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Informazioni di carattere generale 

 

 

1. I.I.S. “Andrea Scotton” 

 

L'Istituto professionale "Andrea Scotton" é presente nei Comuni di Breganze          

(con Dirigenza e Segreteria) e di Bassano del Grappa. La sede di Breganze è              

dislocata in due edifici: quello centrale di Via Roma, 56 (settori Grafico e Moda)              

e quello di Piazza del Donatore (settore Meccanico). Nella sede di Bassano,            

dislocata nei tre edifici di Via Travettore, 37, via S. Tommaso d’Aquino e "4° e               

5° Lotto", sono presenti i settori Meccanico, termico-idraulico, Arredi e          

forniture d’interni, Elettrico, Elettronico e Chimico-Biologico. 

 

La sede di Bassano è nata nel settembre 1977 come succursale dell'I.P.S.I.A.            

"F. Lampertico" di Vicenza e dall'anno scolastico 1993-94 é stata aggregata           

all'I.P.S.I.A. "A. Scotton" di Breganze. 

 

L'Istituto opera per la formazione dell'allievo in quanto cittadino della comunità           

locale, nazionale ed europea; aiuta gli studenti con attività finalizzate al           

potenziamento, al sostegno e al recupero di varie situazioni di diversità e di             

disagio; mira a far acquisire una professionalità di base, legata alle esigenze            

del territorio, interagendo in modo sinergico con i Comuni, le organizzazioni           

sindacali e di categoria, le imprese, le scuole e gli enti. La formazione degli              

studenti comprende un'ampia base culturale e un insegnamento specifico         

svolto con l'ausilio di moderne attrezzature didattiche ed informatiche. La          

formazione professionale è altresì arricchita e completata dall'apporto di         

professionisti del settore e da attività di stages condotte presso numerose           

aziende della zona. All'interno del percorso formativo trovano spazio altre          

attività quali: visite aziendali, mostre, cineforum, giornalino, sfilate, gare         

professionali, viaggi d’istruzione ecc. 

 

Dall’anno scolastico 2013/14 sono attivi nella sede di Breganze due indirizzi           

tecnici: Grafica e Comunicazione, Meccanica, meccatronica ed energia. 

 

È stata pertanto riconosciuta all’Istituto “A. Scotton” la nuova identità di           

Istituto di Istruzione Superiore. Dall’anno scolastico 2014-15 presso la sede di           

Bassano è attivo  opzione Tecnologia del Legno. 

 

In sintesi, attualmente sono presenti i seguenti corsi, attivati secondo le           

direttive imposte dalla tabella di confluenza nei nuovi ordinamenti: Produzioni          

industriali e artigianali e Manutenzione e assistenza tecnica, assieme alle          

rispettive articolazioni: 
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Sede di Breganze Sede di Bassano 

        ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO PROFESSIONALE 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

● Industria Meccanica 

● Manutenzione mezzi di trasporto 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

● Meccanico 

● Elettrico 

● Apparati, impianti e servizi 

tecnici industr. e civili: 

- Termo – energetico 

- Elettronico 

Produzioni Industriali e Artigianali per 

l’Industria: 

● Industria Grafica 

● Moda: Produzioni Tessili-Sartoriali 

● Meccanica 

Produzioni Industriali e Artigianali per 

l’Industria: 

● Arredi e Forniture d’Interni 

● Chimico Biologico 

● Meccanica 

Settore dei Servizi: 

● Servizi Socio-Sanitari 

 

 

2. Griglie di Valutazione di Istituto 

 

Il Collegio dei Docenti ha formulato la seguente Griglia di valutazione per            

l’attribuzione del voto di profitto: 
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Eccellente 

Ha un’ottima conoscenza della materia, è capace di approfondimenti        

critici e di apporti originali. 

9 

Ottimo 

Conosce con sicurezza la materia, sa effettuare autonomamente        

collegamenti interdisciplinari. 

8 

Distinto 

Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati durante        

l’attività didattica, sa effettuare 

collegamenti all’interno della disciplina. 

7 

Buono 

Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti, lavora          

con ordine e sa usare le sue 

conoscenze. 

6 

Sufficiente 

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti         

della disciplina, comprende e usa i 

diversi linguaggi proposti in modo semplice. 

4 



 

5 

Insufficient

e 

Conosce in modo superficiale o generico gli elementi essenziali della          

disciplina o fraintende alcuni 

argomenti importanti, fatica ad applicare le sue conoscenze. 

4 

Gravement

e 

insufficient

e 

L’alunno conosce in modo assolutamente frammentario gli elementi        

essenziale della disciplina e non ne 

possiede i concetti organizzativi. 

3 Della materia ha solo qualche nozione isolata e priva di significato 

2 Rivela assoluta incapacità di orientarsi nella disciplina. 

1 
Non sa nulla della disciplina, non svolge alcun lavoro assegnato,          

consegna tutti i compiti in bianco. 

 

Il Collegio dei Docenti in adempimento al Decreto Ministeriale n. 5 del 16             

gennaio 2009, ha formulato inoltre la seguente Griglia di valutazione per           

l’attribuzione del voto di condotta, cui faranno riferimento tutti gli insegnanti           

nel momento dello scrutinio finale: 

 

 

FREQUENZA 

E 

PUNTUALITA

’ 

PARTECIPAZI

ONE 

RISPETTO 

DELLE 

NORME 

IMPEGNO 

SANZIO

NI 

DISCIP

LINARI 

10 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Attenzione e 

interesse 

continui, 

partecipazione 

attiva, 

atteggiamento 

propositivo nel 

gruppo 

classe 

Rispetto 

scrupoloso 

delle norme, 

relazioni 

corrette con 

i compagni e 

le altre 

componenti 

scolastiche 

Adempiment

o 

puntuale e 

sempre 

accurato 

delle 

consegne 

assenti 

9 

Frequenza 

regolare 

puntualità 

costante 

Attenzione - 

interesse 

e 

partecipazione 

costanti, 

atteggiamento 

positivo nel 

gruppo 

classe 

Rispetto 

scrupoloso 

delle norme, 

relazioni 

corrette con 

i compagni e 

le altre 

componenti 

scolastiche 

Adempiment

o 

regolare e 

accurato 

delle 

consegne 

assenti 
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8 

Frequenza non 

sempre 

regolare 

e/o saltuari 

ritardi- 

uscite 

anticipate 

Attenzione e 

partecipazione 

globalmente 

costante, 

atteggiamento 

collaborativo 

Rispetto non 

sempre 

scrupoloso 

delle 

norme, 

relazioni 

corrette con i 

compagni e le 

altre 

componenti 

scolastiche 

Adempiment

o 

regolare 

delle 

consegne 

assente 

o 

occasion

ale 

annotazi

one 

scritta 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi- 

uscite 

anticipate 

Attenzione e 

interesse 

saltuari, 

atteggiamento 

non 

sempre 

collaborativo 

Rispetto non 

sempre 

adeguato delle 

norme, 

relazioni non 

sempre 

corrette con 

i compagni e 

le altre 

componenti 

scolastiche 

Adempiment

o 

parziale 

delle 

consegne 

annotazi

oni 

scritte, 

assenza 

di 

provvedi

menti 

di 

sospensi

one 

dalle 

attività 

didattich

e 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi- 

uscite 

anticipate 

Attenzione e 

interesse 

superficiali e 

discontinui, 

atteggiamento 

talvolta 

di disturbo nel 

gruppo 

classe 

Violazione di 

norme 

basilari, 

relazioni 

interpersonali 

talvolta 

scorrette 

Adempiment

o 

saltuario 

delle 

consegne 

annotazi

oni 

scritte 

e/o 

sospensi

oni 

dalle 

attività 

didattich

e 

5 

Frequenza non 

regolare e/o 

ritardi 

- uscite 

anticipate 

in 

concomitanza 

di 

verifiche 

Attenzione e 

interesse 

superficiali e 

discontinui, 

atteggiamento 

spesso 

di disturbo nel 

gruppo 

classe 

Violazione 

reiterata 

di norme 

basilari, 

relazioni 

interpersonali 

spesso 

scorrette 

Non 

adempie alle 

consegne 

Sanzioni 

discipli- 

nari con 

sospen- 

sioni 

dalle 

attività 

didattich

e 
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programmate superiori 

a 15 

giorni* 

 

LEGENDA 

Frequenza assidua: ASSENZE < 10% 

Frequenza non sempre regolare: 10% < ASSENZE < 15% 

Frequenza non regolare: ASSENZE > 15% 

Saltuari ritardi-uscite anticipate: massimo 1 per settimana (in media) 

Numerosi ritardi-uscite anticipate: più di 1 in settimana (in media) 

 

NOTE: 

- Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di           

Consiglio di Classe qualora l'alunno abbia presentato adeguata        

documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di           

situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra            

natura. 

- Il voto di condotta deriva dalla media approssimata dei punteggi dei singoli            

indicatori. 

 

* Il voto “5” a fine anno viene attribuito comunque a fronte di comportamenti              

di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle            

studentesse e degli studenti, nonché il Regolamento di Istituto, prevedano          

l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento       

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a          

quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e           

concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente         

livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine             

alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 16.01.09). 

3. Profilo professionale 

 

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino             

degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge           

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto            

2008, n. 133) detta le norme generali relative al riordino degli Istituti            

Professionali. 

Da questo DPR si desume il profilo per l’indirizzo Industria Opzione Arredi e             

Forniture d’interni. 

 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Industria Opzione Arredi e          

Forniture d’interni possiede le competenze, conoscenze e capacità operative         

che consentono di interpretare un progetto e realizzare un mobile usando           
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macchine tradizionali e a controllo numerico. Acquisisce una buona         

conoscenza della tecnologia del legno, del disegno e dell’arredamento         

imparando ad applicare le norme tecniche. Svolge il ruolo di organizzatore e            

coordinatore della fasi produttive. Traduce un progetto in esecutivo e gestisce           

sistemi informatici per l’organizzazione della produzione. Con l’aiuto di         

strumenti informatici formula proposte di arredamento per spazi privati e          

pubblici, interni ed esterni. 

 

Competenze 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle consegue i seguenti           

risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i seguenti          

risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

- Comprende la normativa sulla sicurezza e ne applica i principi in tutte le             

azioni le attività laboratoriali biochimiche,  

- Applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto          

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela              

dell'ambiente e del territorio; 

- Riconosce gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i           

sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa; 

- Interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo chimico,          

mantenendo la visione sistematica; 

- Padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella         

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti biochimici,       

microbiologici e genetici; 

- Assiste gli utenti e fornisce le informazioni utili al corretto uso e            

funzionamento dei dispositivi e attrezzature; 

- Utilizzare strumentazione di misura e di diagnostica, di base o anche           

complessa (con l'uso di software); 

- Utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli          

aspetti produttivi e gestionali. 

 

Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la           

filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

4. Storia della classe 

Composizione del Consiglio di classe nel secondo biennio e nel 5° anno: 

 

3° anno  4° anno  5° anno 

Materia Ore Docente Ore Docente Ore Docente 

Italiano 4 Cappozzo E. 4 Lalicata M. 4 Fabris M.E. 

Storia 2 Cappozzo E. 2 Lalicata M. 2 Fabris M.E. 

8 



 

Inglese 3 Stefani L.J. 3 Stefani L.J. 3 Stefani L.J. 

Matematica 3 Visentin G. 3 Visentin G. 3 Diano C. 

TPO 

TGCMI 

3 

Bizzotto N. 

5 

Bizzotto A. 

8 

Sanna 

G./Signori/Volpat

oI 

Bizzotto N Sanna /Signori Sanna 

/Signori/Volpato I 

TAMPP 

  DPVD 
5 

Bizzotto 

N/Benegiamo
 

4 

Sanna G./Marino  

G. 
3 

Sgarbossa 

R/Signori G. 

5 
Bizzotto A Bizzotto A. Bizzotto 

A./Volpato I 

StStA 
5 

Bizzotto A. 
5 

Bizzotto A. 
3 

Bizzotto 

A./Volpato I 

LTE 4 Signori G. 3 Signori G. 3 Signori G. 

SMS 2 Spiller L. 2 Giacobbo M. 2 Abrignani  D 

Religione 

Sostegno 

Area Sci 

Sostegno 

Area Um 

Sostegno 

Area Tec.. 

 

Busolo C. 

1 

2 

1 

3 

Bordignon M. 

Lo Iacono D. 

Lo Iacono D. 

Volpato I.I A 

1 

2 

2 

2 

Bordignon M. 

Lo Iacono D. 

Buonocore Teresa 

Volpato I. A. 

