 3 Principali componenti utilizzati negli impianti elettrici industriali 
Contattori. 
Relè statici. 
Apparecchi ausiliari. 
Temporizzatori. 
Pulsanti. 
Lampade di segnalazione. 
Interruttori di finecorsa. 
Fotocellule. 
Apparecchi di protezione. 
Interruttori magnetotermici. 
Interruttori differenziali. 
Relè termici. 
Fusibili. 
 
Modulo 4 Principali segni grafici utilizzati negli impianti elettrici industriali. 
Normativa e legislazione 
Rappresentazione grafica dei componenti e degli apparati elettrici ed elettronici secondo le Norme CEI. 
 
Modulo 4 Telecomandi 
Introduzione agli impianti elettrici industriali. 
Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase 
Avviamento diretto di motori asincroni trifase ed inversione del senso di marcia. 
Avviamenti controllati dei motori asincroni trifase. 
Regolazione e controllo dei motori elettrici. 
Varie esercitazioni pratiche sugli argomenti esposti. 
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Modulo 5 PLC ( Controllori a Logica Programmabile ) 
 
Introduzione all‟Automazione Industriale e al PLC. Norme di riferimento, definizioni e riferimenti normativi. 
Dalla Logica Cablata alla Logica Programmabile. 
Linee generali dell‟hardware. Struttura del PLC. Alimentatore. CPU e Bus. Memorie. Input e Output. Unità di programmazione. 
Linee generali del software Step 7 per Siemens S7 – 200. 
Linguaggio Ladder e segni grafici. 
Conversione degli schemi elettrici funzionali in schemi Ladder. 
Applicazioni ed esercitazioni con PLC Siemens S7 – 200. 
 
Modulo 7 Ripasso 
 
 
Montecchio Maggiore,  5 maggio 2021 

   Il docente 
 

       Prof. Pietro Manfè 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe: 5 ^ BE                                                                                                             

Disciplina: Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) 

Allegato A: relazione e programma 

Docente: prof. Andrea Zanni e Dipalma Luigi ( ITP) 

 
Presentazione della classe 
 
Durante l‟anno il comportamento è stato corretto sia nei confronti del docente che tra gli alunni stessi ed improntato ad una 
positiva collaborazione. L‟interesse per la disciplina, durante le ore di lezione è risultato soddisfacente, nel complesso adeguato lo 
studio domestico. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE:        
 

 Illustrare le caratteristiche delle cinghie piatte, trapezoidali, dentate e 
scanalate. 

 Descrivere i campi di utilizzo delle ruote dentate e definire i diversi 
ingranaggi.  

 Principi di funzionamento e programmazione delle macchine a CNC 

 Tecniche base di Project management 

 Distinta base e sue applicazioni. 
 

COMPETENZE:  
 

 Individuare i componenti che costituiscono un sistema di trasmissione del 
moto, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e nella progettazione. 

 Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile a 
Controllo Numerico 

 Utilizzare correttamente software di disegno, di pianificazione, controllo e 
diagnosi delle attività, per eseguire progettazioni e regolazioni di sistemi 
meccanici e di lavorazione sulle macchine utensili a CNC. 

 Gestire le esigenze del committente,valutare i tempi di lavorazione, 
reperire le risorse tecnologiche e tecniche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste.  
 

CAPACITA‟:  
 

 Saper distinguere fra le varie tipologie di lavorazioni.  

 Saper programmare e produrre pezzi semplici meccanici con macchine a 
CNC 

 Capacità base di Project Management. 

 Individuare i componenti di una trasmissione del moto. 

 Saper programmare un ciclo base di lavorazione secondo i linguaggi 
programmazione per l‟automazione delle macchine utensili. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 

UD tempi di 
realizzazione 

ore 

 
Programmazione delle macchine utensili a CNC: 

 Nozioni base: Zero macchina, Zero pezzo, Zero offset, Sistema di 
coordinate con la programmazione assoluta e incrementale; 

 Programmazione: Struttura di programma; Indirizzi utili; Funzioni 
preparatorio ISO – G; Funzioni ausiliarie ISO – M; Lista codici G e M 
ISO Standard; Lista codici G e M specifiche del tornio CNC EMCO E 
45 

 Descrizione Tasti: Tastiera di controllo; Funzione dei tasti 

 Sequenze operative: I modi; Immissione dei programmi; Esecuzione 
programmi 

 Esercizi: Esercizi sulla scrittura di programmi in linguaggio ISO 
standard 
 

Ottobre - Aprile 32 

 
Organi di trasmissione flessibili: 

 Cinghie piatte, cinghie trapezoidali, cinghie scanalate o Poly-V. 

