ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - Venezia - Mestre
CLASSE V ^ A MM
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
SUL PERCORSO FORMATIVO

E.S. 2019 - 2020

INDIRIZZO: Meccanica, Meccatronica ed Energia
ARTICOLAZIONE: Meccanica e Meccatronica

Venezia-Mestre, 30 maggio 2020

I.I.S. “A. Pacinotti”

Classe V A MM

A.S. 2019/2020

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
E PROFILO PROFESSIONALE
La mission dell’I.I.S. “Pacinotti” è di formare tecnici specializzati ed aggiornati, in grado di inserirsi in modo
consapevole ed autonomo nella società e nel mondo del lavoro in Aziende ed Enti, accedere alla libera
professione in qualità di periti o geometri, insegnare negli istituti tecnici e professionali, o proseguire gli
studi.
L'I.I.S. “Pacinotti”, per rispondere alle nuove esigenze di formazione poste dallo sviluppo culturale, sociale,
economico e tecnologico, si propone di formare l'uomo, il cittadino e, contemporaneamente il tecnico.
Individua come finalità ultima quella di rendere lo studente protagonista principale nella costruzione della
propria identità, fornendogli flessibilità mentale e basi cognitive e critiche atte a consentire di inserirsi
nell'ambiente produttivo e orientarsi in modo consapevole.
Il percorso di studi è organizzato in un primo biennio comune e un triennio di specializzazione (secondo
biennio e quinto anno) nei seguenti indirizzi:


Elettronica ed elettrotecnica (articolazione: Elettrotecnica);



Meccanica, meccatronica ed Energia (articolazioni: Meccanica e meccatronica; Energia);



Chimica, Materiali e Biotecnologie (articolazione: Biotecnologie ambientali);



Costruzione, ambiente, territorio (articolazione. Costruzioni, ambiente, territorio).

Obiettivo del percorso di studi è quello di formare una figura professionale, il Diplomato Tecnico, che possa
inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi (Università o Istruzione Tecnica Superiore) grazie ad
un’adeguata istruzione di base e tecnica caratterizzate da:
-

metodo di lavoro preciso e ordinato;

-

padronanza sicura degli strumenti di comunicazione;

-

capacità di cogliere il valore dello sviluppo tecnologico e professionale;

-

capacità di lavorare in gruppo;

-

capacità di acquisire specifiche professionalità, concepite dinamicamente per essere collegate alla
realtà produttiva territoriale, spendibili in campo lavorativo, ed essere idonee ad affrontare
situazioni operative complesse.

Uno dei principali punti di forza dell’IIS Pacinotti è lo stretto collegamento della didattica con il mondo del
lavoro, che si esprime attraverso numerose attività rivolte in particolare agli alunni del secondo biennio e
dell’ultimo anno.
La Simulazione Aziendale
L’attività di simulazione aziendale, prevista dal PTOF nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento, a causa della sospensione della didattica in presenza, è stata svolta solo per quanto
riguarda le prime indicazioni relative alla definizione delle attività in progetto e delle modalità operative
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La specializzazione in Meccanica e Meccatronica ed Energia forma dei tecnici esperti con un profilo
professionale versatile, in grado di affrontare con competenza le più diverse realtà produttive,
caratterizzato da elevate competenze specifiche nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione
di:


componenti meccanici e apparecchiature automatiche;



veicoli e mezzi di trasporto;



impianti per l’automazione industriale e dei processi produttivi;



impianti termoidraulici e di climatizzazione;



impianti di produzione dell’energia da fonte tradizionale e rinnovabile.

Le competenze in uscita del triennio di specializzazione “Meccanica, meccatronica ed “Energia”,
articolazione “Meccanica e meccatronica” sono:
o progettare elementi, strutture, dispositivi meccanici, impianti termotecnici mediante l’utilizzo di
strumenti informatici analizzandone le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche
o di altra natura;
o individuare i materiali, i processi produttivi e i trattamenti necessari per la costruzione di elementi
meccanici o sistemi termotecnici in relazione alle caratteristiche di impiego;
o definire i processi di fabbricazione di componenti meccanici ed i relativi cicli di lavorazione con
l’impiego di macchine tradizionali, di macchine a Controllo Numerico (CNC) e con l’utilizzo della
tecnologia CAD-CAM;
o saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed eseguire le prove meccaniche e
tecnologiche per il controllo e il collaudo dei materiali e dei prodotti finiti;
o saper organizzare un processo produttivo definendone le modalità di realizzazione, di controllo, di
collaudo e valutandone i relativi costi;
o seguire e redigere la documentazione tecnica dei processi di industrializzazione di prodotto;
analizzare e progettare semplici automazioni gestite da Controllore Programmabile (PLC);
progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di macchine di
varia natura;
o utilizzare i manuali d’uso e i documenti tecnici in lingua inglese e redigere in tale lingua brevi
relazioni tecniche;
o gestire progetti secondo procedure e standard definiti di qualità e sicurezza;
o redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
o partecipare in modo responsabile al lavoro organizzato e di gruppo fornendo un contributo
personale;
o interpretare le problematiche produttive, gestionali, commerciali delle aziende;
o gestire i problemi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, negli impianti, nelle macchine e
nell’automazione.

Il diploma tecnico in “Meccanica e Meccatronica ed Energia” consente di:
 accedere a qualunque facoltà universitaria;


trovare impiego nelle aziende industriali in attività di reparto e di ufficio tecnico;
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trovare impiego in aziende di servizi che gestiscono impianti termici, di condizionamento e di
distribuzione di acqua e gas;



trovare impiego in aziende che operano nella manutenzione di macchine industriali o motori;
trovare impiego in aziende commerciali che operano nel settore meccanico;



svolgere attività di libera professione dopo essersi iscritto all’Albo dei Periti Industriali; insegnare
negli Istituti tecnici e professionali come insegnante tecnico pratico.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Dalla tabella sotto riportata si possono ricavare:
- il monte ore delle singole discipline;
- le discipline studiate,
- la continuità didattica dei docenti nel triennio.
Si fa presente che le ore indicate tra parentesi sono quelle relative al laboratorio, dove vi è la compresenza
di un docente laureato e di un insegnante tecnico-pratico.
Per quanto riguarda, invece, la storia della classe, si rimanda alla Relazione del Consiglio di Classe.

DISCIPLINE CURRICOLO
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Inglese
Matematica
Educazione Fisica
Religione
Complementi di Matematica
Meccanica, macchine ed
energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di
processo e di prodotto
Disegno, progettazione ed
automazione industriale

ORE DI LEZIONE

DOCENTI

III

IV

V

III

IV

4
2
3
3
2
1
1

4
2
3
3
2
1
1

4
2
3
3
2
1

4(2)

4(2)

4(2)

4(2)

3(3)

3(2)

5(4)

5(5)

5(4)

Conedera V.
Conedera V.
Tralli P.
Padoan R.
Levorato S.
Franceschini F.
Padoan R.
Miotto S.
Calza O.
Zorzi M.
Alzetta S.
Lo Casto
Pellegrinon O.