 

Legenda: 
DPVD : Disegno Professionale e visualizzazioni digitali 

TAMPP: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 

StStA :Storia ,stili dell’arredamento 

LTE: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

SMS: Scienze Motorie e Sportive 

TPO: Tecniche di produzione ed organizzazione 

TGCMI :Tecniche di gestione –conduzione di macchine ed 

impianti 

Per il 5° anno: 

Coordinatrice di Classe: Prof.ssa Stefani Louisa Jinetta 

Segretario: Prof. Abrignani Danilo 

Tutor Alternanza 

Scuola-Lavoro: 

Prof. Signori Giorgio Luigi 

 

Come risulta dal prospetto, il corpo docenti ha mantenuto nel triennio una            

sostanziale continuità didattica, fatta eccezione per italiano, storia , TAM, SMS           

(cambiando docente ogni anno). 
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Flusso di studenti nel biennio finale: 

 

Classe 
N° alunni 

iscritti 

N° alunni 

ritirati 

N° alunni 

promossi 

senza 

debiti a 

Giugno 

N° 

promossi 

con debiti 

N° alunni 

respinti 

4^P 8 0 3 5 0 

 

Classe 
N° alunni 

iscritti 

N° alunni 

ritirati 

N°alunni 

diversamente abili 

N°alunni 

DSA/BES 

5^P 8 0 si si 

 

Classe 4^P - Anno Scolastico 2017-18 

 

Il numero di iscritti alla classe 4^P nell’anno scolastico 2018/19 è stato di 8              

allievi. Presenti  alunni con PDP e  con PDP_BES 

Al nucleo di allievi dell’ex 4^P si è aggiunto un studente H ripetente della ex               

4^M  

Sotto il profilo disciplinare, la classe si presentava composta di gruppo corretto            

e rispettoso. 

Classe 5^P - Anno Scolastico 2019-20 

 

La classe figura composta da 8 allievi. Sono presenti alunni con PDP, BES , H               

la cui documentazione è depositata in segreteria. Per maggiori dettagli          

concernenti la classe, si rinvia alla parte dedicata alle Attività del Consiglio di             

Classe. 

 

5. Attività del Consiglio di Classe 

Obiettivi educativi formativi e obiettivi cognitivi trasversali raggiunti dal C.d.C. 

 

Il C.d.C., esaminata la situazione di partenza della classe, si è prefissato ad             

inizio a. s. il conseguimento dei seguenti obiettivi educativi e formativi, che            

sono stati parzialmente raggiunti: 

 

● partecipare con interesse e in modo propositivo alle attività didattiche; 

● acquisire conoscenze e competenze per orientarsi consapevolmente       

verso il mondo del lavoro o il proseguimento degli studi; 
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● collaborare tra compagni in attività didattiche e lavori di ricerca; 

● stimolare la classe a eventuali impegni in attività di volontariato per           

sensibilizzare alla solidarietà come alternativa ai diffusi comportamenti        

individualistici; 

● rispettare il regolamento d’Istituto e assumersi le proprie responsabilità         

nell’affrontare le conseguenze di un’eventuale trasgressione; 

● riconoscere nella formazione culturale ed educativa dell’individuo la base         

del futuro cittadino; 

● mettere al primo posto la sicurezza, prestando particolare attenzione         

all’incolumità propria e dei compagni di lavoro.  

 

Esso, inoltre, ha fatto propri gli obiettivi cognitivi trasversali proposti per le            

classi quinte: 

 

● saper comprendere, esporre ed argomentare sufficientemente i contenuti        

delle diverse discipline; 

● saper ristrutturare le conoscenze in forma critica e personale; 

● utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

● utilizzare un metodo di studio efficace e rispondente al proprio stile; 

● operare relazioni tra le diverse discipline; 

● prendersi cura della propria persona esercitando attività fisiche, utili per          

lo sviluppo armonico della personalità; 

● saper individuare nelle discipline umanistiche gli elementi guida per la          

formazione di una persona aperta alla solidarietà e alla cooperazione; 

● sviluppare un approccio sistemico alle problematiche progettuali e/o        

tecniche. 

Situazione della classe 

 

La classe 5^P è composta da 8 studenti, rispettosi e corretti, che            

interagiscono con quasi tutti i docenti in modo sereno. 

All’interno della classe, si evidenzia un gruppo di alunni che partecipa più            

attivamente alle attività didattiche, è attento e interessato e interviene con           

domande di chiarimento e richieste di approfondimento. C’è poi un gruppo che            

presenta fragilità e difficoltà evidenti, nonostante sia caratterizzato da un certo           

impegno.  

Alcuni allievi lavorano adeguatamente anche a casa, cercando di fare propri i            

contenuti proposti dai docenti.  

Le numerose novità introdotte dall’esame di Stato hanno creato un clima di            

tensione che gli studenti hanno dimostrato di avvertire con consapevolezza. Il           

CdC ha tempestivamente comunicato e condiviso con la classe ogni          

informazione proveniente dal MIUR in corso d’anno ed ha somministrato 1           

simulazione d’esame di prima e  due simulazioni d’esame di seconda prova. 
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Risultati didattici 

 

Da quanto emerso dai Consigli di Classe e dalle relazioni dei docenti, rispetto             

alla programmazione di inizio anno si può affermare che a livello didattico la             

classe abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e si sia rivelata sufficientemente           

adeguata nell’attività di riflessione, rielaborazione e consolidamento dei        

contenuti, la cui conoscenza risulta mediamente soddisfacente.  

 

Due o tre persone sono risultate poco motivate e in difficoltà a colmare le              

lacune pregresse.  

Il resto del gruppo ha rivelato attenzione, impegno, serietà e interesse appena            

sufficienti. 

 

Alla fine del 1° quadrimestre, 2 allievi su 8 presentavano almeno un debito             

formativo.  

Per tutte le discipline si è ricorsi alla modalità dello studio autonomo o del              

recupero curricolare. 

Nel dettaglio, i debiti risultano così ripartiti: 

 

Disciplina N° debiti N° debiti 

recuperati 

Matematica 1 1 

Storia 

Storia e stili dell’arredamento 

2 

2 

1 

2 

 

Riassumendo, al momento della valutazione infraquadrimestrale del       

20.04.2020, 2 debiti su 3 erano stati sanati. 

 

La simulazione d’esame di prima prova ha dato esiti sufficienti o più che             

sufficienti per circa il 90% degli alunni. Le simulazioni d’esame di seconda            

prova hanno dato risultati sufficienti 

 

Preparazione all’Esame 

Durante l’anno sono state effettuate le seguenti simulazioni d’Esame: 

 

n° 1 simulazione d’esame di Prima Prova Scritta in data:  12.02.2020;  

n° 2 simulazioni d’esame di Seconda Prova   in data: 06.02.2020; 26.03.2020 

 

Le griglie di valutazione, allineate alle indicazioni ministeriali, sono riportate          

nell’Allegato 3 del presente documento. 
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Alla data odierna, gli alunni stanno predisponendo la relazione sull’attività di           

PCTO, così come richiesto dal nuovo esame di Stato, sulla traccia delle            

indicazioni emanate dall’USR del Veneto.  

 

Inoltre è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio             

1998, n. 323) tende ad accertare: 

1. la padronanza della lingua italiana; 

2. la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e de collegarle          

nell’argomentazione; 

3. la capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi           

argomenti; 

4. competenze 

 

 

 

Relazioni con le famiglie 

 

La partecipazione delle famiglie ai problemi scolastici si è avuta in occasione            

dei colloqui generali nel mese di dicembre; alcune famiglie sono state           

maggiormente presenti con contatti più frequenti. Il clima è sempre stato di            

confronto sereno, di collaborazione e di intenti comuni. 

 

Osservazioni sull’adeguamento alla Didattica a Distanza 

 

Superato un iniziale periodo di disorientamento, da parte degli studenti ed           

alcuni docenti,poi la DaD è proseguito con un buon ritmo. La maggior parte             

degli studenti ha partecipato alle video lezioni in modo puntuale ed operativo            

svolgendo la maggior parte dei compiti che venivano loro richiesti. I docenti            

hanno utilizzato il Registro Elettronico, gli strumenti di G-Suite (Meet,          

Classroom per inviare files, slides, links di video lezioni e documentari) e la             

posta elettronica istituzionale attraverso la quale gli studenti restituivano i          

compiti svolti o interagivano con i docenti. 

A margine di quanto osservato sinora, si ritiene opportuno segnalare che le            

novità introdotte dalla DaD hanno incrementato le difficoltà didattiche della          

maggior parte dei docenti già alle prese con le modifiche sostanziali al profilo             

professionale. Infatti i docenti hanno dovuto attuare una rimodulazione degli          

obiettivi formativi del programma annuale. Tutti i programmi hanno subito          

degli adattamenti e dei ridimensionamenti in ordine alla qualità e          

all’approfondimento degli argomenti trattati. Gli elaborati sono stati valutati in          

base alla pertinenza e correttezza contenutistica. La verifica del debito          

formativo del 1° quadrimestre è stata svolta e la maggior parte degli alunni ha              

sanato il debito. 
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Metodologie 

 

Per favorire il conseguimento degli obiettivi didattici, il C.d.C. ha effettuato le            

seguenti scelte metodologiche: 

 

● lezioni frontali e partecipate 

● interazione con la LIM quando possibile 

● simulazioni (attività laboratoriali e di studio) 

● lavori di gruppo e individuali 

● utilizzo di documenti per discussioni guidate 

● realizzazione di schemi riassuntivi e mappe concettuali per la produzione          

orale e scritta 

● produzione di appunti 

● relazioni orali individuali e di gruppo. 

● La DaD(G-Suite/ registro elettronico Spaggiari) 

 

Criteri di assegnazione dei crediti scolastici 

 

I crediti scolastici, esprimenti il grado di preparazione complessiva raggiunta          

da ciascun alunno, sono stati assegnati con riguardo: 

- al profitto; 

- alla assiduità della frequenza curricolare; 

- alla assiduità della frequenza dell'area di progetto PCTO; 

- ai risultati finali dell'area di progetto  PCTO.; 

- all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo; 

- alle attività complementari ed integrative; 

- ad eventuali crediti formativi; 

secondo le tabelle di seguito riportate:  

 

Credito 

scolastico 

Media dei voti 

(M) 

3º 

anno 

4º 

anno 

5º anno 

M <5 - - 9 - 10 

5 ≤ M <6 - - 11 - 12 

M=6 11 - 

12 

12- 

13 

13 - 14 

6<M≤7 13 - 

14 

14 - 

15 

15 - 16 

14 



 

 

7<M≤8 15 - 

16 

16 - 

17 

17 – 18 

8<M≤9 

16-17 

 

18-19 19-20 

9<M≤10 17-18 19-20 21-22 

 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari della classe 5^P 

 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative inserite nell’ambito delle          

“opportunità educative e percorsi didattici scelti per migliorare l’offerta         

formativa della Scuola” (v. Piano delle attività 2019/2020): 

novembre: Incontro al  Palasport di Bassano con Alex Zanardi (4 ore) 

novembre: ExpoBassano (3 ore) 

novembre: Visita al Job&Orienta a Verona (8 ore) 

dicembre: incontro progetto “atti semplici per salvare una vita” (3 ore)  

dicembre: progetto “Bassano città del dono” (2 ore) 

gennaio: incontro con “Associazione Pesciolino Rosso” (3 ore) 

gennaio: visita aziendale al “Barausse” (5 ore) 

gennaio: viaggio di istruzione a Budapest (5 giorni) 

febbraio: incontro “no alcol sì party” con dott. G. Greco (2 ore) 

febbraio: Visita aziendale  + corso presso LAGO DESIGN SPA (5 ore) 

CLIL  

 

Nella lingua inglese più volte è stata attuata il CLIL con un variazione di              

tematiche collegate alle varie discipline (storia;  microlingua;  letteratura) 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Nel corso degli ultimi due anni di scuola, agli alunni è stata offerta l’opportunità              

di aderire, su base volontaria, al progetto “Social Day”. Si tratta di una             

giornata – fortemente simbolica – durante la quale bambini, ragazzi e giovani            

di scuole elementari, medie e superiori, realizzano un’attività presso case di           

privati, negli oratori, nelle associazioni o altri ambienti, disponibili a far fare            

attività manuali ed a offrire un contributo per il progetto Social Day. I fondi              

vengono destinati a progetti di cooperazione scelti dai ragazzi stessi. 

La costruzione di questa giornata diventa un processo intenso di cittadinanza           

attiva, attraverso il quale i giovani possono vivere momenti formativi sui temi            
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dei diritti, della pace e della giustizia, e sperimentare la possibilità di farsi             

portavoce dei loro pari, coinvolgendoli e formando a loro volta.  

La finalità intrinseca del Social Day è, quindi, raccogliere fondi da destinare a             

progetti di cooperazione. Ma è anche, e soprattutto, promuovere, in una         

giornata simbolica, l’azione di una Città Sensibile in cui le giovani generazioni          

“chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso modalità          

ispirate allo sporcarsi le mani e al fare insieme. 

L’adesione è stata di due/tre ragazzi per ciascun anno. 

La classe ha inoltre partecipato al progetto “No alcol, sì party”, un incontro             

dibattito sui problemi derivanti dall’abuso di alcol negli adolescenti, al fine di            

stimolare una riflessione sugli stili di vita che vengono proposti dai media.            