 Dimensionamento, materiali, caratteristiche, sollecitazioni e impieghi. 

 Rapporto di trasmissione, trasferimento di potenze. 

 Le funi metalliche e le catene. 
 

Ottobre - Dicembre 14 

 
Ruote dentate:  

 Ruote di frizione: rapporto di trasmissione, velocità periferica, forze 
tangenziali,  dimensionamento. 

 Ruote dentate cilindriche: elementi principali di una ruota dentata; 
proporzionamento degli ingranaggi cilindrici; 

 Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: proporzionamento degli 
ingranaggi elicoidali; 

 Rapporto di trasmissione delle ruote dentate, velocità periferica, forze 
tangenziali, potenza trasmessa, dimensionamento; 

 Ruote dentate coniche; 
 

 

Gennaio - Febbraio 10 

 
Ruotismi: 

 Vite a evolvente: forme costruttive. 

 Ruotismi con ruote oziose; ruotismi ordinari; ruotismi epicicloidali, cenni 
sul differenziale; cinematismi; riduttori,  

 

Febbraio - Marzo  6 

Sollecitazioni semplici, composte e criteri di resistenza dei materiali 

 Sollecitazione e deformazione; 

 Sollecitazioni semplici; 

 Sollecitazioni composte; 

 Instabilità elastica; 

 Criteri di resistenza dei materiali; 
 
 

Aprile 6 

 
Ricerca operativa e project management: 

 Panoramica generale sulla ricerca operativa.  

 Il ciclo di vita di un progetto.  

 Tecniche e strumenti del Project Management: WBS, OBS, RAM, 
POP, PERT e GANTT.  

Aprile - Maggio 6 
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Distinta base e sue applicazioni:  

 Definizione e rappresentazione della distinta base. 

 Processo di sviluppo del nuovo prodotto. 
 

Maggio 3 

 
 

2. METODOLOGIE: 
 

- Lezioni frontali, apprendimento cooperativo, soluzioni di problemi reali/ problem solving, Lezioni Frontali; Videoconferenze, 
Lezioni registrate; Esercizi; 

 
 
3. MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi adottati: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni ed. Hoepli vol. 2 e 3 di L.Caligaris, S.Fava, C.Tomasello, A.Pivetta. 
 
Uso di software: simulatore Siemens per programmazione in CNC  SINUMERIK, simulatore CNC a bordo macchina. 
Uso della Lim per la proiezione di video attinenti agli argomenti trattati 
 
Attività di laboratorio: Officina meccanica: realizzazione di piccoli elementi meccanici al tornio CNC EMCO E 45. 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte e orali con domande aperte ed esercizi numerici.  

 
 

5.VALUTAZIONE 
 
Criteri per la valutazione sommativa:  Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e abilità, valutato in base alle 
verifiche svolte. 

 
Criteri per la valutazione formativa: 
 

 La progressione nell‟apprendimento: osservazione 
condotta sui risultati conseguiti a fine trimestre e a fine 
anno.  

 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore  5 maggio 2021 
 
         
  L‟insegnante 
         

     Prof. Zanni Andrea 

                    Prof. Dipalma Luigi 

 

 
 
 
 
 
 



46 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe: 5 ^ BE                                                                                                             

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Allegato A: relazione  

Docente: prof. Dario Ambrosio 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da alunni (20 maschi). Il gruppo classe ha raggiunto un buon grado di socializzazione. L‟interesse e 

l‟attenzione e l‟impegno risulta costante per la maggior parte della classe, tuttavia qualche alunno è risultato un po' più discontinuo. 

 

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 

Conoscere le potenzialità del movimento e introdurre le funzioni fisiologiche;  

Introdurre i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva; 

Conoscere l‟apparato locomotore; 

Conoscere l‟apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 

Conoscere le regole basi delle attività sportive proposte. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di 

lavoro 
Argomenti Tempi di realizzazione 

1 Apparato locomotore: Anatomia e Fisiologia Ottobre-Gennaio 

2 Capacità Motorie Febbraio 

3 Modulo Educazione Civica:  Promozione della salute Dicembre 

4 
Traumatologia  
 
Primo soccorso 

Marzo 

5 Apparato Cardio- circolatorio Aprile 

6 Paramorfismi e Dismorfismi Maggio 

7 Sport di squadra svolte individualmente Tutto l‟anno 
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METODOLOGIE 

Lezioni Frontali dimostrative 

Elaborazioni di mappe concettuali 

Lavori a coppie o individuali 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Palestra e materiale ginnico 