Conedera V.
Conedera V.
Tralli P.
Padoan R.
Levorato S.
Franceschini F.
Padoan R.
Cortivo L.
Calza O.
Zorzi M.
Alzetta S.
Volpato L.
Alzetta S.

3

4

5(2)

Miotto S.

Miotto S.

V
Conedera V.
Conedera V.
Tralli P.
Padoan R.
Levorato S.
Niero B.
Bognanni R.
Pellegrinon O.
Zorzi M.
Pellegrinon O.
Volpato L.
Pellegrinon O.
Miotto S.
Butera S.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Nominativo

Materia

Conedera Valeria

Lingua e letteratura Italiana

Conedera Valeria

Storia

Tralli Paola

Inglese

Padoan Rossana

Matematica

Levorato Stefano

Scienze Motoria

Niero Barbara

Religione

Volpato Luciano

Tecnologie Meccaniche di
Processo e Prodotto

Pellegrinon Orazio

Tecnologia Meccanica (I.T.P.)

Miotto Stefano

Disegno, progettazione ed
organizzazione industriale

Butera Simone

Disegno, progettazione ed
organizzazione industriale (I.T.P.)

Zorzi Marco

Sistemi e automazione

Pellegrinon Orazio

Sistemi e automazione (I.T.P.)

Bognanni Riccardo

Meccanica e Macchine

Pellegrinon Orazio

Meccanica e macchine (I.T.P.)

Firma
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E SUA REALIZZAZIONE
Obiettivi trasversali comportamentali
Vengono di seguito indicati gli obiettivi trasversali comportamentali che il Consiglio di classe si è prefisso di
raggiungere con l’indicazione se essi sono stati raggiunti o non raggiunti o raggiunti parzialmente dagli
studenti:
-

frequentare con regolarità le lezioni
essere disponibili alla collaborazione e al dialogo
partecipare alle attività scolastiche
impegnarsi nel lavoro scolastico e domestico
essere capaci di lavorare autonomamente e in gruppo
essere capaci di affrontare situazioni e problemi nuovi

SI’
SI’
SI’
PARZIALMENTE
SI’
PARZIALMENTE

Obiettivi cognitivi e di apprendimento
Vengono di seguito indicati gli obiettivi trasversali cognitivi che il Consiglio di classe si è prefisso di
raggiungere con l’indicazione se essi sono stati raggiunti o non raggiunti o raggiunti parzialmente dagli
studenti:
-

conoscere i contenuti fondamentali degli argomenti e attività didattiche proposte
comprendere i linguaggi verbali e non (tabelle, grafici,…) utilizzati da manuali e libri
saper organizzare quanto appreso e saperlo utilizzare anche in situazioni nuove
saper operare scelte consapevoli
saper esporre quanto appreso in forma corretta
saper autovalutare, se guidati, il proprio lavoro
saper individuare nessi e legami tra argomenti e/o tra discipline
saper rielaborare personalmente le conoscenze
acquisire le competenze professionali caratterizzanti il corso di studio.

SI’
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
PARZIALMENTE

Metodologia
-

promuovere uno stile di lavoro cooperativo
aiutare gli studenti a diventare consapevoli del proprio metodo di studio e
a migliorarlo
guidare all’individuazione delle strutture e dei linguaggi di ogni disciplina
informare gli studenti sugli obiettivi da raggiungere
partire da situazioni concrete, possibilmente vicine agli studenti passando
gradualmente a livelli di astrazione e di generalizzazione
utilizzare l’errore in senso positivo, per promuovere apprendimento

TUTTE LE DISCIPLINE
TUTTE LE DISCIPLINE
TUTTE LE DISCIPLINE
TUTTE LE DISCIPLINE
TUTTE LE DISCIPLINE
TUTTE LE DISCIPLINE
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex A.S.L.)
Percorso specifico sostenuto nel triennio: attività di formazione svolte in ambito scolastico, attività di
formazione in azienda, visite guidate giornaliere o plurigiornaliere
La classe ha partecipato alle seguenti attività approvate dal CDC:
3° anno - A. S. 2017-18






Corso Sicurezza: Parte generale
Corso Sicurezza: rischio specifico
Corso di Tecnica Ferroviaria
Corso Stampa 3D
business English

Visite osservative e fiere:
 Visita d'istruzione Dobbiaco con visite: fabbrica del legno Pircher, approfondimenti sulla
lavorazione legno, visita alla centrale di teleriscaldamento di Dobbiaco
 Visita alla MECNAFER di Marghera
4° anno- A. S. 2018-2019






PROJECT MANAGMENT 4^MA (A scuola)
Corso SolidWorks:
Partecipazione al seminario "Diamoci una scossa". Attività di sensibilizzazione degli studenti per il
"rischio sisma" (organizzazione dell'evento in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri)
Corso di rianimazione cardio-polmonare. Utilizzo di un defibrillatore. Tecniche di rianimazione
cardiopolmonare
Corso di Tecnica Ferroviaria

Al termine del quarto anno alcuni studenti hanno partecipato al “MOVE 5.0" - Progetto della Regione
Veneto in Alternanza, che prevedeva uno stage lavorativo della durata di 2 settimane, in Inghilterra.

Attività di formazione in azienda: SCHEDA RIASSUNTIVA.
Di seguito sono elencati i periodi di STAGE svolti in AZIENDA dagli studenti:
STAGISTI

AZIENDA

INDIRIZZO AZIENDA

ANDREUTTO
SAMUELE

NUOVA MECCAR SRL

Via del Trifoglio, 14

BERTOLDO
MATTIA

Via Montegrappa,
PM S.A.S. DI PIZZOLATO
109
GIORGIO & C.

BOGATAJ
ALVISE

F.P.T. INDUSTRIE SPA

Via Enrico Fermi, 18

LOCALITA'
AZIENDA
MESTRE (VE)
Salzano VE
Santa Maria di
Sala VE

PERIODI
STAGE
Dal 26-062018 Al: 2707-2019
Dal: 04-062019 Al: 2806-2019
Dal: 17-062019 Al: 2806-2019
7
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BORTOLETTI
SAMUELE

COLESNIC
DANIEL

CAB COSTRUZIONI
AERONAUTICHE
BERTOLA

R.M.PONTEROSSO S.P.A

WEERG S.R.L.