L’incontro è stato condotto dal dott. Giovanni Greco, medico tossicologo del           

SERT di Ravenna, Vicepresidente della Società Italiana di Alcologia, già          

membro della Consulta Nazionale Alcol presso il Ministero della Salute,          

Dirigente di Medicina Interna AUSL di Ravenna.  

Il fenomeno del binge drinking, o abbuffata alcolica, vale a dire l’uso smodato             

di alcool nei fine settimana, è una vera e propria problematica psico-sociale su             

cui il dott. Giovanni Greco da anni cerca di attirare l’attenzione attraverso            

conferenze condotte presso molti Istituti superiori del Nord Italia.  

Sensibilizzare i giovani sui pericoli derivanti dal binge drinking significa anche           

richiamare l’attenzione sulla responsabilità civile di chi, dopo tale pratica, si           

mette alla guida di un mezzo diventando un pericolo per sé e per gli altri. Da                

questo punto di vista, l’intervento si pone nell’ottica della sensibilizzazione alla           

legalità.  

Infine, nell’ambito della disciplina Storia, ogni qual volta si è presentata           

l’occasione si è riflettuto insieme alla classe sulle istituzioni della Repubblica e            

le loro funzioni. 

 

 

Gli studenti della 5P hanno partecipato in 6 ore di video lezione ad u              

approfondimento di alcuni aspetti della Costituzione Italiana nell’ottica di         

fornire agli studenti alcuni spunti utili in sede di colloquio dell’esame di stato.             

L’approfondimento è stato scandito nei seguenti 3 moduli: 

1° MODULO: 

- Cenni storici, struttura, caratteristiche formali e sostanziali della Costituzione,          

in particolare approfondimento dei Principi fondamentali Artt 1-12, le  libertà            

fondamentali (libertà personale, di opinione, di culto, di insegnamento e diritto           

alla salute), e diritti sociali e economici (diritto al lavoro, sindacale e sciopero); 

2° MODULO: 
Architettura istituzionale dal punto di vista dei 5 organi costituzionali; 

Tripartizione del potere, stato di diritto; contrapposizione con lo stato assoluto; 

art. 5 Decentramento amm.vo; Enti locali, loro relazione con lo stato centrale            

alla luce della riforma del titolo V (ampliamento competenze regionali); 

3° MODULO: 
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Attualità del presente: aspetti essenziali (medico- scientifico, culturale e         

sociologico, politico e giuridico) 

Fenomeno della Globalizzazione: pro e contro; 

A cosa stiamo assistendo? 

-intervento del Governo per la tutela di un bene pubblico superiore attraverso i             

famosi DPCM (contestati da alcune forze politiche); 

-limitazione delle libertà fondamentali purché esse, dice la giurisprudenza,         

siano ispirate ai principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza,        

bilanciamento e temporaneità; 

-le libertà fondamentali più compresse: salute, movimento, lavoro, istruzione,         

ricerca, e culto, con gravi conseguenze che tutti e tutte stiamo sperimentando; 

6. Allegati 

 

Completano il presente documento i seguenti allegati: 

 

 

Allegato 1: Relazioni finali dei Docenti e programmi svolti  

 

 

Allegato 2: Attività di PCTO  

 

 

Allegato 3: Simulazioni d’esame e griglie di valutazione  
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 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

(Art. 5 regolamento attuativo Legge 10 dicembre 1997, n.° 425 e successive 

integrazioni e modifiche) 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE  P 

PROD. INDUST.LI  ARTIG.LI  ART “INDUSTRIA” OPZ. “ARREDI E 

FORNITURE D’INTERNI” IPAF 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n.1 

Relazioni finali e programmi svolti 
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1.    Lingua e lett. italiana - Storia Prof.ssa Maria Elena Fabris 

 

ITALIANO 

  

 

  

Obiettivi raggiunti 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente 

i seguenti obiettivi in termini di 

 

conoscenze: 

 

 La classe 

● conosce le principali coordinate biografiche degli autori oggetto di studio; 

● sa orientarsi adeguatamente nel contenuto e nel significato dei testi 

studiati; 

● sa collocare con sufficiente sicurezza gli autori nel loro contesto storico. 

 

 

competenze: 

 

Relativamente ai contenuti acquisiti, la classe, nel suo complesso, ha raggiunto           

risultati positivi, alcuni elementi anche buoni. Le difficoltà maggiori sono state           

rilevate nello scritto ove affiorano lacune e carenze a livello morfosintattico che            

qualche alunno non è riuscito a colmare nel corso degli anni. Vista la situazione              

oggettiva ho volutamente tralasciato il livello metrico e retorico nell’analisi          

testuale. 

 

capacità: 

 

Per quel che concerne la rielaborazione critica di quanto appreso, solo una            

minoranza è in grado di operare autonomamente e di esprimere valide           

riflessioni personali. La maggior parte ripete, talvolta in modo meccanico e           

mnemonico, ciò che ha studiato.  

 

 

Contenuti 

 

 

Modulo 1: Giovanni Verga 

 

La vita e le opere 
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Letture: Verga, “I Malavoglia” (brani antologici) 

                        La roba 

 

 

Modulo 2: La lirica italiana in età decadente - Giovanni Pascoli e 

Gabriele D’Annunzio 

 

La vita e l’opera 

Letture: Pascoli, La poetica del Fanciullino 

                       X Agosto 

                       Temporale 

                       Novembre 

                       La mia sera  

                       Nebbia 

       D’Annunzio, La sera fiesolana 

                       La pioggia nel pineto 

 

 

  

Modulo 3: L’inquietudine e il disagio esistenziale - Luigi Pirandello e 

Italo Svevo 

 

La vita e l’opera 

Letture: Pirandello, Il sentimento del contrario 

                            Il treno ha fischiato 

                            Cambio treno (da Il fu Mattia Pascal) 

              Svevo, La coscienza di Zeno (passi scelti) 

 

 

 

Modulo 4: La lirica italiana tra le due guerre – Ungaretti, Saba e 

Quasimodo  

 

La vita e l’opera 

Letture: Ungaretti, Soldati 

                          San Martino del Carso 

                          Fratelli 

                          Veglia 

                          Sono una creatura 

             Saba, Ulisse 

             Quasimodo, Alle fronde dei salici  
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Modulo 5: Eugenio Montale 

 

La vita e l’opera 

Letture: Montale, I limoni 

                         Meriggiare pallido e assorto 

                         Spesso il male di vivere ho incontrato 

                         Non chiederci la parola 

  

  

 

Modulo 6: Un romanzo italiano del secondo Novecento 

 

Lettura: Levi, Se questo è un uomo (brani antologici) 

 

 

 

 

Metodologia 

 

Analisi diretta del testo letterario e relativa contestualizzazione 

Esercizi di riassunto, parafrasi e commento 

Correzione degli elaborati scritti 

 

 

 

Strumenti 

 

Esercizi finalizzati alla produzione di testi con caratteristiche e funzioni          

linguistiche prestabilite (riassunto – commento – analisi di testi letterari e non            

letterari - tema di tipo argomentativo –articolo di giornale), anche sulla scorta            

delle indicazioni fornite dal Ministero sulle varie tipologie testuali previste          

dall’Esame di Stato 

  

Libro di testo: Sambugar-Salà, Letteratura viva vol.3, La Nuova Italia. Il testo            

in adozione è oltremodo ricco di informazioni, poco appropriato a questa           

tipologia di alunni, di conseguenza ne è stata utilizzata soprattutto la parte            

antologica.  

 

 

 

Criteri di valutazione e attività di verifica 
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● Esercitazioni scritte secondo le modalità previste dalle tipologie testuali 

sopra citate sono          state svolte fino a quando è stato possibile 

tenere lezioni in presenza. 

● Interrogazioni orali. 

● Restituzione dei compiti assegnati corretti, anche se qualche alunno ha 

evidenziato scarsa diligenza. 

Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione la rispondenza           

all’enunciato e l’organicità del lavoro, oltre all’apporto personale. Sul piano          

formale sono state oggetto di valutazione la correttezza, la scorrevolezza e           

l’efficacia espositiva, valorizzando e tenendo sempre conto del progresso         

evidenziato nel percorso scolastico. 

 

 

Attività di recupero 

 

Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere, riprendendo gli argomenti 

affrontati.  

 

 

Tempi 

 

Il programma previsto è stato svolto quasi nella sua totalità anche se nella             

modalità “videolezione” , ciò ha comportato un minor approfondimento degli          

argomenti oggetto di studio. 

 

  

 

STORIA 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente 

i seguenti obiettivi in termini di 

 

conoscenze: 

 

La classe conosce con sufficiente padronanza la storia relativa alla prima metà            

del Novecento e qualche tematica relativa all’ultima parte del secolo; alcuni           

studenti sono in grado di collegare i più importanti problemi contemporanei agli            

eventi più significativi del periodo storico analizzato. 

 

competenze: 
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Relativamente ai contenuti acquisiti, la classe ha conseguito esiti discreti,          

qualche alunno anche buoni. Le maggiori difficoltà si riscontrano nel fatto che i             

ragazzi non possiedono una conoscenza adeguata, tranne qualche eccezione,         

della storia contemporanea. 

 

 

capacità: 

 

La classe ha una conoscenza discreta dei contenuti proposti e fatti oggetto di             

studio. Solo pochi alunni, però, sono in grado di fare collegamenti con            

l’attualità o di rielaborarli in modo critico. 

  

  

 

Contenuti 

 

 

Modulo 1.  L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

 

● L’Italia industriale e l’età giolittiana 

● La prima guerra mondiale 

● La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS (cenni) 

 

 

Modulo 2.  Il dopoguerra 

 

● I trattati di pace 

● La crisi del dopoguerra e l’avvento del fascismo 

 

 

Modulo 3.  L’età della crisi e dei totalitarismi 

 

● La crisi del ’29 e il New Deal 

● Il regime fascista 

● Il regime nazista 

● Il regime staliniano (cenni) 

 

 

Modulo 4.  Guerra e nuovo ordine mondiale 

 

● Verso un nuovo conflitto 

● La seconda guerra mondiale 

● L’Europa in guerra: il dominio nazista, l’Olocausto, la Resistenza 
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● Bipolarismo e Guerra Fredda. 

 

 

Modulo 5.  Il mondo del dopoguerra 

 

● L’Italia diventa repubblica 

● La nascita della Costituzione. 

 

 

Metodologia 

 

- Lezione frontale 

- Utilizzo di fonti documentarie 

 

 

Strumenti 

 

- Libro di testo: Di Sacco, Memoria e futuro vol.3, ed.SEI. 

- Audiovisivi. 

 

 

 

Attività di verifica e criteri di valutazione 

 

- Interrogazioni orali 

Sono stati utilizzati quali indicatori della valutazione periodica e finale          

l’acquisizione delle conoscenze, la loro eventuale rielaborazione personale, la         

padronanza del linguaggio, l’impegno e la partecipazione. 

 

 

Attività di recupero 

 

Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere. 

 

 

Tempi 

 

Si prevede il completamento del programma attraverso videolezioni e poi si 

procederà al ripasso. 
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2.    Lingua e civiltà inglese Prof.ssa    Stefani Louisa Jinnetta 

 

RELAZIONE FINALE-ANNO SCOLASTICO 2019-2020  CLASSE 5P  

Gli studenti delle classi 5P hanno frequentato regolarmente.   Durante l’anno 

scolastico l’interesse per la materia è stato buono anche se per alcuni  si sono 

rilevate  delle difficoltà legate alla grammatica di base e all’esposizione sia  

orale che scritta. L’impegno è stato mediamente discreto. Il numero degli 

studenti (8) con sole 3 ore settimanali  ha reso  difficile conversare  in lingua 

inglese in quanto abbinata alla 5S ha reso difficile la conversazione. 

 In classe il metodo adottato per rendere le lezioni più motivante è: lezioni             

frontali, utilizzo della LIM, utilizzo dei documenti/schede per discussioni         

guidate, realizzazione di schemi riassuntivi per la produzione orale/scritta,         

produzione di appunti, relazioni orali individuali. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti          

obiettivi in termini di : 

 CONOSCENZE  : 

·    una parte della classe conosce in modo sufficiente la grammatica e il                

lessico della lingua straniera inglese 

·    Gli alunni (DSA) hanno difficoltà nell’esprimersi oralmente se non             

guidati. 

 COMPETENZE : 

 Sono in grado di utilizzare le proprie conoscenza grammaticali e lessicali per : 

·        leggere un testo di media difficoltà comprendendo il contenuto 

·        riferire quanto compreso di un testo orale o di una conversazione 

·    riassumere con parole proprie testi scritti su argomenti di carattere              

generale 

·    produrre un testo scritto abbastanza semplice su argomenti            

precedentemente trattati 

·    una parte della classe è in grado di sostenere una conversazione su                

argomenti di vario tipo, purché precedentemente analizzati con l’insegnante 
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·         una parte della classe è in grado di sostenere una conversazione 

MATERIALI DIDATTICI  utilizzati:fotocopie, schede, appunti. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTA/ORALE: Per la verifica         

sono state utilizzate sia prove orali che scritte. le verifiche scritte sono state di              

tipo oggettivo,esercizi grammaticali, analisi lessicali e esercizi correlati, prove         

di comprensione orale . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Ulteriore potenziamento della competenza comunicativa nelle quattro abilità          

linguistiche. 