Video presi da internet canali ufficiali 

Slide e materiale interattivo fornito dal docente e caricato su piattaforma class-room di google 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche pratiche in presenza 

Verifica scritta formato digitale 

Verifica orale 

 

VALUTAZIONE 

Prove strutturate 

Prove Pratiche Oggettive  

Interrogazioni 

 

Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 

 

   L‟insegnante 

 

  prof. Dario Ambrosio 
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Anno scolastico 2020-2021 

Classe: 5 ^ BE                                                                                                             

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Allegato A: programma 

Docente: prof. Dario Ambrosio 

 

 

 

Prospetto parte PRATICA 

Modulo n. Periodo 

1. Capacità motorie: Test Condizionali e Coordinativi 
Individuali previsti da Dipartimento 

Ottobre – Aprile 
Maggio 

2. Mantenimento Condizione muscolare Novembre – Dicembre – 
Gennaio (DAD) 

4. Sport Squadra (eseguite con Esercizi di tecnica 
individuale) 

PENTAMESTRE 
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Prospetto parte TEORICA 

Modulo n. Periodo 

Apparato Locomotore Novembre 

Capacità Motorie Dicembre-Gennaio 

Modulo Educazione Civica: 

Promozione della salute 

Gennaio 

Fisiologia del Movimento Febbraio- Marzo 

Traumatologia e Primo 

soccorso. 
Marzo - Aprile 

Apparato Cardio- circolatorio Aprile - Maggio 

Paramorfismi e 

Dismorfismi 

Maggio- Giugno 

Sport collettivi e non Pentamestre 

 
 
 

   Il  Docente 
 

 

Montecchio Maggiore,  5 Maggio- 2021 Prof. Dario Ambrosio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” 
-  Montecchio Maggiore - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe: 5 ^ BE                                                                                                             

Disciplina: Religione 

Allegato A: relazione  

Docente: prof. Dario Dalla Costa 

 
Presentazione classe 

Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con impegno alle proposte del docente. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 
 
CONOSCENZE:  
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
alcune questioni aperte nel contesto socio-culturale-politico italiano (Quante e quali mafie operano in Italia e chi le 
combatte? Situazione ambientale in Italia; Cittadinanza (ir)responsabile; Economia; Infrastrutture; Problemi e risorse 
dell'Italia: la convivenza tra diversi, tra sensibilità diverse; Attentati e consapevolezza di ciò che succede; L‟importanza di 
essere informati) 
 
COMPETENZE:  
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del gruppo-classe e rispettare 
compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo critico, obiettivo e rispettoso delle 
idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, condizionamento e 
altre forme ideologiche 
 
CAPACITA‟:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle altrui; riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 

UD tempi di realizzazione ore 

L‟importanza di essere informati Ottobre 2 

Politica e società civile in Italia: luci ed ombre  Ottobre-Novembre 2 

Alcune problematiche presenti in Italia oggi  Novembre-Marzo 12 

Le mafie e chi le combatte Marzo-Aprile 4 

 
2.METODOLOGIE 
Film, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
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5.VALUTAZIONE 
Basata sull‟osservazione dell‟attenzione in classe dell‟alunno/a, del suo impegno nei compiti assegnati, della sua 
capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua rielaborazione delle proprie convinzioni  
 
 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 
         

L‟insegnante 
        
                                        Dario Dalla Costa 
 

 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe: 5 ^ BE                                                                                                             

Disciplina: Religione 

Allegato A:  programma  

Docente: prof. Dario Dalla Costa 

 
 

 
Mafie e risposta della cittadinanza per il ripristino della legalità 

Mafie e politica, mafia ed economia   

Servizio di ''PresaDiretta'' sulla 'Ndragheta   

Quante e quali mafie operano in Italia?   

Situazione ambientale in Italia   

Cittadinanza (ir)responsabile   

Economia  

Infrastrutture   

Problemi e risorse dell'Italia: la convivenza tra diversi, tra sensibilità diverse  

Attentati e consapevolezza di ciò che succede   

Quali sono i problemi dell'Italia   

Viaggiare, fare esperienza direttamente della vita 

 

 

Montecchio Magg.re, 5 maggio  2021       

         L‟insegnante 

        

           Dario Dalla Costa 

 
 

 
 



52 

ALLEGATO B - Griglie di valutazione 
 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

Indicatori   Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

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

1-2  

  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

1-2  

  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

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

1-2  

  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

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

2  

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

3  

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

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

5  

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali  

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato 
Non pubblicato 
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ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno 
 