Via S. Venier, 110

Dal: 06-06MARGHERA (VE) 2019 Al: 2806-2019

Via Brunacci

Dal: 03-07MARGHERA (VE) 2019
Al: 17-072019

IMPARIAMO A FARE
IMPRESA - Business Plan
Competition

MARZARI
ALESSANDRO

PRANDINA
PIETRO

MESTRE (VE)

Via Brunacci

FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE S.P.A.
R.M.PONTEROSSO S.P.A Via del Trifoglio, 17

PRETE
ALESSANDRO

A.S. 20172018. Per
un totale di
168 ore

Dal: 22-052018 Al: 2906-2018
Dal: 05-06MARGHERA (VE) 2019 Al: 2806-2019
Dal: 03-062019 Al: 14MESTRE (VE)
06-2019
MESTRE (VE)

ENEL PRODUZIONE SPA
WEERG S.R.L.

MARCON (VE)

Dal: 03-062019 Al: 2806-2019

Via del Trifoglio, 17

GROSSI
GIOVANNI

LONGO
LORENZO

A.S. 2019/2020

IMPARIAMO A FARE
IMPRESA - Business Plan
Competition

MARGHERA (VE)

MESTRE (VE)

Dal: 17-062019 Al: 2806-2019
A.S. 20172018. Per
un totale di
164 ore

PRETE
EMILIO
PREVATO
FRANCESCO

BIMOTOR SPA

SCATTOLIN
PIETRO

NALON S.R.L.

SERIO
FRANCESCO

IMPARIAMO A FARE
IMPRESA - Business Plan
Competition

Via dell’Azoto, 6

Marghera (VE)

Mira (VE)

MESTRE (VE)

Dal: 03-062019 Al: 2806-2019
Dal: 03-072017 Al: 2807-2017
A.S. 20172018. Per
un totale di
167 ore
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TOMMASINI
MARCO

PM S.A.S. DI PIZZOLATO
Via Montegrappa,
GIORGIO & C.
109

Salzano VE

TREVISIOL
LORENZO

PM S.A.S. DI PIZZOLATO
Via Montegrappa,
GIORGIO & C.
109

Salzano VE

VECCHIATO
ALESSIO

ZACCHELLO
NICO

ZHURENKO
LILIYA

IMPARIAMO A FARE
IMPRESA - Business Plan
Competition

IMPARIAMO A FARE
IMPRESA - Business Plan
Competition

FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE S.P.A. - RETE
FERROVIARIA ITALIANA
S.P.A.

WEERG S.R.L.

Dal: 03-062019 Al: 2806-2019

Dal: 03-062019 Al: 2806-2019

MESTRE (VE)

A.S. 20172018. Per
un totale di
156 ore

MESTRE (VE)

A.S. 20172018. Per
un totale di
144 ore

MESTRE (VE)

Marghera (VE)

Dal: 03-062019 Al: 1406-2019

Dal: 17-062019 Al: 2806-2019

5° anno- A. S. 2019-2020
n.n.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La strutturazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione risente del poco tempo a disposizione del
Consiglio di classe per la programmazione, dato che l’obbligo di presentazione dell’argomento in modo
autonomo nel corso dell’esame di Stato è stato istituito solo nel corso del presente anno scolastico.
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Pur non essendo una materia fortemente caratterizzante in tal senso, il docente di Disegno, Progettazione e
Organizzazione Industriale ha costantemente ricordato agli alunni l’importanza del corretto
comportamento sia nel luogo di lavoro che nella vita civile, il dovere deontologico del rispetto delle norme
tecniche, delle leggi e della Costituzione e l’obbligo civile della denuncia.
Nell’ambito della disciplina di “Tecnologie meccaniche di processo e prodotto” nell’ultima parte dell’anno il
percorso di “Cittadinanza e Costituzione”, viene proposto l’approccio del Diplomato Tecnico Industriale alla
Normativa di settore.
Nell’ambito della disciplina di Storia sono state approfondite tematiche riguardanti La Costituzione italiana;
il diritto di voto in Italia; le leggi elettorali.
L’insegnante di IRC ha affrontato tematiche riguardante i diritti universali dell’uomo.

ALTRE ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI

ATTIVITÀ CLIL
Durante l'anno scolastico si sono svolte, alcune Unità di Apprendimento didattico in cui l'insegnante di
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale ha svolto i moduli “Interference Fittings”, "Rigid
couplings" and "Hydraulic Couplings" in modalità CLIL, che hanno permesso di veicolare alcuni contenuti
disciplinari per mezzo della lingua straniera L2. Questi due ultimi moduli sono stati eseguiti con DAD, grazie
a videolezioni asincrone e materiale già predisposto dall’insegnante nel registro elettronico e su Google
Drive.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Nel corso del triennio la classe ha effettuato viaggi di istruzione con le destinazioni di seguito indicate:
-

Terzo anno: Non sono state effettuate attività.

-

Quarto anno: “Sentiero del Silenzio” ai piedi del Monte Ortigara, Museo Ernst Hemiguay a Villa Ca’
Erizzo; visita mostra sul Tintoretto a Palazzo Ducale.

-

Quinto anno: Visita guidata alla mostra di Jannis Kounellis presso la Fondazione Prada (palazzo Ca’
Corner della Regina, Venezia). Introduzione a cura del prof. Alessandro Galvan; Progetto "Arte e
design" in collaborazione con la Fondazione P. Guggenheim con lezioni introduttive a cura del prof.
Galvan sull'esperienza della Bauhaus e visita guidata alla collezione veneziana.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA

Descrittori dei Criteri di Valutazione
Criteri per l’assegnazione dei voti finali:

VOTO
1-2

PARAMETRI INDICATORI
Rifiuto totale della materia.

3

Rifiuto dei contenuti ed esperienze fondamentali della materia; difficoltà ad accertare il livello
di preparazione.

4

Non sono stati recepiti i contenuti specifici della disciplina; l’uso del linguaggio è inadeguato.

5

Conoscenza parziale e confusa dei contenuti; uso improprio della lingua.

6

Complessiva conoscenza dei contenuti; uso accettabile della lingua specifica.