- Approfondimento delle strutture e funzioni linguistiche ed arricchimento         

lessicale nell’ambito del settore  specifico. 

-         Le attività hanno privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale 

-     L’approfondimento grammaticale è stato fatto in modo da rafforzare              

la sicurezza nell’espressione linguistica. 

IL PROFITTO è stato, pur differenziato, nel complesso soddisfacente. Alcuni          

alunni sono stati penalizzati per una poca sicura padronanza della lingua orale. 

Parte integrante della valutazione sono il livello di partenza e il progresso             

evidenziato, il comportamento, il livello raggiunto delle 4 abilità linguistiche,          

le osservazione relative alle competenze trasversali, l’interesse e         

partecipazione in classe, l’impegno e la costanza nello studio, puntualità          

nello svolgere i compiti per casa, l’autonomia, l’ordine, le capacità          

organizzative. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

Topics centred on the 20th Century/CLIL 

The Belle Epoque CLIL 

The 2nd  Industrial Revolution A Tree is a    

Workshop 

Fordism & Taylorism The Chemical  

Composition of Wood  

Digital Age/ Nanotechnology/ Robotics How is a ……Made?    

(passive tense) 
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Adriano Olivetti   (life & works) Corona Virus &    

Self-isolation 

Alfred Nobel (life & patents) 

The Berlin Wall 

Futurism/Wilde/D’Annunzio 

Robotics 

Thomas Edison (life & inventions) 

 

European format of  CV 

Written Report on work experiences 
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3.   Matematica Prof.  Corut Viorel Diano  

 

Profilo della classe 

La classe 5^P si presenta piuttosto omogenea dal punto di vista dell’interesse            

e partecipazione, il solo alunno cui è stato lasciato il debito l’ha recuperato             

dimostrando grande volontà. 

Lo svolgimento delle lezioni è stato nella norma, con lezioni frontali e interventi             

contanti, da parte dei ragazzi, per una migliore comprensione degli argomenti. 

Il programma è stato svolto come stabilito nel piano di lavoro annuale e sarà              

completato con l’unità 

relativa al concetto di derivata, è stato affrontando introducendo i contenuti dal            

punto di vista grafico e riducendo all’essenziale la parte teorica. 

I risultati raggiunti sono piuttosto soddisfacenti in quanto molti alunni hanno           

una preparazione pienamente sufficiente e riescono a gestire i contenuti in           

modo ordinato nella forma e motivato nei passaggi. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite ai       

problemi trattati e con alcune difficoltà      

nell’approcciarsi singolarmente ai nuovi problemi     

utilizzando. 

 

Una parte degli alunni è capace di collegare e         

confrontare tra loro concetti diversi, gestendo i       

contenuti in modo coerente e consapevole. 

 

Conoscenza di simboli matematici, 

Classificazione delle funzioni, 

Concetto di Dominio e Codominio, 

Concetto intuitivo di limite, forme di indeterminazione       

e tecniche di calcolo dei limiti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

1) Ripasso disequazioni e dominio di funzioni  

Ripasso disequazioni fratte con termini di primo e        

di secondo grado. Disequazioni di grado maggiore       

del secondo risolvibile mediante studio del segno e        

scomposizioni. Definizione di funzione. Simmetrie     

(funzioni pari e dispari) 

Classificazione delle funzioni e dominio di funzioni       

razionali e irrazionali (intere, fratte), esponenziali      

e logaritmiche. 
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2) I limiti - Approccio intuitivo al calcolo dei limiti         

utilizzando calcolatrice tascabile. Lettura di limiti      

dal grafico e rappresentazione grafica di limiti. 

Operazioni sui limiti e forme indeterminate.  

Def. di funzione continua in un punto e in un          

intervallo. Asintoti verticali e orizzontali.  

studio di funzione e lettura di grafici 

Studio di funzione e costruzione del grafico di        

semplici funzioni. 

3) Interpretazione del grafico con determinazione del      

dominio, immagini, codominio, segno, punti di      

intersezione con gli assi, simmetrie, limiti,      

continuità,  

*crescenza e decrescenza, massimi e minimi. 

 

ABILITA’: 1) Classificare una funzione, individuare le     

caratteristiche di una funzione (Dominio,     

Codominio e le principali proprietà). 

2) Applicare le tecniche di calcolo dei limiti che si         

presentano in una forma di indeterminazione, 

3) Riconoscere l’esistenza di asintoti per una      

funzione e ricavare le relative equazioni, 

4) Interpretare il grafico di una funzione. 

5) *Calcolare la derivata di una funzione in un suo         

punto mediante la definizione e applicando i       

teoremi sul calcolo delle derivate. (*Previsto per       

maggio) 

 

METODOLOGIE: ☒ lezioni frontali 

☒ lezioni partecipate 

☒ problem solving 

☒ analisi di casi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte di tipo tradizionale e qualche verifica        

orale.  

Le prove sono state valutate in base alla conoscenza         

dei contenuti, l’uso corretto del simbolismo,      

l’acquisizione e la padronanza di specifiche tecniche       

risolutive e le capacità logico-deduttive.  
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Il voto finale delle verifiche scritte è stato calcolato         

sommando i punteggi ottenuti dei vari esercizi più 1         

(voto max in decimi). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Il testo “La matematica a colori” Edizione Gialla per il          

secondo biennio, volume 4°, di Leonardo Sasso edito        

da “Petrini”; 

Materiale fornito dal docente. 
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4    Tec. applicate ai materiali e ai sistemi 

produttivi 

Prof. Renzo 

Sgarbossa 

Prof. Giorgio Luigi 

Signori 

 

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del 

“Piano di lavoro”): 

  1  2  3  4  5  

Comportamento:  pessimo 3 ottimo

 

Preparazione di base nella disciplina: 

 

pessima 2 ottima 

 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE: 

 

  1  2  3  4  5  

Comportamento:  pessimo 3 ottimo

 

Livello di apprendimento raggiunto 

nella disciplina:  

pessima 3 ottima 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi educativi sono stati sufficientemente raggiunti. 

Da un punto di vista comportamentale non ci sono stati problemi. 

La partecipazione al dialogo educativo in classe è stata assicurata con 

continuità da più di metà classe. Quello che è mancato è stato il lavoro 

sistematico a casa di studio e approfondimento. 

Maggiore interesse e disponibilità nelle attività di disegno tridimensionale. 
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 

Si sono svolti argomenti di varia natura, cercando di declinarli secondo quanto 

richiesto dall’indirizzo. 

In termini di conoscenze i risultati sono stati mediamente sufficienti,          

penalizzati dalla mancanza di un regolare studio personale a casa. 

C’è stato sicuramente più interesse e facilità di apprendimento nelle attività di            

laboratorio CAD. 

In termini di abilità buona parte della classe si è espressa sufficientemente 

nelle attività di disegno, applicando le conoscenze acquisite nella realizzazione 

di semplici particolare appartenenti 

Il livello di arrivo è stato mediamente sufficiente, con un piccolo gruppo che ha              

garantito con continuità un discreto interesse e rendimento. 

Alla fine del primo quadrimestre nessun alunno era insufficiente. 

Dal punto di vista della competenze la maggior parte della classe ha            

raggiunto un livello appena sufficiente. 

Sa, cioè, affrontare quei problemi e casi professionali di cui sono state fatte             

ripetute esercitazioni. 

Quindi se si considera la capacità di usare le conoscenze, le abilità e le proprie               

capacità personali al fine di affrontare casi professionali o problemi nuovi, la            

classe ha raggiunto un livello appena sufficiente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Rispetto al programma preventivato si è interrotto il corso di disegno con            

Inventor, con la chiusura delle scuole a fine febbraio, sostituendolo con una            

parte dedicata all’Organizzazione Aziendale e alla Qualità. Inventor è stato          

ripreso nelle videolezioni su richiesta di alcuni studenti, attrezzati a casa del            

programma, che chiedevano spiegazioni su come operare con i vincoli. 

 

DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Introduzione al disegno tridimensionale usando Autodesk Inventor. 

L’ambiente schizzo. I principali comandi di modellazione: estrusione e         

rivoluzione. 

Operazioni booleane con i solidi. Esecuzioni di fori. 

L’ambiente di messa in tavola. 

Esempio guidato di assemblaggio di una scrivania per un laboratorio scolastico. 

La distinta base. Distinta monolivello e su più livelli. Codificazione dei disegni. 

 

PNEUMATICA 

Attuatori pneumatici. Attuatori speciali: cilindri senza stelo, cilindri rotanti,         

mani di presa. 

Simbologia degli attuatori e valvole direzionali. 

Esempio di circuiti elementari e realizzazione pratica. 
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ELEMENTI COSTRUTTIVI DI MACCHINE 

Motori elettrici a corrente alternata e continua. 

Riduttori di velocità ad ingranaggi: principio di funzionamento, classificazione 

Utilizzo di motoriduttori in macchine utensili. 

 

TECNICA DELLA MANUTENZIONE 

Tipi di manutenzione: Manutenzione a guasto, Manutenzione preventiva, 

Manutenzione programmata, Manutenzione autonoma, Manutenzione 

migliorativa, Manutenzione predittiva. 

Il TPM. I pilastri del TPM. 

Valutazione rischi in interventi di manutenzione. La matrice di valutazione del 

rischio. 

Schede di manutenzione. Il libretto di uso e manutenzione. 

Affidabilità, guasto e tasso di guasto. La curva del tasso di guasto. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Tipi di aziende: pubbliche e private; forme societarie. 

I Settori aziendali. L’organigramma: settore commerciale, tecnico, 

amministrativo, qualità. 

Tipi di produzione e relativo lay-out. Produzione a lotti, a lotti ripetibili, in linea, 

per isole di lavoro; produzione per commessa e su previsione; la lean 

production (cenni); il just in time. 

 

QUALITÀ’ E CERTIFICAZIONI 

Concetto di qualità. La certificazione di qualità: il marchio CE, ISO 9000, ISO             

14000 

Certificazione del prodotto e dell’azienda. La qualità totale. Il metodo PDCA. 

Controllo totale e parziale. Cenni sui controlli statistici. 

La Direttiva macchine (Cenni). Il libretto d’uso e manutenzione. 

Just in Time. Cenni sulla Lean Production. 

 

ESERCITAZIONI 

Realizzazione dei circuiti pneumatici elementari. 

Smontaggio di un motoriduttore ad assi paralleli. 

Disegno tridimensionale di una cattedra per il laboratorio tecnologico. 

 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE: 50 

 

NUMERO DI ORE PREVISTE A FINE ANNO: 50 

 

ATTIVITÀ’ DI CO-DOCENZA SVOLTA: 

Quanto inserito nelle ESERCITAZIONI del programma svolto e il modulo di 

Disegno. 
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ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: in itinere 

 

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

Metodologie: 

lezioni frontali 

lezioni partecipate 

problem solving 

 

Strumenti e attrezzature didattiche: 

materiali tratti da Internet 

laboratori 

aula informatica 
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5.    Storia e stili dell’arredamento 

 

Prof. Antonio 

Bizzotto 

Prof. Agostino Ivan 

Volpato 

  

QUADRO DELLA CLASSE: N° alunni: 8 (maschi 7, femmine 1) 

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE: 

Comportamento: 

 

pessimo

/1 

3 ottimo/5 

Preparazione di base nella 

disciplina: 

pessima

/1 

 2 ottima/5 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE 

Comportamento: 

 

pessim

o/1 

4 ottimo/5 

Livello di apprendimento raggiunto 

nella disciplina: 

pessim

o/1 

2  ottimo/5 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Gli obiettivi di apprendimento sotto 

specificati devono intendersi da acquisire nel corso del biennio IV e V: 

· Tradizioni ed evoluzione della produzione degli elementi d’arredo in          

Italia e in Europa anche in rapporto al mercato e alla committenza 

· Metodi, tecniche e materiali delle produzioni del mobile dalla          

rivoluzione industriale ai giorni nostri 

 Ad un livello minimo accettabile, lo studente deve essere in grado di: 

· Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle            

diverse epoche; 

· Individuare le correlazioni tra le arti figurative e le trasformazioni           

tecniche e formali delle arti applicate nel settore del mobile. 
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NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE       

PROGRAMMATI 

1.    i mobili tipo; 

2.    i materiali utilizzati e le tecniche/tecnologie costruttive impiegate; 

3.    le tecniche decorative; personalità artistiche; 

4. il design italiano 

5. modularità e proporzionalità, standardizzazione; 

6.    interfaccia arredo-impianti; 

7.    i materiali nell’arredamento; 

8.    eco-bio-riciclo-riuso; 

9.    il costo energetico dei materiali utilizzati 

  

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE: 66 

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE: fino a tutto febbraio 27 moduli 

da 50’; poi con DaD fino a tutto maggio in genere 2 lezioni settimanali di 

un’ora in Meet. 