GIOVANNI VERGA: Da Vita dei Campi: 

1. La lupa p.81    

2. Cavalleria Rusticana p.86      

3.Rosso Malpelo p.69 

                 Da Novelle Rusticane:   

4. La roba p.93 

 

     da I Malavoglia:    

5.La famiglia Malavoglia p.101  

6.Due opposte concezioni della vita: padron „Ntoni e Toni ( fotocopia fornita agli studenti) 

7. L‟addio di „Ntoni p.107 

                            

C. BAUDELAIRE da I fiori del male     

8.L‟albatro, p.142  

 

 O.WILDE: dal Ritratto di D.Gray,  

9.L’Artista è creatore..p.149 

10. La bellezza come unico valore p.150 

 

GIOVANNI  PASCOLI   

Da Myricae:  

11.Lavandare p.231 

12.Il lampo p.241 

13.Il tuono, p. 256 

14.X agosto p.237  

           Dai Canti di Castelvecchio:   

15.Il gelsomino notturno p.244 

 16.Passo da La grande proletaria si è mossa p.227 

 

 GABRIELE  D’ANNUNZIO 

Dal Piacere:  

17.L‟attesa dell‟amante p.195 

18. Il verso è tutto…p.190 

Dalle  Laudi: Alcyone. 

19.La sera fiesolana p.204   

20. La pioggia nel pineto p.208  

21. I pastori (testo fornito in cartaceo e in classroom) 
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GIUSEPPE UNGARETTI  

Da: L’allegria:   

22.I fiumi p.480   

23.Veglia p.464,   

24.Soldati p.485  

25.San Martino del Carso p.496 

26.Sono una creatura p.477 

27.Fratelli p.479 

                           

LUIGI PIRANDELLO 

     Da Novelle per un anno:  

28.il treno ha fischiato p.326       

29. La carriola ( file inviato agli studenti) 

Da il Fu Mattia Pascal:  

30. Cambio treno ( testo fornito agli studenti e caricato su Classroom) 

31.  Nel limbo della vita p.361 

 

(I SEGUENTI BRANI VERRANNO RICHIESTI SOLO SE IL MODULO SU MONTALE VERRA’ AFFRONTATO  

EUGENIO MONTALE 

32. I limoni, p.538     

33. Meriggiare pallido e assorto p.542    

34. Spesso il male di vivere ho incontrato 545   

35 Non chiederci parola  p.535 
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ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
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ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 

nell’ambito dei PCTO 
 

n. 

Cognome Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe 
quarta 

 
Causa emergenza Covid non è 
stata effettuata l’esperienza di 
PCTO 

1 

 
SILTEC
H srl  

Brendola – settore elettrico 

Alcuni studenti hanno tuttavia 
svolto una esperienza lavorativa, 
secondo  contratto regolarmente 
stipulato tra azienda e singolo 
studente 

2 
 

BIONDARO srl   Montecchia di 
Crosara 
settore elettrico 

 

3 
 

MECCANICA VALCHIAMPO srl  
Chiampo  settore meccanico 

 

4 
 

B.C.R. VOLPIANA srl  Arzignano 
Settore elettromeccanico 

 

5 
 

MAGEX srl  Montebell  Vic. 
settore elettromeccanico 

 

6 
 

MIT – MEC snc  Castelgomberto 
settore meccanioc 

 

7 
 

GER ELETTRONICA srl  
Montecchio Magg. settore elettronico 

 

8 
 

FONDERIE DI MONTORSO spa 
Montorso vicentino- settore 
meccanico  

 

9 
 

Z.F. srl  Meledo 
settore meccanico 

 

10 
 

FILIVIVI srl  Montecchio Maggiore 
Manutenzione generale 

 

11 
 

EL.PA. SERVICE srl  
Altavilla Vic - settore meccanico 

 

12 
 

FB IMPIANTI srl  Montecchio 
Maggiore 
settore elettrico 

 

13 
 

ELECTRAIMPIANTI srl  
Castelgomberto settore elettrico 

 

14 
 

CLASSE 3^ ( a.s.17-18) 
C.N.C. Service – Castelgomberto 
 settore meccanico 

(a.s. 18-19) 
BETACAM -  ( Breslavia) 
progetto Erasmus 
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15 
 

ESSEBI snc  Trissino 
settore meccanico  

 

16 
 

GRUPPO GIOVANNINI srl  
Cornedo vic. 
settore elettrico 

 

17 
 

SDB SPECIAL CABLES  
Brendola- settore elettrico 

 

18 
 

OFFICINA MECCANICA M.M. snc  
Montorso  
Settore meccanico 

 