7
8

9
10

Conoscenza puntuale dei contenuti; applicazione guidata delle conoscenze acquisite nella
soluzione di problemi; chiarezza espositiva con uso di terminologia specifica.
Conoscenza completa e organizzata dei contenuti; utilizzazione autonoma delle conoscenze
nella soluzione di problemi; esposizione scorrevole con uso appropriato di terminologia
specifica.
Capacità di rielaborazione che valorizza l’acquisizione dei contenuti in situazioni diverse;
capacità di operare scelte motivate; stile espositivo personale, con uso preciso e appropriato
della terminologia specifica.
Capacità di porsi e risolvere problemi nuovi; attitudine all’autoapprendimento e alla
rielaborazione; esposizione autonoma, con uso critico della terminologia specifica.

e indicatori considerati per l’attribuzione del voto di condotta:

10

Frequenza è
puntualità

Atteggiamento
complessivo

Sanzioni
disciplinari

Frequenza
assidua e
puntualità
costante

Pieno rispetto
Assenza di
degli altri e delle segnalazioni
strutture
disciplinari
scolastiche,
rispetto
scrupoloso del
regolamento di
istituto. Lo

Rispetto degli
impegni

Collaborazion
ee
partecipazion
e

Puntualità e
rigore
nell’adempimen
to delle
consegne
scolastiche

Ruolo
propositivo
all’interno del
gruppo
classe,
interesse e
partecipazion
e continua

Rispetto delle
norme di
sicurezza /
ASL (ora
PCTO)
Ha saputo
riportare le
competenze
acquisite nelle
attività ASL
(ora PCTO) nel
contesto
scolastico.
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9

Frequenza
regolare
puntualità
costante

8

Frequenza
regolare.
Talvolta non
è puntuale

7

Frequenza
alterna non
adeguatame
nte motivata
e/o frequenti
ritardi.

6

Frequenza
alterna non
adeguatame
nte
motivata,
frequenti
ritardi ,
reiterate
assenze

studente si
attiva
responsabilmen
te nel
mantenere
pulite le aree
comuni.
Sostanziale
rispetto degli
altri, delle
strutture
scolastiche , del
regolamento di
istituto della
pulizia delle
aree comuni e
della raccolta
differenziata
Rapporti non
sempre corretti
con i compagni,
i docenti, gli
operatori della
scuola. Non
costante il
rispetto delle
strutture e delle
norme che
regolano la vita
scolastica

Reiterati
comportamenti
non corretti, le
norme del
regolamento di
istituto sono
spesso violate.
Disattenzione
verso la pulizia
degli spazi
comuni.
Atteggiamento
inadeguato
nelle relazioni
con compagni,
docenti,
personale
scolastico/
deliberata
incuria degli

A.S. 2019/2020

Pieno rispetto
delle norme
(sicurezza
salute etc.) nei
diversi
contesti.
Presenza di
note
collettive o di
classe

Regolarità
nell’adempimen
to delle
consegne
scolastiche

Ruolo
positivo e di
collaborazion
e all’interno
del gruppo
classe;
interesse e
partecipazion
e attivi

Comprende
l'importanza
delle
esperienze ASL
(ora PCTO)
effettuate e
rispetta le
norme di
sicurezza.

Presenza un
ammoniment
o scritto nel
registro
di
classe
(escluse
le
annotazioni
per i compiti)

Svolgimento non
sempre regolare
dei compiti
assegnati

Ruolo
positivo nel
gruppo
classe,
interesse e
partecipazion
e sollecitati

Presenza di
più
ammoniment
i scritti nel
registro di
classe
(escluse le
annotazioni
per i compiti)

Rispetto delle
scadenze
saltuario

Partecipazion
e marginale
alla vita della
classe, palese
disinteresse

Provvedimen
ti disciplinari
erogati dal
Consiglio di
Disciplina
(fino a 6 gg di
sospensione)

L'alunno
disattende
sistematicament
e le scadenze e
sistematicament
e non svolge i
compiti
assegnati

Disinteresse
pressoché
costante per
le attività
didattiche

Partecipazione
alle attività
ASL (ora PCTO)
sollecitata,
feedback non
sempre
positivo per
frequenza e
interesse
dimostrati.
Rispetta
sostanzialmen
te le norme di
sicurezza
Atteggiamento
superficiale
nel rispetto
delle norme di
sicurezza nei
diversi
contesti e/o
sostanziale
disinteresse
per le attività
ASL (ora PCTO)
Feedback
attività ASL
(ora PCTO)
fortemente
negativo (
disinteresse)
e/o riscontro
di episodi di
non
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5

spazi comuni e
della raccolta
differenziata

Provvedimen
ti disciplinari
erogati dal
Consiglio di
Disciplina o
di Istituto
oltre 6 gg di
sospensione,
o anche di
durata
inferiore, ma
in seguito ai
quali non ci
sia stato
ravvediment
o

A.S. 2019/2020

osservanza
delle norme di
sicurezza nei
diversi
contesti
Comportamen
ti rischiosi per
sé e per gli
altri. Le norme
di sicurezza
sono state
ripetutamente
disattese nei
diversi
contesti e/o
totale rifiuto
delle attività
ASL (ora PCTO)

Modalità di verifica
- Le verifiche scritte sono state segnalate per tempo sul Registro di classe per consentire agli alunni di
gestire in modo autonomo il carico di lavoro;
- si è evitato di effettuare più di una prova scritta o più di due prove orali nella stessa mattinata, salvo casi
eccezionali;
- si sono sempre comunicati i risultati delle prove agli interessati e ai genitori per mezzo del registro
elettronico; le verifiche scritte sono state corrette e consegnate entro tre settimane dalla prova stessa;
- ogni docente ha spiegato e motivato agli studenti le modalità delle prove (numero delle interrogazioni,
prove e modalità di valutazione particolari ecc.) nella propria disciplina.

Indicazioni per la formulazione della II prova d’esame.
In ottemperanza all’art. 16 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 non vi sono indicazioni relative alle prove scritte.
Indicazioni per la conduzione del colloquio.
Indicazioni per la conduzione del colloquio.
Per le medesime ragioni del punto precedente, riguardo all’articolazione e alle modalità di svolgimento del
colloquio orale si rinvia a quanto previsto dall’art. 17.
In relazione all’art. 9, si rinvia all’allegato A dedicato al percorso disciplinare di Italiano dove sono indicati
tutti i testi oggetto di studio durante il quinto anno e che saranno sottoposti ai candidati.
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
13

I.I.S. “A. Pacinotti”

Classe V A MM

A.S. 2019/2020

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori
Acquisizione dei
contenuti
e dei metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli
I

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

Punti
1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o
lo fa in modo del tutto inadeguato

10

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

3-5

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

8-9

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

2

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,

3

Capacità di utilizzare
I
le
conoscenze acquisite e
di
II
collegarle tra loro
III
IV
V
Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I
II
III

IV
V

Ricchezza e
I
padronanza
lessicale e semantica,
con
II
specifico riferimento
al
linguaggio tecnico
III

Punteggio

1-2

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7

10

1
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e/o di
settore, anche in
lingua

IV

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

II
III
IV
V

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,
anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali
Punteggio totale della prova

A.S. 2019/2020

4

5
1

2
3
4
5
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
Di seguito si riportano le relazioni finali e i programmi svolti delle singole discipline.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019/ 2020
Classe quinta A
Indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia
Disciplina Lingua e letteratura italiana
Docente Valeria Conedera
Libro/i di testo M. Sambugar- G. Salà, Letteratura & oltre, La Nuova Italia, 2014, tomi 2 e 3

RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
Il comportamento della classe è stato sempre corretto ed educato. L’impegno nello studio non è risultato
sempre regolare per la maggior parte degli studenti; accurato solo per alcuni, superficiale per altri. La
partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attenta, ma non sempre costruttiva. Gli obiettivi
disciplinari sono stati parzialmente raggiunti anche a causa del periodo di emergenza sanitaria; tutti gli
studenti hanno conseguito miglioramenti rispetto al livello di partenza ed alcuni non si sono limitati ad
affrontare quanto richiesto e hanno tentato personali approfondimenti. Risultano sufficienti la
comprensione dei fenomeni letterari e l’analisi dei testi, maggiori difficoltà emergono a livello lessicale e
sintattico. Il programma non è stato svolto integralmente perché vi è stata una discontinuità, solo
parzialmente compensata dalla didattica a distanza, nel processo di insegnamento-apprendimento.

CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
L’inquadramento storico e sociale per la comprensione di un autore, corrente, periodo o tema letterario;
la biografia essenziale dei principali autori, particolarmente ciò che è rilevante per la comprensione
dell’opera;
l’ideologia, i temi, le forme tipiche, il rapporto con la tradizione, la fortuna dei principali autori o correnti
letterarie esaminate;
per sommi capi, il contenuto dei brani letti durante l’anno;
le principali tecniche di analisi di un testo letterario e gli strumenti correlati;
le direttive per la stesura di varie tipologie testuali.
SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTE
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COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Comunicazione nella madrelingua: Sapersi esprimere e rispondere a domande circoscritte con correttezza,
sufficiente coerenza e accettabile proprietà di linguaggio.
Saper produrre testi scritti di varie tipologie (schemi; riassunti; temi; analisi di testo narrativo, poetico e
teatrale; testi espositivi e argomentativi) dotati di coerenza e coesione.
Imparare ad imparare: storicizzare un testo o un autore inquadrandolo nel suo contesto storico-culturale.
Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali nell’ambito dei generi attraverso il tempo.
Consapevolezza ed espressione culturale: Saper comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario
nelle sue strutture essenziali COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTE.

CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
Revisione prerequisiti: l’analisi di un testo narrativo: i generi, la divisione in
sequenze, analisi delle strutture temporali, il sistema dei personaggi, la voce
narrante e il punto di vista, possibili soluzioni stilistiche. (RECUPERO E
CONSOLIDAMENTO)
Il Realismo da Manzoni a Verga
Educazione linguistica: analisi delle tipologie del nuovo esame di stato e
laboratorio di scrittura. Cura dell’esposizione orale.
Gabriele D’Annunzio : una vita inimitabile
Educazione linguistica: analisi delle tipologie del nuovo esame di stato e
laboratorio di scrittura.
L’analisi di un testo poetico: cenni di metrica, analisi retorica, la preminenza
del significante, revisione degli strumenti analitici appresi negli anni
precedenti.
Giovanni Pascoli : tra ossessione e trasgressione
La linea Svevo - Pirandello.
Lettura ed analisi di testi. Attività individuali e di gruppo online
Giuseppe Ungaretti : un poeta in guerra
Ripasso, approfondimenti sulle letture svolte autonomamente, interrogazioni
ed esercitazioni.

SETTEMBRE - DICEMBRE
(ORE 47 )

GENNAIO (ORE 13)

FEBBRAIO (ORE 7 )

MARZO – MAGGIO
DIDATTICA A DISTANZA
MAGGIO- GIUGNO
DIDATTICA A DISTANZA

PERCORSO ANTOLOGICO

Il Realismo da Manzoni a Verga
Trama dei " Promessi Sposi "
I personaggi, l’ambiente, il contesto storico
Le tecniche narrative
Lettura ed analisi del brano " Il sugo di tutta la storia" cap XXXVIII

Giovanni Verga
17
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Vita, poetica e opere
Lettura ed analisi di novelle:
dalla raccolta “Vita dei campi”: La lupa
dalla raccolta “Novelle rusticane” La roba; Libertà
“I Malavoglia” : genesi del romanzo, trama, personaggi, narratore, coordinate spaziotemporali
Lettura ed analisi dei brani :
La famiglia Malavoglia (cap. I)
Addio alla casa del nespolo (fotocopia)
L'arrivo e l'addio di 'Ntoni (cap. XV)

Gabriele D’Annunzio : una vita inimitabile
Vita, poetica e opere
"Il Piacere" trama, personaggi, narratore, coordinate spazio-temporali
Lettura ed analisi del brano :
Il ritratto di un esteta (Libro I, cap. III)
“Notturno” circostanze compositive, struttura, temi, stile
Lettura ed analisi del brano:
Deserto di cenere (seconda offerta)

Giovanni Pascoli : tra ossessione e trasgressione
Vita, poetica e opere
Da "Myricae"
Lavandare
X agosto
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ARGOMENTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA:
La linea Svevo-Pirandello
Italo Svevo
Vita, poetica e opere
"La coscienza di Zeno": trama, personaggi, narratore, coordinate spazio-temporali
Lettura ed analisi dei brani:
Prefazione (cap. 1)
Preambolo (cap.2)
L’ultima sigaretta (cap. 3)

Luigi Pirandello
Vita, poetica e opere
“Il fu Mattia Pascal” trama, personaggi, narratore, coordinate spazio-temporali
Lettura ed analisi dei brani :
Premessa (cap. I)
Cambio treno (cap. VII)

Un poeta in guerra
Giuseppe Ungaretti
Vita, poetica e opere
Da ”Il porto sepolto”
T- Veglia
T- Fratelli
T- I fiumi

Ogni studente ha letto integralmente ed analizzato un’opera letteraria, scelta liberamente ma concordata
con l’insegnante. La presentazione del lavoro svolto ha permesso di approfondire in classe e/o a distanza
l’analisi di vari testi di autori italiani e stranieri.