EVENTUALE ATTIVITÀ’ DI CO-DOCENZA SVOLTA: ha contribuito alla        

didattica, seppure non istituzionalizzato, il prof. Volpato 

METODOLOGIE: lezioni frontali, ricerche individuali 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE: documenti, materiali tratti da        

internet, materiale da bibliografia del settore 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: quesiti in forma di domanda aperta; la          

valutazione in conformità alla scala decimale esplicitata nel POF 

INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO: ripasso in orario curriculare 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: I rapporti con le famiglie sono stati           

episodici e limitati alle questioni relative al profitto dei singoli; i contatti diretti             

36 



 

e personali si sono verificati esclusivamente in prossimità delle scadenze di fine            

quadrimestre o in occasione degli incontri infraquadrimestrali. 

RELAZIONE FINALE/OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il programma definito all’inizio dell’anno è stato svolto solo in parte, impedito            

e rallentato dalle modalità a distanza imposte dall’emergenza. 

Non sono stati conseguiti in modo adeguato da tutti gli studenti gli obiettivi             

fissati in programmazione. 

Il profitto è stato mediamente appena sufficiente, con situazioni però di decisa            

difficoltà; qualcuno ha mostrato maggior impegno, ottenendo risultati di un          

certo interesse, ma nel complesso la classe ha mostrato di soffrire delle            

pesanti carenze culturali a livello di base, tali da frenare gli sforzi e deprimere              

il profitto, soprattutto in sede di approfondimento di temi puntuali che           

richiedano collegamenti trasversali e capacità di sintesi ed elaborazione. 

Gli obiettivi didattici programmati sono stati conseguentemente raggiunti solo         

in parte. 

Non appare conseguito in modo adeguato nella maggioranza degli studenti          

l’obiettivo fissato in programmazione (“Riconoscere i caratteri formali e         

stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche; Individuare le correlazioni tra            

le arti figurative e le trasformazioni tecniche e formali delle arti applicate nel             

settore del mobile”); ci sono tuttavia alcune eccezioni in cui, seppure con livelli             

qualitativi diversi, sono riconoscibili sufficienti autonomia e capacità di         

autorganizzazione. 

A parità di offerta formativa, gli esiti diversi di ciascun studente sono stati             

determinati da: diverso atteggiamento verso il lavoro proposto (in termini di           

consapevolezza), diverse risorse (in termini di tempo e di energie) messe in            

campo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

1. il design/disegno industriale 

2. l’oggetto di “disegno industriale” 

3. concetto di standard; carattere iterativo della produzione di serie; 

4. modularità e proporzionalità, standardizzazione; 

5. il lavoro di gruppo; 

6. interfaccia arredo-impianti; 
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6. Disegno Prof. e visualizzazioni digitali Prof. Antonio 

Bizzotto 

Prof. Agostino Ivan 

Volpato 

 

QUADRO DELLA CLASSE: N° alunni: 8 (maschi 7, femmine 1) 

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE 

Comportamento: 

 

pessimo

/1 

3 ottimo/5 

Preparazione di base nella disciplina: pessimo

/1 

2  ottimo/5 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE 

Comportamento: 

 

pessim

o/1 

4 ottimo/5 

Livello di apprendimento raggiunto    

nella disciplina: 

pessim

o/1 

2  ottimo/5 

  

Classe in continuità didattica in questa disciplina da 3 anni per 7 alunni. 

Insegnante di sostegno in questa disciplina, Prof. Volpato. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Gli obiettivi di apprendimento perseguiti nel corso del triennio (III - IV e V) e               

fissati nella programmazione iniziale sono i seguenti: 

Conoscenze: 

· conoscenza delle tecniche grafiche e di rappresentazione nel         

rispetto delle norme UNI 
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· conoscenza delle fasi nelle traduzioni grafiche dell’idea        

progettuale 

·         conoscenza delle tecniche CAD per il disegno industriale 

Competenze: 

· gestione degli strumenti grafici nell’iter progettuale (con        

precisione e accuratezza) 

· gestione delle operazioni di rilievo di oggetti e spazi con           

restituzioni grafiche conseguenti, adeguate alla complessità      

dell’oggetto 

· gestione dei rapporti spaziali e compositivi, in relazione alle          

diverse destinazioni d’uso, tra oggetti, spazi, percorsi (zonizzazione,        

organizzazione funzionale e distributiva, percorsi, aspetti ergonomici,       

ecc.) 

·         padronanza delle tecniche CAD per la progettazione degli spazi 

Capacità: lo studente deve saper: 

· comunicare nel proprio lavoro attraverso un codice di         

comunicazione comune e condiviso 

· tradurre graficamente e con linguaggi tecnici appropriati l’analisi         

progettuale 

· formulare proposte progettuali (di spazi, di ambientazioni di         

arredamento, di oggetti), con risposte pertinenti nella distribuzione        

funzionale e dei percorsi, nel dimensionamento ergonomicamente       

consapevole di oggetti e spazi, attente alle esigenze di         

standardizzazione, modularità, ecc; 

· comprendere il processo logico che rende possibile il passaggio          

dall'astrazione alla realtà 

·         sviluppare capacità di lettura del disegno 

· distinguere nel mondo produttivo le varie tipologie e stili che la            

moderna tecnologia consente 

·         formulare proposte progettuali di singoli mobili tipo 
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·         conoscere l’ambiente di lavoro 

  

Ad un livello minimo accettabile, lo studente deve essere in grado di: 

· Rilevare e analizzare criticamente semplici elementi strutturali e         

componenti di arredo al fine di rappresentarli nel rispetto della          

normativa del disegno tecnico. 

· Formulare semplici proposte progettuali relative ad oggetti di        

arredamento che abbiano minimi requisiti tecnologici. 

· Rilevare un ambiente e fare la restituzione grafica dello stesso alla           

scala adeguata. 

· Rappresentare tridimensionalmente un ambiente con varie e       

diverse tecniche grafiche: prospettiva, assonometria, ecc. 

  

NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI 

U.D. Analisi e progettazione di ambienti, dal punto di vista della           

distribuzione funzionale e dei percorsi, nel dimensionamento ergonomicamente        

consapevole degli spazi, con attenzione alle esigenze di standardizzazione,         

modularità, ecc; definizione del progetto attraverso la ricostruzione di un iter           

progettuale dall’idea e dallo schizzo (come espressione di idee) alla          

realizzazione con l’approfondimento di temi specifici e diversificati da parte dei           

singoli studenti; sperimentazione delle varie scale di rappresentazione secondo         

necessità; rappresentazione con varie tecniche del progetto esecutivo        

dell’arredamento: 

· In 4^: progettazione di spazi dell’abitare: camera,        

pranzo-soggiorno, cucina; 
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· In 5^: progettazione di spazi pubblici: stand fieristico, sportello          

bancario, studio professionale, bar 

U.D. Progettazione di oggetti o specifici elementi di arredamento attraverso          

la ricostruzione di un iter progettuale dall’idea alla realizzazione; schizzi e           

disegni preparatori; progettazione di massima; rappresentazione con varie        

tecniche del progetto esecutivo del mobile e studio dei particolari più           

significativi. 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE: 99 

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE: fino a tutto febbraio 67 moduli           

da 50’; poi con DaD fino a tutto maggio in genere 2 lezioni settimanali di               

un’ora in Meet 

EVENTUALE ATTIVITÀ’ DI CODOCENZA SVOLTA: ha contribuito alla        

didattica, seppure non istituzionalizzato, il prof. Volpato 

STRUMENTI UTILIZZATI: manuali tecnici, cataloghi tecnici, riviste       

specializzate. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

La valutazione è stata effettuata sui lavori di progettazione proposti agli           

studenti, sottoponendo a verifica costante i lavori sia nel loro avanzamento sia            

nell’esito finale. 

RELAZIONE FINALE/OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il programma definito all’inizio dell’anno è stato svolto solo in parte, impedito            

e rallentato dalle modalità a distanza imposte dall’emergenza. 

Non sono stati conseguiti in modo soddisfacente da tutti gli studenti gli            

obiettivi fissati in programmazione. 
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A parità di offerta formativa, gli esiti diversi di ciascun studente sono stati             

determinati da: diverso atteggiamento verso il lavoro proposto (in termini di           

consapevolezza), diverse risorse (in termini di tempo e di energie) messe in            

campo, non omogenea solidità della preparazione di base; tutti ingredienti          

propri del bagaglio degli studenti, e ognuno di loro ne ha fatto nel corso              

dell’anno un uso non sempre adeguato alle esigenze. A questo si sono            

aggiunte le oggettive difficoltà che un lavoro a distanza comporta limitando la            

puntuale e costante verifica dell’attività in particolare grafico/progettuale. 

Anche con gli studenti più “attrezzati” è stato spesso necessario riproporre           

temi, argomenti, contenuti (o a richiederne il rispetto) anche propri dell’”abc”           

della disciplina, appartenenti ai programmi degli anni precedenti; tutto questo          

obbligato e indispensabile tornare sugli aspetti formali (non rinunciabili nel          

disegno tecnico, in quanto ne costituiscono il codice comunicativo) ha spesso           

comportato la rinuncia ad approfondire e lavorare nella costruzione delle          

competenze specifiche del percorso formativo, in particolare della capacità di          

tradurre graficamente e con linguaggi tecnici appropriati l’idea progettuale. 

Non appare in più casi conseguito in modo adeguato l’obiettivo di acquisizione            

di sufficiente autonomia nell'organizzazione della propria attività,       

relativamente a: scelta del percorso/protocollo da adottare, scelta degli         

strumenti idonei al percorso individuato e coerenti con le finalità, valutazione           

delle risorse (umane, professionali, di tempo, ecc.) necessarie per l’attuazione          

del progetto; ci sono tuttavia alcune eccezioni in cui, seppure con livelli            

qualitativi diversi, sono riconoscibili sufficienti autonomia e capacità di         

autorganizzazione. 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Analisi e progettazione degli ambienti/Analisi      

dell’ambiente dal punto di vista funzionale, dei       
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percorsi, del dimensionamento, secondo proporzioni     

umane, modularità, ecc.; ambienti oggetto di studio: 

·                Stand fieristico 

·                Sportello bancario 

·                Studio professionale 

·                Bar 

2.               Lo schizzo come espressione di idee 

3. Sperimentazione delle varie scale di      

rappresentazione secondo necessità 

4.               Progetto esecutivo dell’arredamento 

5. Progetto esecutivo del mobile con studio dei        

particolari più significativi 

6. Ripasso (in itinere): proiezioni ortogonali,      

assonometrie, sezioni, normativa del disegno tecnico. 
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7.    Tec. di produzione ed organizzazione 

del prodotto 

  

Prof. Giovanni Sanna 

Prof. Giorgio Luigi 

Signori 

  

QUADRO DELLA CLASSE: N° 8 alunni (7 maschi e 1 femmina) di cui 1 con 

sostegno. 

 PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:   

   

 

1 2 3 4 5   

Comportamento: 

 

pessimo    3  ottimo 

Preparazione di base pessimo  2    ottimo 

 PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:  

   

 

1 2 3 4 5   

Comportamento:  pessimo   3   ottimo 

Livello di apprendimento 

raggiunto 

pessimo   3   ottimo 

Classe non in continuità didattica in questa disciplina. 

Insegnante di sostegno in questa disciplina, Prof. Volpato. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata non sempre 

all’altezza delle aspettative con alunni non sempre attenti e con interesse 

appena sufficiente alle attività proposte. L’importanza di acquisire le 
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conoscenze e le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, 

alla continuazione degli studi o alla base della formazione educativa del futuro 

cittadino, non da tutti i componenti è stata percepita in modo responsabile e 

razionale. Gli allievi sono stati costantemente sollecitati a confrontarsi tra loro 

e con l’insegnante sulle singole tematiche, a porre maggiore interesse ed 

entusiasmo nell’esecuzione dei compiti assegnati e nel rispetto delle consegne 

attese, con il risultato che non tutti hanno risposto alle sollecitazioni proposte 

in modo adeguato. Difficoltà emerse nella comprensione reale dei contenuti 

didattici a causa di conoscenze propedeutiche insufficienti o in alcuni casi 

assenti. 

i di esame di  OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Le competenze che si sono cercate di trasmettere riguardano la capacità di 

affrontare e risolvere con gli strumenti messi a disposizione problemi 

applicativi e pratici, cercando di acquisire nel contempo la terminologia e un 

metodo di ragionamento necessario. La classe ereditata, causa lo scarso 

bagaglio specifico propedeutico ha risposto alle sollecitazioni proposte in modo 

frammentario e non sempre con la necessaria diligenza ed il conseguente 

impegno personale; non adeguata è stata la fase di rielaborazione e studio 

personale. Pur mettendo in atto azioni di semplificazione e valorizzazione degli 

argomenti, le lacune di base degli allievi e la scarsa confidenza con gli 

strumenti dell’organizzazione aziendale unite alla limitata propensione allo 

studio e alla applicazione, ha limitato sostanzialmente la programmazione 

ipotizzata; si è sempre cercato, comunque, di privilegiare l’aspetto 

pratico-applicativo. L’attività di codocenza è stata di fondamentale utilità 

permettendo di sviluppare e approfondire tematiche applicative reali anche in 

linea con le previsioni di esame di stato. Si ritiene, in conclusione, che la 

classe, abbia raggiunto un livello di conoscenze sufficienti alle finalità indicate, 

seppur con una forte riduzione delle tematiche previste comunque con un 

quadro accettabile delle problematiche riscontrabili nella disciplina di settore, 

avendo la possibilità di affrontare e approfondire in futuro autonomamente 

specifiche tematiche. 