19 
 

ELETTROMAZZETTO  
Altavilla Vic. settore elettronico 

 

20 
 

CM AUTOMAZIONI snc  
Montecchio Maggiore settore 
elettrico-elettronico 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 

 

PREMESSA 

Le esperienze che gli studenti hanno affrontato nel corso della classe terza e quarta, per 

potenziare competenze di cittadinanza, hanno visto, in alcuni casi, il coinvolgimento di 

tutta la classe, in altri di alcuni o singoli studenti. Gli studenti sono sempre stati preparati 

prima dell’attività, sia che si trattasse di incontri singoli o di una serie di incontri formativi, 

sia che fossero esperienze più concrete. 

La partecipazione è stata buona, e comunque rispettosa nei confronti di chi, anche se 

esperti esterni, conduceva l’attività.  

La ricaduta e verifica si è attuata attraverso una ripresa in classe con colloquio, 

approfondimento e, spesso, nella rielaborazione delle tematiche affrontate nello 

svolgimento dei compiti di italiano o di storia. 

In classe quinta è stata ufficialmente introdotta l’Educazione Civica, di cui è stato fornito 

quadro preciso di programmazione a pag. 14.  

E’ doveroso fare presente che, a partire da marzo 2020 (2° periodo di quarta e quinta), 

non è stato possibile realizzare alcune attività ed esperienze che erano state programmate 

o si sperava ( in quinta) di poter effettuare, nelle modalità concrete che avrebbero 

permesso agli studenti di fare esperienza più diretta di quelle tematiche civili e culturali 

toccate in classe, purtroppo solo dal punto di vista teorico. 

Si riportano di seguito i percorsi elaborati in modo particolare di terza e di quarta.  
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Classe terza 

 

1. L‟acqua risorsa da proteggere, fonte di energia rinnovabile.  
L‟acqua del bacino territoriale. Impianti di produzione energetica alternativi 
 

Classe 3 BE 

 

Docente referente: prof. Picco Alessandro (docente in classe 3^) 

 

Attività:  

Periodo: aprile – maggio 2019 

 

Obiettivi 

- Capire l‟importanza della risorsa acqua dal punto di vista ambientale e produttivo 

- Capire l‟impatto del consumo di energia elettrica 

- Vedere direttamente un processo produttivo e le relative esigenze di manutenzione 

- Apprendere in contesti differenti rispetto alla consuetudine ( relatori differenti dai docenti d‟aula – visita aziendale) 

 

Discipline coinvolte 

TTIM/ TEEA 

STORIA E ITALIANO 

 

Attività  

° Il 9 di aprile due guide naturalistiche hanno fornito vari elementi relativi allo stato dell‟acqua dei corsi della vallata, 

impatto dell‟insediamento produttivo sullo stato dell‟acqua, il consumo d‟acqua oggi nel processo produttivo.  

° il 24 aprile, all‟interno della uscita didattica a Padova, la classe ha effettuato una navigazione del Piovego - Brenta 

Il 24 maggio la classe ha partecipato alla visita presso il Biodigestore Demestra Energy di Zermeghedo, dove gli studenti 

hanno potuto conoscere il processo produttivo di biogas. 

 

Modalità di verifica 

Il percorso è stato verificato con testa a risposta multipla e testo argomentativo. 

 

Studenti partecipanti  

Intera classe. 
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2. Uscita didattica a Padova 
 

Classe 3 BE 

 

Docente referente: prof. ssa Meggiolaro Lucia  

 

Attività: PADOVA CITTA‟ D‟ACQUE ( NAVIGAZIONE “ Battello educativo fluviale” – PRATO DELLA VALLE- PIAZZA 

DELLE ERBE E DEI SIGNORI- VISITA GUIDATA al BO/ e al PALAZZO DELLA RAGIONE 

Periodo: 24 aprile 2019 

 

Obiettivi 

conoscenza della citta‟ di Padova nei suoi vari aspetti ( strutturali-paesaggistici / architettonici e culturali 

apprendere in un contesto differente rispetto a quello d‟aula 

interagire con i compagni e il contesto extrascolastico in modo responsabile e autonomo 

 

Discipline coinvolte 

STORIA E ITALIANO 

TEEA 

 

Modalità di verifica 

Il percorso non è stato verificato con prove di valutazione, ma con discussioni e confronto in classe. 