ALUNNO

TITOLO

AUTORE

ANDREUTTO SAMUELE

La scomparsa di Majorana

Leonardo Sciascia

BERTOLDO MATTIA

Il sergente nella neve

Mario Rigoni Stern

BOGATAJ ALVISE

Un anno sull’altipiano

Emilio Lussu
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BORTOLETTI SAMUELE

Storia di una capinera

Giovanni Verga

COLESNIC DANIEL

La notte

Elie Wiesel

GROSSI GIOVANNI

1984

George Orwell

LONGO LORENZO

Il sentiero dei nidi di ragno

Italo Calvino

MARZARI ALESSANDRO

Il sergente nella neve

Mario Rigoni Stern

PRANDINA PIETRO

Il giorno della civetta

Leonardo Sciascia

PRETE ALESSANDRO

Trincee. Confidenze di un fante

Carlo Salsa

PRETE EMILIO

La ciociara

Alberto Moravia

PREVATO FRANCESCO

Se questo è un uomo

Primo Levi

SCATTOLIN PIETRO

La fattoria degli animali

George Orwell

SERIO FRANCESCO

Fontamara

Ignazio Silone

TOMMASINI MARCO

Il sistema periodico

Primo Levi

TREVISIOL LORENZO

Un anno sull’altipiano

Emilio Lussu

VECCHIATO ALESSIO

La tregua

Primo Levi

ZACCHELLO NICO

Il sentiero dei nidi di ragno

Italo Calvino

ZHURENKO LILIYA

1984

George Orwell

METODI , STRUMENTI E SPAZI
Le lezioni frontali sono state condotte prevedendo sempre tempi di dialogo, sia per riepilogare i contenuti,
sia per consentire di formulare richieste di chiarimenti, riflessioni e/o interpretazioni. Vi sono stati frequenti
momenti di discussione per educare alla partecipazione collettiva. I testi letterari sono stati letti e
commentati in classe per fornire elementi di contestualizzazione, ma sono state proposte letture autonome
di brani e testi.
Dal mese di marzo sino al termine delle lezioni sono state svolte videolezioni in Classi virtuali del registro
elettronico e in Meet. E’ stata attuata la didattica della classe capovolta, utilizzando video didattici condivisi
e lavoro di gruppo per una educazione tra pari guidata dalla docente, che ha fornito spiegazioni, indicazioni
e consigli tramite mail istituzionale.

VERIFICHE effettuate
La classe è stata sottoposta a verifiche scritte secondo la modalità della prova scritta del nuovo esame di
stato. Le verifiche orali sono sempre state intese, oltre che come interrogazioni formali, soprattutto come
momenti di partecipazione attiva al dialogo educativo, in cui far emergere diverse abilità trasversali.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
In sede di valutazione finale si è tenuto conto, oltre che della conoscenza dei contenuti e delle competenze
acquisite, della persistenza delle conoscenze, dell’impegno domestico e della sua continuità, della
presentazione puntuale e ordinata dei lavori richiesti; dell’assiduità alle lezioni e della partecipazione attiva
alle stesse, della capacità di organizzare il proprio lavoro individuale ed eventualmente di gruppo, degli
interessi specifici maturati.
Data 20 maggio 2020

La Docente
Valeria Conedera
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019/ 2020
Classe quinta A
Indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia
Disciplina Storia
Docente Valeria Conedera
Libro/i di testo: M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Storia Concetti e connessioni, vol.3, Ed. scolastiche B.
Mondadori, 2015

RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
Il programma di storia è stato svolto nelle sue parti essenziali con l'obbiettivo di dare agli studenti il senso
del "continuum" storico, anche in relazione al mondo d'oggi; di sviluppare il loro senso critico e di fornire
un quadro completo del periodo studiato, senza prescindere la comprensione degli eventi storici più
significativi. Il manuale è stato integrato con appunti e schemi forniti dall'insegnante. La classe ha
dimostrato interesse per la materia ed alcuni argomenti, in particolare nella parte finale del programma,
hanno suscitato una vivace attenzione. Nel complesso la partecipazione al dialogo educativo è stata attiva
ed alcuni studenti hanno dimostrato di saper articolare legami interdisciplinari.
Il programma non è stato svolto integralmente a causa del numero esiguo di ore curricolari.

CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Gli avvenimenti dalla seconda metà dell’Ottocento e alla prima metà del Novecento, nei loro aspetti
economici, sociali e culturali.
La storia d'Italia nel contesto europeo dall' Unificazione del Regno alla ricostruzione dello stato nel secondo
dopoguerra.
COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTE

COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Comunicazione nella madrelingua: Esporre i contenuti appresi con chiarezza e coerenza utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.
Imparare ad imparare: Utilizzare gli schemi cognitivi acquisiti con lo studio della storia per analizzare la
trama di relazioni economiche, sociali, politiche, culturali nella quale si è inseriti.
Sviluppare la consapevolezza che ogni conoscenza storica è la risultante di un processo di produzione nel
quale lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta le fonti secondo riferimenti ideologici e secondo la
propria attrezzatura di strumenti intellettuali.
Consapevolezza ed espressione culturale: Avere consapevolezza della pluralità delle storie e, dunque,
individuarle, distinguerle e valorizzarle attraverso la messa a fuoco degli elementi che le caratterizzano.
Competenze sociali e civiche: Comprendere l’importanza del rispetto reciproco, della solidarietà e della
pacifica convivenza tra individui e popoli.
Scoprire e dare significato alla dimensione storica del mondo attuale.
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SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTE
CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
L’Italia liberale: la nuova Italia e il governo della Destra; il governo della
Sinistra storica.
L’Europa della Bella époque: sviluppo, squilibri, lotte sociali.

SETTEMBRE - OTTOBRE
(ORE 8 )

L’età giolittiana. La prima guerra mondiale: lo svolgimento del conflitto e la
vittoria dell’Intesa; la Rivoluzione russa.
L’eredità della guerra: il nuovo ordine internazionale.

NOVEMBRE - DICEMBRE
(ORE 9 )

La crisi del dopoguerra in Italia; la crisi dello stato liberale e l’avvento del
fascismo.
Totalitarismi e democrazie; il regime fascista. Il nazismo e lo stalinismo.

GENNAIO-FEBBRAIO
( ORE 10 )

La seconda guerra mondiale: le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto;
lo svolgimento della seconda guerra mondiale. La Shoah e la Resistenza

MARZO-APRILE
(Didattica a distanza)

La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana
Ripasso, approfondimenti ed eventuali recuperi

MAGGIO-GIUGNO

Visione dei film:
“Peterloo” (2018) di Mike Leigh
"La tregua" (1997) di Francesco Rosi tratto dal romanzo di Primo Levi;
ATTIVITA’ RELATIVE A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” :
Durante l’anno scolastico abbiamo approfondito i seguenti temi:
“L’idea liberale - L’idea democratica - L’idea socialista” tratto da “Introduzione alla Costituzione” di N.
Bobbio e P. Calamandrei, 1970, Editori Laterza;
Il diritto di voto e i sistemi elettorali;
La Costituzione italiana: caratteri fondamentali, l’aspetto programmatico, la sintesi di diverse culture, i
principi fondamentali, i rapporti con la chiesa, il governo e il parlamento, la magistratura e la corte
costituzionale, le regioni e le autonomie locali.
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.
METODI , STRUMENTI E SPAZI
Le lezioni frontali sono state condotte prevedendo sempre tempi di dialogo, sia per riepilogare i contenuti,
sia per consentire di formulare richieste di chiarimenti, riflessioni e/o interpretazioni. Si è cercato di dar
adito a frequenti momenti di discussione per educare alla partecipazione collettiva.
Il manuale, per quanto possibile, è stato letto e commentato in classe, per fornire collegamenti
interdisciplinari ed esplicitare il rapporto passato-presente.
Si è fatto anche uso audiovisivi e presentazioni multimediali al fine di integrare il periodo storico in esame.
Dal mese di marzo sino al termine delle lezioni sono state svolte videolezioni in Classi virtuali del registro
elettronico e in Meet. E’ stata attuata la didattica della classe capovolta, utilizzando video didattici condivisi
e lavoro di gruppo per una educazione tra pari guidata dalla docente, che ha fornito spiegazioni, indicazioni
e consigli tramite mail istituzionale