 La situazione di interruzione della didattica in presenza ha comportato la 

ridefinizione del programma previsto eliminando alcune parti e riducendo altre. 

In questa fase notevole impegno è stato profuso nell’elaborazione di materiale 

didattico ed esercitazioni con caratteristiche di autonoma fruizione da parte 

degli allievi. Qualche limitazione dall’uso non sempre appropriato di strumenti 
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informatici idonei sia per mancanza degli stessi che per scarsa conoscenza 

degli aspetti più avanzati. 

 CAPACITÀ 

Le capacità di analisi, sintesi e valutazione e quindi di effettuare collegamenti e 

interazioni non sono negli allievi molto sviluppate. Si è tuttavia cercato di 

sollecitare e incrementare utilizzando adeguate tecniche e metodologie di 

studio. In particolare utilizzando le tecniche del problem solving e della 

progettazione si sono sollecitate prevalentemente le capacità di analisi e sintesi 

e, meno, la capacità di valutazione (dal confronto con la propria esperienza); lo 

sviluppo delle tesine la capacità di analisi e sintesi, le visite aziendali le 

capacità di analisi e valutazione. 

 NUMERO DI ORE (50’) PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA:       102 

NUMERO DI ORE (50’) REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 
_52 

NUMERO DI ORE IN DAD: circa 21 

Alcune delle ore inserite come ore effettuate per la disciplina sono state 

utilizzate per partecipare a progetti organizzati dalla Scuola e per 

l’effettuazione di simulazioni di prove d’esame. Altre ore hanno coinciso con 

festività. 

 PROGRAMMA (*) 

 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Generalità. Cenni storici; definizione di Azienda e di Impresa; Struttura di 

un’azienda. Classificazione delle Società. Strutture organizzative (in funzione 

delle dimensioni aziendali). Fattori della produzione; Principali voci di bilancio 

economico. Costi. Ammortamenti. Domanda e offerta; Break Event point. 

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

Ciclo progettuale ed esecutivo. Fasi propedeutiche alla produzione 

rappresentate mediante flow-chart. 

Layout di produzione e cicli di lavorazione dei mobili; 
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Preventivazione di produzioni mediante uso di fogli di calcolo. 

Gestione della commessa. 

 ATTIVITÀ’ DI COMPRESENZA 

L’attività di compresenza è stata svolta relativamente all’intera 

programmazione sia con attività di laboratorio sia mediante realizzazioni 

grafiche al computer. 

 (*) Il programma verrà completato entro la fine dell’anno scolastico 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 

Le lacune dimostrate nel primo quadrimestre sono state oggetto di specifica 

attività di recupero in orario curricolare. 

Inoltre l’occasione del recupero su singole tematiche ha dato lo spunto per 

ulteriori approfondimenti e chiarimenti. 

 ADESIONE A PROGETTI   sì                   no 

 SINTETICA VALUTAZIONE 

Nonostante le difficoltà derivanti dalla non abitudine a lavorare in modo 

professionalmente organizzato, le attività proposte hanno svolto il compito di 

fornire una panoramica significativa di esempi reali rintracciabili nel mondo del 

lavoro e una metodologia di approccio organizzata e sistematica. 

 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 

I rapporti sono avvenuti nei tempi previsti dagli incontri organizzati 

dall’Istituto. 

 MATERIALI DIDATTICI 

Dispense 4° e 5° anno; 

Appunti; 

Riviste del settore legno; 

Computer per l’utilizzo del CAD, di Word per la stesura delle tesine. 
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 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate: 

verifiche scritte/orali, 

prove scritte/grafiche (progettazione di massima di elementi di arredo con 

compilazione di cicli di lavorazione; preventivazione), 

Simulazioni di II prova: 

sono state somministrate 2 prove nelle date: 06/02/2020 e 26/03/2020. 

Le griglie di valutazione sono quelle concordate dal Consiglio di classe. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e 

verifiche effettuate: 
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8.   Tecniche Di Gestione Conduzione Di 

Macchine e Impianti 

 

Prof. Giovanni Sanna 

Prof. Giorgio Luigi 

Signori 

 

QUADRO DELLA CLASSE: N° alunni iniziale: 8 alunni di cui 1 con sostegno. 

 PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:  

   

 

1 2 3 4 5   

Comportamento: 

 

pessimo   3   ottimo 

Preparazione di base pessimo  2    ottimo 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:  

   

 

1 2 3 4 5   

Comportamento:  pessimo   3   ottimo 

Livello di apprendimento 

raggiunto 

pessimo   3   ottimo 

Classe non in continuità didattica in questa disciplina. 

Insegnante di sostegno in questa disciplina, Prof. Volpato. 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata non sempre 

all’altezza delle aspettative con alunni non sempre attenti e con interesse 

appena sufficiente alle attività proposte. L’importanza di acquisire le 

conoscenze e le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, 

alla continuazione degli studi o alla base della formazione educativa del futuro 
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cittadino, non da tutti i componenti è stata percepita in modo responsabile e 

razionale. Gli allievi sono stati costantemente sollecitati a confrontarsi tra loro 

e con l’insegnante sulle singole tematiche, a porre maggiore interesse ed 

entusiasmo nell’esecuzione dei compiti assegnati e nel rispetto delle consegne 

attese, con il risultato che non tutti hanno risposto alle sollecitazioni proposte 

in modo adeguato. Difficoltà emerse nella comprensione reale dei contenuti 

didattici a causa di conoscenze propedeutiche insufficienti o in alcuni casi 

assenti. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Le competenze che si sono cercate di trasmettere riguardano la capacità di 

affrontare e risolvere con gli strumenti messi a disposizione problemi 

applicativi e pratici, cercando di acquisire nel contempo la terminologia e un 

metodo di ragionamento necessario. La classe ereditata, causa lo scarso 

bagaglio specifico propedeutico ha risposto alle sollecitazioni proposte in modo 

frammentario e non sempre con la necessaria diligenza ed il conseguente 

impegno personale; non adeguata è stata la fase di rielaborazione e studio 

personale. Pur mettendo in atto azioni di semplificazione e valorizzazione degli 

argomenti, le lacune di base degli allievi e la scarsa confidenza con gli 

strumenti dell’organizzazione aziendale unite alla limitata propensione allo 

studio e alla applicazione, ha limitato sostanzialmente la programmazione 

ipotizzata; si è sempre cercato, comunque, di privilegiare l’aspetto 

pratico-applicativo. L’attività di codocenza è stata di fondamentale utilità 

permettendo di sviluppare e approfondire tematiche applicative reali anche in 

linea con le previsioni di esame di stato. Si ritiene, in conclusione, che la 

classe, abbia raggiunto un livello di conoscenze sufficienti alle finalità indicate, 

seppur con una forte riduzione delle tematiche previste comunque con un 

quadro accettabile delle problematiche riscontrabili nella disciplina di settore, 

avendo la possibilità di affrontare e approfondire in futuro autonomamente 

specifiche tematiche. 

La situazione di interruzione della didattica in presenza ha comportato la 

ridefinizione del programma previsto eliminando alcune parti e riducendo altre. 

In questa fase notevole impegno è stato profuso nell’elaborazione di materiale 

didattico ed esercitazioni con caratteristiche di autonoma fruizione da parte 

degli allievi. Qualche limitazione dall’uso non sempre appropriato di strumenti 
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informatici idonei sia per mancanza degli stessi che per scarsa conoscenza 

degli aspetti più avanzati. 

CAPACITÀ 

Le capacità di analisi, sintesi e valutazione e quindi di effettuare collegamenti e 

interazioni non sono negli allievi molto sviluppate. Si è tuttavia cercato di 

sollecitare e incrementare utilizzando adeguate tecniche e metodologie di 

studio. In particolare utilizzando le tecniche del problem solving e della 

progettazione si sono sollecitate prevalentemente le capacità di analisi e sintesi 

e, meno, la capacità di valutazione (dal confronto con la propria esperienza); 

hanno contribuito alla crescita personale la redazione di relazioni tecniche, le 

visite aziendali e l’applicazione a reali progetti ideati e realizzati con le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

 NUMERO DI ORE (50’) PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA:       102 

NUMERO DI ORE (50’) REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 
_52 

NUMERO DI ORE IN DAD: circa 21 

Alcune delle ore inserite come ore effettuate per la disciplina sono state 

utilizzate per partecipare a progetti organizzati dalla Scuola e per 

l’effettuazione di simulazioni di prove d’esame. Altre ore hanno coinciso con 

festività. 

 PROGRAMMA (*) 

 STATICA 

Sistemi vincolati: tipo di vincoli e gradi di libertà; 

Equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione. Determinazione reazioni 

vincolari mediante equilibrio alla rotazione. Diagrammi di taglio e di momento. 

Verifiche di resistenza sezioni semplici. Resistenza materiali. Legge di Hooke. 

Esercizi applicativi. 

 TECNOLOGIA DEL LEGNO 
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Richiami sulle caratteristiche meccaniche e tecnologiche del legno; essenze 

diverse; struttura a “cannucce” con evidenza delle varie “criticità” legate alla 

struttura a fibre e alla sensibilità all’acqua (situazione anidra e umida). 

Presenza di difetti dovuti alla crescita (nodi, cipollature, ecc…); Indicazione alle 

diverse applicazioni. 

 MACCHINE UTENSILI E CNC 

Principali macchine a controllo numerico: 1-2-3-4-5 assi. Tecniche di 

lavorazione. 

Scelta degli utensili e attrezzaggio centro di lavoro. 

Parametri di taglio in macchine utensili usate in meccanica. 

Codice ISO per CNC. Principali istruzioni. Scrittura di semplici programmi. 

Esecuzione di cicli di programmazione CNC con applicazione a centro di lavoro. 

 PROGETTAZIONE E DISEGNO PER CNC 

Criteri di progettazione: dall’idea al progetto esecutivo. Interazione tra 

proposta progettuale e “soddisfazione” cliente. Creatività e funzionalità di un 

prodotto. 

In tale modulo trasversale a tutto l’anno scolastico, verranno fatte varie 

proposte progettuali che verranno ideate, disegnate con programma Cad e, in 

alcuni casi, preparate ed eseguite in centro di lavoro. Ricerca di criticità 

nell’iter progettuale e produttivo. Elementi di finitura materiali lignei e metallici 

(Verniciatura). Lavorazioni speciali. 

 TIPOMETRIA ED ELEMENTI DI COMUNICAZIONE 

Formati carta secondo UNI (serie A,B,C). Conoscenza e uso del carattere. 

Caratteristiche del supporto cartaceo e non (grammatura e spessore). Criteri di 

impaginazione e di presentazione elaborati tecnici. Esempi applicativi. 

Corretto uso di regole tipografiche. Concetto di “sezione aurea” e applicazione 

al settore mobili. 
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TINTOMETRIA 

Generalità sul concetto di Colore. Metodi additivi e sottrattivi. Spazio colore. 

Spazio CIE lab. Tintometri e diverse classificazioni. Costituzione di una vernice: 

principali componenti. Colori e pigmenti a base acqua. Principali problematiche 

riscontrate nell’applicazione a diversi supporti. 

 SICUREZZA 

Sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alla normativa vigente (l. 81). 

Approfondimento dei comportamenti da tenersi e principali fonti di rischio. 

ATTIVITA’ DI COMPRESENZA 

L’attività di compresenza è stata svolta relativamente all’intera 

programmazione sia con attività di laboratorio che mediante realizzazioni 

grafiche al computer. 

(*) Il programma verrà completato entro la fine dell’anno scolastico 

 ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 

Le lacune dimostrate nel primo quadrimestre sono state oggetto di specifica 

attività di recupero in orario curricolare. 

Inoltre l’occasione del recupero su singole tematiche ha dato lo spunto per 

ulteriori approfondimenti e chiarimenti. 

 ADESIONE A PROGETTI   sì                   no 

SINTETICA VALUTAZIONE 

Nonostante le difficoltà derivanti dalla non abitudine a lavorare in modo 

professionalmente organizzato, le attività proposte hanno svolto il compito di 

fornire una panoramica significativa di esempi reali rintracciabili nel mondo del 

lavoro e una metodologia di approccio organizzata e sistematica. 