 

Studenti partecipanti  

Intera classe (eccetto gli assenti del giorno). 
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3. Settimana di scambio culturale con la Wirtshssaftschule di Passau - Germania 
 

Classi coinvolte: 3^ dell‟Istituto 

Docente accompagnatore( anno 2019):  Antonella  

Periodo: 25 aprile -1 maggio  2019 

 

Attività: Come da tradizione dell‟IIS Ceccato, a fine aprile di ogni anno il gruppo di ragazzi del Ceccato, accompagnati 

da uno o due docenti, si reca a Passau per una settimana di soggiorno ricevendo ospitalità presso la famiglia del 

“gemello” passavese diventando di fatto un componente della famiglia. Nei sette giorni di permanenza a Passau si 

alternano attività didattiche a scuola, visite aziendali ed escursioni nella città ospitante e nelle limitrofe città di Monaco e 

di Ratisbona. Nel fine settimana anche una delegazione di docenti e genitori del Ceccato raggiunge Passau per le 

celebrazioni organizzate dal Borgomastro nella splendida Rathaus e per la tradizionale festa dell‟Amicizia organizzata 

dalle famiglie degli studenti passavesi e dalla Wirtshssaftschule. 

A fine settembre i nostri studenti hanno ricambiato l‟ospitalità ai gemelli di Passau con attività simili a quelle proposte 

nella città bavarese. 

 

DISCIPLINE:  

Lingua straniera 

Storia  - italiano 

 

Obiettivi 

Promuovere lo spirito di apprendimento in contesto differente da quello d‟aula e dal riferimento linguistico- culturale 

italiano 

conoscenza di una città europea con legami forti con la città di Montecchio 

conoscere un sistema scolastico dfferente 

interagire con i compagni e il contesto extrascolastico in modo responsabile e autonomo 

 

Modalità di verifica 

Il percorso non è stato verificato con prove di valutazione, ma con la condivisione con i compagni in classe. 

 

Studenti partecipanti  

Alcuni studenti (4).  
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classe quarta 

 
 

1. Uscita didattica a Venezia: quartiere ebraico e centro storico  
 

Classe 4 AE -  BE 

 

Docente referente: prof. ssa Meggiolaro Lucia  

 

Attività: visita al Quartiere ebraico di Venezia -  visita guidata al museo ebraico e alle sinagoghe-  itinerario dal quartiere 

ebraico alla piazza S. Marco 

 

Periodo: 21 novembre  2019 

 

Obiettivi 

- Approfondire le conoscenze storiche, culturali di Venezia 

- Approfondire la questione della nascita del ghetto e del ruolo della cultura e presenza ebraica a Venezia, nei 

secoli scorsi e in particolare nel Novecento, in relazione con l‟approfondimento svolto in terza sul tema della 

SHOAH e dei diritti umani 

- Rendere più motivante lo studio di discipline considerate “teoriche”, attraverso il carattere esperienziale della 

proposta. 

Discipline coinvolte 

STORIA E ITALIANO 

 

Modalità di verifica 

Il percorso non è stato verificato con prove di valutazione, ma con discussioni e confronto in classe. 

 

Studenti partecipanti  

Intera classe (eccetto gli assenti del giorno). 
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2. Lezione con lo storico: gulag sovietici e lager nazisti” 

 

Classi quarte e quinte  a.s. 2019-20 

Docente referente: prof.ssa Mariagrazia Lovato ( docente di Lettere a.s. 2019-20) 

 

Attività: Incontro formativo tenuto dallo storico prof. Francesco Maria Feltri sul tema “La sfida del confronto: 

gulag sovietici e lager nazisti” 

 

Periodo: 4 dicembre 2019 

Premessa 

Alla luce del presente momento storico in cui il dibattito sui valori civili fondanti lo Stato italiano e l‟Europa sono in 

continua discussione e vista la necessità di fornire alle nuove generazioni un metodo scientifico su cui basare le proprie 

valutazioni, l‟I.I.S. “Silvio Ceccato” ha offerto ai propri studenti una lezione per favorire il confronto tra due regimi totalitari 

per evidenziarne somiglianze e differenze. 

  

Obiettivi e contenuti 

- Consapevolezza delle dinamiche di qualunque regime totalitario. 

- Fasi della Rivoluzione bolscevica: peculiarità di Lenin e Stalin. 

- Crimini di Stalin: dai kulaki agli Ucraini. 

- Confronto tra sistema concentrazionario sovietico e nazista. 

- Ogni totalitarismo disprezza la vita umana con peculiarità specifiche. 

- Valori della democrazia e importanza dei diritti umani. 

- Potenza della propaganda politica. 

 

Discipline coinvolte 

Il percorso ha approfondito le dinamiche storiche ma si è concentrato sulle tematiche dei diritti umani e civili. 