VERIFICHE effettuate
Le verifiche orali sono state intese, oltre che come “interrogazioni” formali, soprattutto come
partecipazione attiva - spontanea ma più spesso sollecitata - ai momenti di dialogo, in cui sono emerse
diverse abilità (logiche, ipotetico-progettuali, relazionali).
Inoltre sono state previste verifiche scritte, mirate alla valutazione della conoscenza dei contenuti e della
comprensione degli argomenti trattati, anche in forma di prove semistrutturate.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
In sede di valutazione finale si è tenuto conto, oltre che della conoscenza dei contenuti e delle competenze
acquisite, della persistenza delle conoscenze, dell’impegno domestico e della sua continuità, della
presentazione puntuale e ordinata dei lavori richiesti; dell’assiduità alle lezioni e della partecipazione attiva
alle stesse, della capacità di organizzare il proprio lavoro individuale ed eventualmente di gruppo, degli
interessi specifici maturati.
Data, 20 maggio 2020

Il Docente
Valeria Conedera
.
.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 CLASSE 5AM

Indirizzo
Meccanica-Meccatronica
Disciplina
Lingua Inglese
Docente
Paola Tralli
Libro/i di testo: SPIAZZI MARINA - TAVELLA MARINA - LAYTON MARGARET “ PERFORMER B2” UPDATED
- STUDENT'S BOOK (LDM) / READY FOR FIRST AND INVALSI ZANICHELLI EDITORE/ GALIMBERTI-KNIPEFRANCHI-MARTELLI “ENGLISH TOOLS FOR MECHANICS” MINERVA

RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
Il gruppo classe si differenzia per interessi, capacità, motivazione allo studio, partecipazione alle
proposte educative. Consapevoli dei propri limiti e lacune, alcuni alunni hanno lavorato con buona
volontà per superare i vari problemi relativi agli aspetti generali della lingua e ai contenuti di carattere
tecnico-professionale anche durante questo periodo di emergenza.
Nel corso del primo trimestre, a livello generale ho notato una certa superficialità nei confronti delle
attività proposte, solo un esiguo numero di studenti ha dimostrato interesse e curiosità. Fino al mese di
Febbraio Il lavoro è stato fatto prevalentemente in classe, in quanto lo studio domestico è stato molto
discontinuo, nonostante i ripetuti richiami ed inviti ad una maggiore serietà.
A partire dal mese di Marzo,periodo di emergenza a causa dell’epidemia, è stata adottata una DAD
utilizzando Classroom e video lezioni attraverso Meet. Sono stati assegnati, settimanalmente, esercizi di
comprensione del testo, produzione scritta e ripasso grammaticale per supportare gli studenti nella
DAD e per fornire loro materiale utile per sostenere il colloquio durante l’Esame di Stato. Gli esercizi
sono stati regolarmente corretti, commentati e restituiti.
Il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico ha subito, quindi, cambiamenti e riduzioni.
Per alcuni alunni è stato necessario insistere affinché i compiti fossero eseguiti con regolarità.
Durante il mese di maggio sono state effettuate video lezioni durante le quali gli studenti si sono
esercitati ad esporre oralmente quanto studiato nel periodo precedente.
Si è notato, comunque, che la conoscenza delle strutture di base risulta lacunosa per buona parte degli
studenti e, di conseguenza, l’esposizione in lingua straniera è incerta ed approssimativa.
Lo studio è sempre stato, per un nutrito gruppo, mnemonico, poco costante e privo di contributi
personali.
All'interno della classe sono, dunque, presenti livelli diversi di preparazione di base, così come sono
differenziate le capacità di studio autonomo, l'acquisizione di abilità espositive e l'organizzazione ed
elaborazione delle informazioni acquisite.
Si sottolinea che alcuni studenti hanno manifestato una certa fragilità nella comunicazione sia orale che
scritta, ma hanno dato prova di impegnarsi, nel tentativo di superare l’impaccio espositivo.
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Le fragilità riscontrate nel corso del primo trimestre, i dubbi e le richieste formulate dagli stessi alunni,
hanno determinato la scelta di rivedere con sistematicità gli argomenti oggetto di studio.
Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere.

CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse


Nel complesso sufficiente la conoscenza delle principali strutture morfosintattiche e funzioni
comunicative.



Sufficiente la conoscenza del lessico generale del linguaggio tecnico-scientifico e specialistico del
proprio indirizzo di studi.
COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse



Leggere in modo sufficientemente critico testi tecnici di vario tipo



Ampliamento delle capacità comunicative generali e nell'ambito tecnico-scientifico



Sviluppare strategie di apprendimento di discipline tecniche attivando processi di comprensione e
produzione in lingua straniera integrandone i contenuti con le proprie conoscenze disciplinari.
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto in misura sufficiente gli obiettivi relativi alle competenze.
CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
1° Periodo (SettembreSAFETY AT WORK

Dicembre)
1° Periodo ( Settembre-

THE INDUSTRIAL SOCIETY, DICKENS : « HARD TIMES »

Dicembre)
1° Periodo (Settembre-

RENEWABLE AND NON-RENEWABLE SOURCES OF ENERGY, GREENHOUSE

Dicembre)

EFFECT
1° Periodo (SettembreFINDING A JOB, THE JOB INTERVIEW

Dicembre)
2° Periodo (Gennaio-

THE COMPUTER, E-LEARNING

Febbraio)
2° Periodo (Gennaio-

AUTOMATION AND ROBOTICS

Febbraio )
2° Periodo DAD (Marzo-

MACHINE TOOLS, MACHINE SHOPS, CAR ENGINE

Maggio)