  

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 

I rapporti sono avvenuti nei tempi previsti dagli incontri organizzati 

dall’Istituto. 
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 MATERIALI DIDATTICI 

Dispense 4° e 5° anno; 

Appunti; 

Riviste del settore legno; 

Computer per l’utilizzo del CAD, di Word per la stesura delle tesine. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate: 

verifiche scritte/orali, 

prove scritte/grafiche (progettazione di massima di elementi di arredo con 

compilazione di cicli di lavorazione; preventivazione), 

Simulazioni di II prova: 

sono state somministrate 2 prove nelle date: 06/02/2020 e 26/03/2020 

Le griglie di valutazione sono quelle concordate dal Consiglio di classe. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e 

verifiche effettuate: 
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9.   Laboratori tecnologici e esercitazioni 
Prof. Giorgio Luigi 

Signori 

 

QUADRO DELLA CLASSE: 

  

N° alunni: 8 

N° maschi 7   

N° femmine 1  

N° ripetenti  1 

N° alunni diversamente abili: 1 

N° alunni con DSA : 3 

  

Classe in continuità didattica in questa disciplina da 2 anni per N° alunni 8. 

 Altre informazioni utili: L’alunno Bedin Nicola è iscritto dalla classe quarta 

proveniente da CFP. 

 PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE: 

    1 2 3 4 5 

● Comportamento       x   

● Preparazione di base nella 

disciplina 

  x       

        

 PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE: 

    1 2 3 4 5 

● Comportamento       x   

● Livello di preparazione raggiunto     x     
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La Classe nel complesso ha partecipato in modo attivo alle lezioni anche se si è 

dimostrata lenta nello svolgere i compiti e le simulazioni d’esame assegnate 

nonostante più volte, anche alla luce dei risultati ottenuti, gli allievi siano stati 

richiamati dagli insegnanti. Non tutti gli alunni, un po’ per la volontà, la 

capacità e un po’ per non aver adottato un metodo di studio efficace e 

organizzativo, sono stati in grado di raggiungere dei risultati pienamente 

sufficienti. Difficoltà emerse nella comprensione reale dei contenuti didattici a 

causa di conoscenze propedeutiche insufficienti o in alcuni casi assenti. 

 Nonostante questo, alcuni hanno dimostrato di applicare le proprie conoscenze 

in modo appropriato, anche se non sempre in modo chiaro e nella terminologia 

più idonea; si sono dimostrati in grado di eseguire dove serviva anche 

collegamenti interdisciplinari fra tecnologia e progettazione per analizzare casi 

pratici, risolverli od elaborare delle soluzioni. 

La partecipazione alle lezioni è stata sufficientemente regolare e puntuale per 

tutti gli alunni, il clima di classe è stato positivo e collaborativo. 

La programmazione della disciplina è avvenuta con discreta regolarità,         

nonostante il ritardo nella predisposizione dell’aula informatica con i programmi          

necessari, rispettando quanto preventivato all’inizio dell’anno e gli alunni hanno          

dimostrato di conoscerne almeno i contenuti minimi. I contenuti come si può            

vedere dal programma svolto riguardano la conoscenza della progettazione di          

elementi che costituiscono un prodotto di arredo nel rispetto delle normative           

vigenti e della fattibilità tecnologica. Le competenze acquisite in questo          

contesto, nonostante l’inesperienza lavorativa e di analisi degli allievi,         

riguardano il saper calcolare e confrontare le diverse soluzioni, saper          

dimensionare con opportuni accorgimenti i manufatti e scegliere le macchine          

più idonee. Sono state inoltre trasmesse le conoscenze e le competenze           

relative degli impianti industriali del settore, i criteri di scelta e di            

dimensionamento delle macchine operatrici, con collegamenti ai concetti        

riguardanti l’organizzazione aziendale. In aula informatica sono state svolte         

esercitazioni riguardanti la fattibilità tecnologica di prodotti del settore ed          

eseguiti i disegni tecnici e le conseguenti programmazioni al controllo          

numerico, spingendosi sino alla realizzazione delle decorazioni caratteristiche        

del mobile in stile. 

Le ore svolte in alternanza nel triennio spaziano dalla formazione per la            

sicurezza alla frequentazione delle fiere di settore, alle visite organizzate ad           

importanti aziende di produzione agli stage aziendali, dalla motivazione e          

rafforzamento delle capacità personali fino all’orientamento al mercato del         

lavoro con riferimento anche all’autoimprenditorialità, per un complessivo di         

circa 465 ore organizzate nel triennio finale. 
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motivo ore descrizione 

sicurezza 20 corsi sicurezza 

sicurezza 4 corso primo soccorso 

sicurezza 9 corso antincendio 

visite 

esterne 10 Baxi, Lago ecc. 

esperti 

esterni 22 Randstad, Nomisma, Zanardi 

alternanza 

extra 13 progetto “Arredo Creativo” 

alternanza 27 varie 

stage 

aziendali 360   

  

  

La classe, spinta soprattutto dagli elementi di punta, è stata coinvolta in            

progetti esterni di lavoro, anche di rilevante impegno e complessità: 

  

· progettazione e realizzazione delle scenografie teatrali per        

l’Istituto Pirani, 

·         progettazione e realizzazione degli orologi per l’intero Istituto 

· partecipazione alla Gara Nazionale per gli Istituti Professionale         

tenutasi in Aprile 2018. 

· progettazione e realizzazione aula di Informatica Istituto        

Comprensivo 3 di Bassano 

· progettazione e realizzazione copia fusto del fucile “G91” della          

Prima Guerra Mondiale per l’associazione Fanti di Breganze. 

· progettazione e realizzazione arredamento completo per l’ufficio        

“Informagiovani” del comune di Bassano del Grappa. 

· progettazione e realizzazione serie panchine per la Scuola Media          

“Bombieri” del comune di Valbrenta. 

·         la progettazione e realizzazione mobile porta-affettatrice 
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· realizzazione tavoli per aula informatica “IIS Scotton”, Piazza del          

Donatore di Breganze 

· progettazione e realizzazione serie divisori per “IIS Scotton” di          

Breganze 

· progettazione e realizzazione loghi per mostra “Olivetti” di         

Bassano del Grappa 

· progettazione e realizzazione logo “Istituto Parolini” di Bassano         

del Grappa 

·         progettazione e realizzazione di tre prototipi casse acustiche 

· progettazione e realizzazione sabbiera per scuola primaria di         

Bassano del Grappa 

  

Le lacune dimostrate nel primo quadrimestre sono state oggetto di 

specifica attività di recupero in orario curricolare, su alcuni argomenti è 

servito non solo per il ripasso ma anche perché ha permesso lo spunto per 

ulteriori approfondimenti e chiarimenti, conseguendo risultati idonei. 

  I genitori degli allievi hanno partecipato con regolarità ai visitoni programmati 

dall’istituto. Il comportamento della classe non ha reso necessario un maggior 

coinvolgimento delle famiglie al di fuori delle visite e degli incontri. 

Nonostante le difficoltà derivanti dalla non abitudine a lavorare in modo 

professionalmente organizzato, le attività proposte hanno svolto il compito 

di fornire una panoramica significativa di esempi reali rintracciabili nel 

mondo del lavoro e una metodologia di approccio organizzata e sistematica. 

  

  

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscenze: 

 Conoscere, comprendere ed usare il linguaggio specifico della materia. 

Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro razionale ed efficace. 

Elaborare proposte progettuali tecnicamente e formalmente coerenti con gli         

obiettivi condivisi con la committenza; 

Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità estetiche e tecniche           

del prodotto da realizzare; 

Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e         

organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

Applicare le procedure dei processi produttivi di riferimento; 

Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza        

degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 
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Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e           

sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione e            

all’uso dei prodotti del settore. 

 Competenze: 

· Tecniche di visualizzazione e presentazione del progetto tradizionali e           

digitali. 

·         Tecniche e fasi produttive per la realizzazione di prototipi e 

campionature. 

·         Normative e procedure della qualità e requisiti funzionali di prototipi, 

campioni e prime opere. 

·         Tecniche e procedure per le operazioni di finitura dei manufatti. 

·         Nuove tecnologie di produzione. 

·         Lessico di settore anche in lingua inglese. 

·         Software di settore e hardware specifico 

Ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di: 

 Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, 

curando le attività di manutenzione. 

Gestisce le lavorazioni su macchine tradizionali ed impianti del legno. 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare pericoli e malattie professionali. 

Definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 

ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

modelli, distinte, materiali, ecc.) e del sistema di relazioni. 

Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, 

dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di 

progettazione dei manufatti. 

Gestire i flussi dei materiali e delle informazioni all'interno del reparto di 

produzione. 

Progettare componenti d’arredo complessivi e particolari, sulla base del rilievo 

degli spazi, in termini di forme, ergonomia, funzioni, strutture, materiali e 
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rappresentarli graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e 

multimediali, 

Gestire il processo di   lavorazione   cad-cam   su manufatti in legno. 

Pianificare la produzione con l'uso di strumenti e procedure attuali. Essere in 

grado di prevedere e fluidificare il processo produttivo mediante cicli di 

lavorazione, preventivazione di costi fabbrica e valutazione di tempi esecuzione 

e carico macchine. 

 NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI  

PERCORSO FORMATIVO 

Preventivazione e calcolo costi nella produzione. Strumenti per la 

visualizzazione dei processi operativi: grafico carico macchine, 

diagramma di Gannt, tecnica del Pert. 

I metodi di progettazione nell’arredo. La normalizzazione del settore. 

La creazione di un disegno digitale. Il modello personalizzato con 

cartiglio. Disegno di oggetti in 2D e 3D. Le annotazioni nel disegno. 

Quotatura. Tabelle nel disegno. Aggiunta dei materiali e Render. 

La stampa e la pubblicazione. 

Definizione elementi progetto. Ottimizzazione disegno esecutivo. 

Tabella dei materiali e componenti. Stesura ciclo di lavorazione 

sintetico. Scomposizione progetto in fasi analitiche di processo. 

Il lay-out in funzione del ciclo di produzione. 

Preparazione macchina. Attrezzaggio attivo. Parametri e cambio 

utensili. Criteri di bloccaggio pezzo. 

Esecuzione di lavorazioni 2D. 

Esecuzione di lavorazioni 3D e con quarto asse. 

A causa blocco attività, non sono stati affrontati i seguenti 

moduli previsti 

Elementi CNC. Programmazione ISO. 

Progettazione e programmazione con software dedicati. Il disegno 

parametrico 

Parametri tecnologici della macchina 

61 



 

Manutenzione per le macchine CNC. 

 La manutenzione: costi ed affidabilità, costo macchina. 

 La   manutenzione programmata 

  

 

 

METODOLOGIE/STRUMENTI 

 Metodologie:  

x   lezioni frontali 

    lezioni partecipate 

x   ricerca individuale 

  

x   lavori di gruppo 

  

    analisi di casi 

  

x   visite aziendali 

  

x   visite guidate 

  

    stage 

  

x   problem solving 

  

  Strumenti e attrezzature didattiche:  

    libro/i di testo 

x   documenti 

  

x   materiali tratti da Internet 

    giornale 

x   laboratori 
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x   biblioteca 

x   aula informatica 

x   audiovisivi 

  

x   materiale fornito 

dall’insegnante 

x   software AUTOCAD  

x   software GENESIS EVOLUTION 

x   software INVENTOR 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Strumenti per la verifica formativa e sommativa: 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

  scritto grafico orale pratico 

Produzione di un testo argomentativo x       

Relazione x   x   

Soluzione di problemi a carattere 

professionale 

  x     

Trattazione sintetica di argomenti x   x   

Quesiti a risposta singola x       

Quesiti a risposta multipla x       

Problemi a soluzione rapida   x   x 

Casi pratici e professionali   x   x 

Sviluppo di progetti   x     

Prove grafiche   x     

Prove di laboratorio e/o officina   x   x 

Simulazioni x x   x 

  

Sono state utilizzate prove scritte/grafiche : progettazione di massima di          

elementi di arredo con compilazione di cicli di lavorazione-preventivazione. 
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10.   Scienze motorie e sportive Prof. Danilo Abrignani 

Profilo della classe 

La classe nel complesso ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a 

livello individuale che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, 

in modo da consentire una accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici.Le 

conoscenze teoriche sono state approfondire e sono relative ai contenuti di 

teoria del movimento.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli allievi sono in grado di: 

 - gestire in modo autonomo i compiti di giuria e 

di arbitraggio dei giochi di squadra praticati 

(basket, pallavolo, calcio a 5) e degli altri sport 

individuali (atletica leggera e tennis tavolo) a loro 

assegnati.  

- esercitarsi per migliorare le capacità 

condizionali e quelle coordinative, attraverso le 

attività praticate.  

- programmare in maniera sostanzialmente 

accettabile dei cicli di attività sportive (corsa, 

esercizi a carico naturale o con sovraccarico) volti 

al miglioramento e mantenimento dello stato di 

benessere e salute. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella, 

Atletica leggera, Pallavolo, Basket,Calcio a 5, 

Tennis Tavolo, Teoria del 

movimento,Regolamento principali sport trattati.  
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ABILITA’:  Gli alunni sono mediamente consapevoli del 

percorso effettuato per il miglioramento delle loro 

capacità, sono discretamente in grado di lavorare 

e di correggersi in modo autonomo, ma non sono 

in grado di valutare tecnicamente il gesto 

motorio degli altri alunni, mentre, dove è 

prevista, quasi tutti sanno fare assistenza ai 

compagni.Gli alunni hanno acquisito delle abilità 

personali e di autovalutazione sostanzialmente 

corrette e obiettive, soprattutto riguardo allo 

svolgimento di competizioni e prove non 

competitive scolastiche. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali (con dimostrazioni 

dell’insegnante e/o dei migliori).  