 
Attività preparatorie  

Non vi sono state attività preparatorie, ma i contenuti sono stati successivamente ripresi in classe.  

 

Modalità di verifica 

Il percorso non è stato verificato con prove di valutazione, ma con discussioni in classe. 

 

Studenti partecipanti  

Intera classe (tutti presenti). 
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3.TRENO DELLA MEMORIA 
 
Classi coinvolte: Studenti volontari di tutto l‟istituto frequentanti le classi 4a e 5a  
 
Attività: Viaggio sulle tracce della Memoria della Shoah  
 
Data: 4 – 12 febbraio 2020 
 
Referente: prof.ssa Mariagrazia Lovato 
 
Premessa 

Alla luce del presente momento storico in cui il dibattito sui valori civili fondanti lo Stato italiano e l‟Europa sono in 

continua discussione e vista la necessità di fornire alle nuove generazioni un metodo scientifico su cui basare le proprie 

valutazioni, l‟IIS “Silvio Ceccato” ha deciso di aderire al progetto “Treno della Memoria” dell‟omonima associazione di 

Torino. 

Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con il liceo “G.G. Trissino” di Valdagno sia per la partecipazione che per 

l‟orchestrazione delle tematiche della formazione che è stata condotta, per gli studenti della scuola, dalla prof.ssa 

Mariagrazia Lovato in accordo anche con l‟associazione torinese. 

 

 

Obiettivi 

- ragionare su una vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti attraverso l'educazione alla 

cittadinanza attiva e la costruzione di un comune sentirsi cittadini europee 

- conoscenza di ciò che fu il grande processo di produzione sociale di odio e indifferenza che interessò l'Europa 

e il mondo nel periodo storico della Seconda Guerra Mondiale 

- conoscenza del fronte orientale 

- attraverso i disagi di un viaggio “spartano”, riflettere sulla diversità tra il proprio tenore di vita e le proprie libertà 

acquisite e altre situazioni diverse nel tempo e nello spazio 

- relazionarsi con studenti di scuole di altra tipologia 

- organizzazione da parte degli studenti partecipanti di eventi e occasioni di riflessione da proporre alla scuola 

per diventare cittadini attivi 

 

Discipline coinvolte 

Il percorso ha approfondito le dinamiche storiche ma si è concentrato sulle tematiche dei diritti umani e civili. 

 

Attività preparatorie 

a. contatti con l‟Istituto “Trissino” e accordi di collaborazione a livello dirigenziale, di docenti, di studenti 

b. presentazione del progetto in tutte le classi 4e e 5e dell‟Istituto 

c. quattro incontri di formazione pomeridiana per i partecipanti. Nello specifico, a seguire, gli argomenti trattati: 
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 Nascita del razzismo in Europa, teorie eugenetiche e storia dell‟ostilità verso gli Ebrei 

 Analisi dell'ideologia nazista, delle varie tipologie di vittime e di campi. Approfondimento sulla 

struttura e il funzionamento di Auschwitz 

 Previa visione di Schindler's list, analisi della storia degli ebrei di Cracovia, della figura di 

Schindler e dei giusti 

 Ideologia fascista, lezzi razziste e Primo Levi. 

 

Il viaggio 

Tra le quattro proposte di itinerario, è stata scelta dalla docente responsabile quella più interessante e formativa ma 

anche la più faticosa. A seguire, le tappe del viaggio: 

BUDAPEST: visita al Museo dell‟Olocausto che illustra il destino degli Ebrei ungheresi 

: percorso per la città sulle orme dei Giusti delle Nazioni che agirono in Ungheria 

: riflessione al monumento delle scarpe in riva al Danubio 

RZESZÓW: lezione e visita al campo di sterminio di Belzec 

CRACOVIA: visita al ghetto ebraico e alla fabbrica di Schindler 

OŚWIĘCIM: visita del campo di concentramento di Auschwitz e del campo di sterminio di    Birkenau 

 

Modalità di verifica 

Gli studenti partecipanti si sono incontrati per relazionare ai compagni della scuola in una Assemblea di istituto.. Era in 

programma la realizzazione di un montaggio delle foto scattate durante il viaggio ma il progetto è stato bloccato 

dall‟emergenza Covid – 19.           

 Lo studente partecipante ha comunque raccontato la sua esperienza in classe, condividendone l‟intensità e 

contribuendo alla sensibilizzazione sulla tragedia della Shoa. 

 

Studenti partecipanti : uno 
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Classe quinta 

(le attività svolte nelle varie discipline sono già state indicate a pag.14.  

Si esplicitano di seguito i percorsi più articolati) 

 

1. TOTALITARISMI E GENOCIDI. DALLA STORIA ALLA MEMORIA 

 

Classe 5 BE  

 

Docente referente: prof.ssa Lucia Meggiolaro)  

 

Periodo: (dicembre  – gennaio 2021) 

 

Attività: 

1- percorso di conoscenza dei genocidi del passato e del passato più recente (dal genocidio degli armeni alla pulizia 

etnica in ex Jugoslavia) 

2- partecipazione alla serata promossa da ANPI(online): Luigi(Gino) Massignan-  un testimone montecchiano, un uomo 

giusto 28 GENNAIO 2021 

3-Lezione con la prof.ssa Mariagrazia Lovato (ex docente della scuola, formata dal Memoriale della Shoa) dal titolo: 

dalla storia alla Memoria-  29 GENNAIO 2021 

 

Obiettivi 

- Riconoscere lo stretto legame tra regime totalitario e violazione dei diritti umani 

- Approfondire le cause per cui la civiltà europea non ha saputo fermare gli orrori della shoah ( la banalità del 

male) 

- conoscenza di ciò che fu il grande processo di produzione sociale di odio e indifferenza che interessò l'Europa 

- riconoscere l‟importanza dei testimoni per essere a propria volta testimoni 

 

Discipline coinvolte 

Il percorso ha coinvolto l‟insegnamento della storia.  

È stato fornito a tutti gli studenti il materiale di studio (dispensa su genocidi), indicato il testo testimonianza di Luigi 

Massignan, la lezione svolta dalla prof.ssa Lovato è stata messa a disposizione a richiesta. 

 

Studenti partecipanti  

Alle attività 1 e 3 è stata coinvolta l‟intera classe; la partecipazione alla serata su Luigi Massignan era volontaria, hanno 

partecipato 4 studenti. 
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2. ALLE RADICI DELLA COSTITUZIONE. 

 LA COSTITUZIONE ALLE RADICI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Classe 5 BE  

Docente referente: prof.ssa Lucia Meggiolaro)  

Periodo: (aprile – maggio 2021) 

 

Premessa 

Il piano di studi dell‟indirizzo professionale vede lo studio di elementi di diritto costituzione solamente nel biennio, nella 

fase in cui gli studenti, e per l‟età e per gli interessi, sono portati a dimenticare o a non vedere connessioni immediate 

con la loro realtà quotidiana. Gli studenti abbandonano negli anni successivi la disciplina del Diritto. E‟ stato quindi 

importante prevedere un percorso di ripresa dei concetti di diritto già svolti, alla luce di una nuova consapevolezza in 

relazione a: l‟età degli studenti e agli argomenti affrontati in storia / italiano, uno sguardo non semplicemente giuridico 

disciplinare ma di cittadinanza trasversale. 

Si sono ripercorse quindi le tappe di un cammino che è partito dallo Statuto Albertino per arrivare alla definizione dei 

princìpi fondamentali definiti dall‟Assemblea Costituente della Repubblica Italiana e che costituiscono i capisaldi giuridici 

ed etici della nostra democrazia; ponendo infine attenzione anche agli elementi identificativi della Repubblica italiana ( 

sedi istituzionali, bandiera, emblema..) che spesso vengono ignorati o non se ne conosce il significato. 

  

Attività: Approfondimento storico-giuridico sulla nascita della Costituzione italiana e sulla Carta costituzionale 

 

Obiettivi 

- Approfondire e rafforzare la conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. 

- Far emergere i collegamenti del diritto con la disciplina storica. 

- Affrontare i temi relativi alla Cittadinanza e Costituzione con uno sguardo storico e critico, analizzando processi e 

trasformazioni. 

 

Discipline coinvolte 

Il percorso ha coinvolto l‟insegnamento della storia.  

È stato fornito a tutti gli studenti il materiale di studio: in particolare dispense sulla nascita della Costituzione, analisi dei 

primi 12 articoli, struttura generale della Costituzione. Luoghi istituzionali dei poteri previsti dalla Costituzione. La 

Bandiera italiana. L‟emblema della repubblica. Il Canto degli italiani. 

 

Modalità di verifica 

Test semistrutturato. Inoltre durante le interrogazioni di italiano/ storia, in particolare nella fase finale dell‟anno scolastico, 

come esercitazione per l‟esame di Stato. 

Studenti partecipanti  

Tutta la classe. 
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ALLEGATO H – Certificazioni conseguite dagli studenti 

 
 
Non ci sono certificazione conseguite dagli studenti.  
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito). 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