- Esercitazioni individuali e di gruppo. 

- Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle 

proprie capacità. 

- Progressioni didattiche con il metodo 

globale - analitico - globale e dal semplice 

al difficile.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Le valutazioni sono state effettuate attraverso 

l’utilizzo di test oggettivi con griglie di 

valutazione utilizzate in parallelo con tutto il 

dipartimento di educazione fisica dell’istituto 

come stabilito  nelle riunioni di dipartimento. 

Inoltre sono state valutate le capacità esecutive 

nella sola osservazione dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di 

materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto 

importanza sulla partecipazione e quindi anche 

sulla valutazione finale. 

  

65 



 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Attrezzatura a disposizione della scuola.  

Palestra e campo di atletica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   IRC 

 

 

Prof. Bordignon Mauro 

 

La classe si è dimostrata collaborativa e interessata alle tematiche proposte e            

analizzate in classe. In relazione alla programmazione curricolare sono stati          

conseguiti mediamente i seguenti obiettivi in termini di 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo             

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto          

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni          

storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità;  

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo,        

interpretando correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al           

mondo del lavoro e della professionalità. 

  

CONOSCENZE: 

66 



 

- ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione,        

pluralismo e globalizzazione;  

- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di           

vita, vocazione, professione;  

- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica,            

tecnologica. 

CONTENUTI: 

-L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;  

-La vita come progetto; 

-Temi di bioetica: diagnosi prenatale, testamento biologico, aborto, eutanasia;         

Bioetica e Magistero della Chiesa  

-L’etica della giustizia: Carcere e diritti umani. 

-L’etica ambientale. 

-Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale. 

 

ABILITA’: 

- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita,           

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e             

costruttivo;  

- individuare la visione cristiana della vita umana in un confronto aperto con             

quello di altre religioni e sistemi di pensiero;  

- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento           

alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e           

tecnologico; - riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività          

e la lettura che ne dà il cristianesimo;  

 

METODOLOGIE: 

-lezioni frontali 

-lezioni partecipate in dialogo 

-lavori di gruppo 

-analisi di casi 

-problem solving 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

-Partecipazione attiva in classe 

-lavori di gruppo 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

-libro di testo 

-documenti 

-materiali tratti da Internet 

-audiovisivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

(Art. 5 regolamento attuativo Legge 10 dicembre 1997, n.° 425 e 

successive integrazioni e modifiche) 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE  P 

 

                  PROD. INDUST.LI  ART. “INDUSTRIA” OPZ. 

                         “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” IPAF 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

ALLEGATO n.3 

 

 

Simulazioni e griglie di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario 

  

Cognome e Nome 

………………………………….......................................     Classe 

…......  Data .......... 

Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione Punti 

INDICATO

RE 1  

•  
Ideazione, 

pianificazi

one e 

organizzaz

ione del 

testo.  

•  
Coesione e 

coerenza 

testuale.  

  

Testo 

disorganizzato, 

privo di logica, 

coesione e 

coerenza 

Testo parzialmente 

organizzato e 

logico; qualche 

carenza a livello di 

coesione e 

coerenza 

Testo organizzato 

in modo semplice e 

logico, 

sufficientemente 

coeso e coerente 

Testo organizzato 

in modo completo 

e logico, 

adeguatamente 

coeso e coerente 

  

Grav. 

insufficiente 

1-5 

  

Insufficiente 

6-11 

  

Sufficiente/di

screto 12-15  

  

Buono-Ottimo

16-20 
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INDICATO

RE 2  

•  
Ricchezza 

e 

padronanz

a 

lessicale.  

•  
Correttezz

a 

grammatic

ale 

(ortografi

a, 

morfologia

, sintassi); 

uso 

corretto 

ed efficace 

della 

punteggiat

ura.  

  

Testo 

lessicalmente e 

grammaticalmente 

molto scorretto 

Testo 

lessicalmente e 

grammaticalmente 

poco corretto 

Testo 

lessicalmente 

adeguato e 

grammaticalmente 

corretto 

Testo 

lessicalmente ricco 

e 

grammaticalmente 

corretto 

Grav. 

insufficiente 

1-5 

  

Insufficiente 

6-11 

  

Sufficiente/di

screto 12-15 

  

Buono-Ottimo 

16-20 

  

75 



 

INDICATO

RE 3  

•  
Ampiezza 

e 

precisione 

delle 

conoscenz

e e dei 

riferimenti 

culturali.  

•  
Espression

e di giudizi 

critici e 

valutazion

i 

personali.  

  

Scarse conoscenze 

e riferimenti 

culturali. Mancano 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Sporadiche o 

generiche 

conoscenze. 

Qualche accenno a 

riferimenti 

culturali. Incerti 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Adeguate 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali. 

Sufficientemente 

articolati giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Puntuali 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali. Originali 

e ben articolati 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

Grav. 

insufficiente 

1-5 

  

Insufficiente 

6-11 

  

  

Sufficiente/di

screto 12-15 

  

  

Buono-Ottimo 

16-20 

  

  

Somma punteggio indicatori generali (max 60 

punti) 

  

Indicatori 

specifici 

Tip.A 

Descrittori Valutazione Punti 
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INDICATO

RE 4  

•  Rispetto 

dei vincoli 

posti nella 

consegna 

(ad 

esempio, 

indicazioni 

di 

massima 

circa la 

lunghezza 

del testo – 

se 

presenti – 

o 

indicazioni 

circa la 

forma 

parafrasat

a o 

sintetica 

della 

rielaborazi

one).  

Non segue le 

consegne 

Segue le consegne 

in modo generico 

Segue le consegne 

in modo 

appropriato 

Segue le consegne 

in modo preciso e 

puntuale 

Grav. 

insufficiente 

1-3 

Insufficiente 

4-5 

Sufficiente/di

screto 6-7 

Buono-Ottimo 

8-10 

  

  

INDICATO

RE 5  

•  Capacità 

di 

comprend

ere il testo 

nel suo 

senso 

complessi

vo e nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici.  

Testo compreso in 

modo errato 

Testo compreso in 

modo impreciso 

e/o parziale 

Testo compreso in 

modo appropriato 

Testo compreso in 

modo puntuale, 

chiaro e preciso 

Grav. 

insufficiente 

1-3 

Insufficiente 

4-5 

Sufficiente/di

screto 6-7 

Buono-Ottimo 

8-10 
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INDICATO

RE 6  

•  
Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

(se 

richiesta).  

Testo analizzato in 

modo errato 

Testo analizzato in 

modo impreciso 

e/o parziale 

Testo analizzato in 

modo appropriato 

Testo analizzato in 

modo puntuale, 

chiaro e preciso 

Grav. 

insufficiente 

1-3 

Insufficiente 

4-5 

Sufficiente/di

screto 6-7 

Buono-Ottimo 

8-10 

  

  

INDICATO

RE 7  

•  
Interpreta

zione 

corretta e 

articolata 

del testo.  

Testo interpretato 

in modo errato 

Testo interpretato 

in modo impreciso 

e/o parziale 

Testo interpretato 

in modo 

appropriato 

Testo interpretato 

in modo puntuale, 

chiaro e preciso 

Grav. 

insufficiente 

1-3 

Insufficiente 

4-5 

Sufficiente/di

screto 6-7 

Buono-Ottimo 

8-10 

  

  

  

Somma punteggio indicatori specifici (max 40 

punti) 

  

  

Punteggio 

totale 

       ……/5 

  

Voto in ventesimi 

  

  

  

  

  

Voto in decimi 
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L’insegnante __________________________  

L’alunno per presa visione______________________________ 

  

  

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi 

(da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5  6          7  8 

9 10 11 12          13       14         15 

 16   18         20  

Decimi         1      2 2.50        3       3.50 

4 4.50   5        5.50           6          6.50 

7 7.50    8     9          10  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA  B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Cognome e Nome 

………………………………….......................................     Classe 

…......  Data .......... 

Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione Punti 

INDICATOR

E 1  

•  
Ideazione, 

pianificazio

ne e 

organizzazi

one del 

testo.  

•  Coesione 

e coerenza 

testuale.  

  

Testo 

disorganizzato, 

privo di logica, 

coesione e 

coerenza; 

Testo 

parzialmente 

organizzato e 

logico; qualche 

carenza a livello 

di coesione e 

coerenza 

Testo organizzato 

in modo semplice 

e logico, 

sufficientemente 

coeso e coerente 

Testo organizzato 

in modo completo 

e logico, 

adeguatamente 

coeso e coerente 

Grav. 

insufficiente 

1-5 

  

Insufficiente 

6-11 

  

Sufficiente/di

screto 12-15  

  

Buono-Ottim

o16-20 
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INDICATOR

E 2  

•  
Ricchezza e 

padronanza 

lessicale.  

•  
Correttezza 

grammatic

ale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 

uso 

corretto ed 

efficace 

della 

punteggiat

ura.  

  

Testo 

lessicalmente e 

grammaticalment

e molto scorretto 

Testo 

lessicalmente e 

grammaticalment

e poco corretto 

Testo 

lessicalmente 

adeguato e 

grammaticalment

e  corretto 

Testo 

lessicalmente 

ricco e 

grammaticalment

e corretto 

Grav. 

insufficiente 

1-5 

  

Insufficiente 

6-11 

  

Sufficiente/di

screto 12-15  

  

Buono-Ottim

o16-20 
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INDICATOR

E 3  

•  
Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali.  

•  
Espression

e di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali.  

  

Scarse 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali. Mancano 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Sporadiche o 

generiche 

conoscenze. 

Qualche accenno 

a riferimenti 

culturali. Incerti 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Adeguate 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali. 

Sufficientemente 

articolati giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali.  

Puntuali 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali. Originali 

e ben articolati 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

  

Grav. 

insufficiente 

1-5 

  

Insufficiente 

6-11 

  

  

Sufficiente/di

screto 12-15  

  

  

Buono-Ottim

o16-20 

  

  

Somma punteggio indicatori generali (max 60 

punti) 
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Indicatori 

specifici 

Tip.B 

Descrittori Valutazione Punti 

INDICATOR

E 4 

•  
Individuazi

one 

corretta di 

tesi e 

argomenta

zioni 

presenti nel 

testo 

proposto.  

  

Non individua tesi 

e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

individua tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto in modo 

generico 

individua tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto in modo 

appropriato 

individua tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto in modo 

preciso e puntuale 

Grav. 

insufficiente 

1-4 

  

Insufficiente 

5-7 

  

Sufficiente/di

screto 8-10 

  

Buono-Ottim

o 11-14 
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INDICATOR

E 5  

•  Capacità 

di 

sostenere 

con 

coerenza 

un percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti.  

Non sostiene con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo, non 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Sostiene un 

percorso 

ragionativo in 

modo impreciso, 

adoperando 

connettivi non 

sempre pertinenti 

Sostiene con 

coerenza 

adeguata un 

percorso 

ragionativo, 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Sostiene con 

coerenza puntuale 

e chiara un 

percorso 

ragionativo, 

adoperando 

connettivi precisi 

e pertinenti 

Grav. 

Insufficiente 

1-4 

  

Insufficiente 

5-7 

  

  

Sufficiente/di

screto 8-10 

  

Buono-Ottim

o 11-13 

  

  

  

INDICATOR

E 6  

•  
Correttezza 

e 

congruenza 

dei 

riferimenti 

culturali 

Riferimenti 

culturali errati 

Riferimenti 

culturali imprecisi 

e parziali 

Riferimenti 

culturali 

appropriati 

Grav. 

insufficiente 

1-4 

Insufficiente 

5-7 

Sufficiente/di

screto 8-10 
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utilizzati 

per 

sostenere 

l’argoment

azione. 

Riferimenti 

culturali  puntuali, 

chiari e precisi 

Buono-Ottim

o 11-13 

  

  

Somma punteggio indicatori specifici (max 40 

punti) 

  

  

Punteggio 

totale 

       ……/5 

  

Voto in ventesimi 

  

  

  

  

  

Voto in decimi 

  

  

L’insegnante __________________________ 

L’alunno per presa visione __________________________ 

  

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi 

(da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5  6          7  8 

9 10 11 12          13       14         15 

 16   18         20  

Decimi 1   2       2.50        3       3.50 

4         4.50    5        5.50           6          6.50 

7 7.50    8     9          10  
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Scritto, letto e sottoscritto in Bassano del Grappa il 29 maggio 2020. 

 

In base alla legge 241/90, chiunque ne ha facoltà può richiederne copia            

alla Segreteria dell’Istituto, pagando le spese di pubblicazione. 
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