Totale ore effettivamente svolte in presenza alla stesura di tale documento : 56
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METODI , STRUMENTI E SPAZI
Per favorire il consolidamento di una competenza comunicativa nel settore tecnico di indirizzo sono stati
svolti temi il più possibile collegati al percorso di formazione previsto nell’area tecnologica.
D’altra parte si è cercato di favorire lo sviluppo di una competenza comunicativa nell’inglese standard
grazie all’ integrazione di attività di rinforzo grammaticale, di sviluppo di abilità di lettura e scrittura, e di
esposizione orale.
Nel corso del quarto anno la classe non ha voluto effettuare le lezioni con l’insegnante madrelingua.
Le modalità di lavoro sono state lezione frontale e studio guidato (mappe concettuali, schemi).
VERIFICHE EFFETTUATE
La verifica intesa come momento formativo integrato al processo di apprendimento ha mirato a fornire
sia al docente, sia allo studente, una valutazione il più possibile attendibile rispetto al grado di
comprensione dei testi di carattere tecnico e dal linguaggio specialistico e rispetto alla capacità di
esprimersi su argomenti noti, per iscritto e oralmente. La comprensione, pertanto, è stata verificata
tramite questionari, esercizi di completamento e risposte aperte.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La produzione scritta è stata verificata con prove volte ad accertare le varie abilità integrate mediante
stesura di brevi composizioni su traccia, trattazione sintetica di testi.
La produzione orale è stata verificata sia nel corso delle attività di routine svolte in classe sia con
verifiche individuali. Per la valutazione delle prove si fa riferimento alla griglia approvata dal Collegio
dei docenti ed è stata espressa in decimi, tenendo in considerazione la pertinenza ed esaustività
rispetto alla traccia, l’efficacia dell’espressione, la correttezza formale e l’adeguatezza lessicale.
Dal mese di marzo si è tenuto conto dell’impegno e della regolarità nell’eseguire i compiti assegnati.
Mestre, 21-05-2020

Docente
Prof.ssa Paola Tralli
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020
Classe: 5MA
Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia
Disciplina: Meccanica, Macchine ed Energia
Docenti: Riccardo Bognanni, Orazio Pellegrinon
Libro/i di testo G. Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa Musicoro
Meccanica, Macchine ed Energia – art. Meccatronica 3
RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
La classe è composta da 19 alunni. Non vi è stata continuità didattica in quanto la disciplina in classe 4^ era
stata affidata ad altri docenti. Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente
un interesse sufficiente e una partecipazione abbastanza costante. La classe al riguardo è molto omogenea.
In questo primo periodo dell’anno è stato necessario predisporre un ripasso di argomenti svolti negli anni
precedenti e propedeutici a quelli previsti dalla disciplina per la classe 5^. Si segnala infatti una carenza
diffusa tra gli studenti della padronanza degli argomenti base, fondamentali per gli apprendimenti. Queste
carenze, nonostante il ripasso, si sono evidenziate nelle prove scritte, effettuate nel primo periodo, con
risultati non sufficienti per la maggior parte della classe. Tali insufficienze, non particolarmente gravi, sono
state recuperate. Il profitto didattico delle prove scritte è stato parzialmente compensato da prove orali in
cui
la
totalità
degli
studenti
ha
ottenuto
valutazioni
positive.
Nel secondo periodo, a partire dagli inizi del mese di Marzo, il programma è stato svolto con la modalità
della didattica a distanza proposta agli studenti attraverso gli strumenti forniti dalla piattaforma di Istituto
Classe Viva.
Si sono utilizzate le sezioni Agenda e Didattica, in una fase iniziale, e da quando disponibile, la sezione Aule
Virtuali e i relativi strumenti.
Sono state alternate attività asincrone, in cui sono state messe a disposizione lezioni preparate dal docente,
ad attività sincrone in cui gli studenti hanno avuto la possibilità d'interagire in tempo reale e di chiarire
eventuali dubbi. In ogni caso è stato mantenuto attivo e utilizzato il canale rappresentato dalle mail
d'Istituto,
sia
da
parte
del
docente
che
da
parte
degli
studenti.
In questa fase la partecipazione alle attività assegnate e il rispetto dei tempi di consegna è stato buono.
Anche la presenza alle attività sincrone proposte è stata molto buona.
In questa fase si segnalano risultati didattici, seppure ottenuti in modalità inconsuete e difficilmente
confrontabili con la valutazione tradizionale, apparentemente migliori rispetto al primo periodo.
La programmazione, nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, è stata rimodulata e
semplificata per adeguarsi alle nuove condizioni ed essere maggiormente fruibile da parte degli studenti
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi minimi e del nucleo fondante la disciplina.
Si segnala che, causa la sospensione della didattica in presenza, non è stato possibile effettuare l’attività di
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laboratorio, programmata principalmente nel secondo periodo per essere svolta parallelamente agli
argomenti teorici relativi alle macchine a fluido.
CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Meccanica applicata alle macchine:
Meccanismi per la trasmissione della potenza (ruotismi, alberi ed assi, vibrazioni, perni portanti e di spinta)
Equilibratura organi in moto rotatorio
Le molle
Meccanismo biella – manovella: analisi cinematica e dinamica
Dimensionamento
Bilanciamento delle forze di inerzia (cenni)
Uniformazione moto rotatorio: il volano

Macchine a fluido:
Termodinamica dei sistemi chiusi e aperti rendimento delle macchine termiche motrici
Cicli termici per impianti a gas e a combustione interna
Cicli termici per impianti operatori a ciclo inverso
Il livello delle conoscenze raggiunte è complessivamente sufficiente.
COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
La maggior parte degli studenti risulta in grado di:
Analizzare le condizioni di carico e dimensionare o verificare gli organi meccanici semplici trattati: alberi,
perni portanti e di spinta.
Analizzare le condizioni di stabilità rispetto alle oscillazioni flessionali.
Utilizzare la documentazione tecnica per la scelta degli organi di collegamento.
Dimensionare o verificare molle piane ed elicoidali.
Dimensionare/verificare bielle lente e veloci, manovella, albero a gomiti.
Dimensionare il volano sulla base delle caratteristiche del motore primo e dell’utilizzatore.
Eseguire un confronto tra le diverse tipologie di motore endotermico evidenziando vantaggi e svantaggi.
Valutare il rendimento teorico di un ciclo termico diretto a gas.
Valutare le perdite per irreversibilità e il rendimento nei cicli termici diretti reali.
Il livello delle competenze acquisito è complessivamente sufficiente.
PROGRAMMA SVOLTO.
CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
TEMPI
Settembre
Novembre

CONTENUTI
Richiami e ripasso:
Equazioni di stabilità.
Reazioni vincolari, diagrammi N, T, Mf, Mt, sollecitazioni composte.
Dimensionamento a fatica. Sollecitazioni semplici e composte
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Misurazione della portata dei fluidi per mezzo di dispositivi a pressione differenziale (UNI
EN ISO 5167-1) – Attività di laboratorio
Fine richiami e ripasso
Assali. Alberi. Dimensionamento
Dimensionamento di perni di estremità e intermedi.
Organi rotanti: controllo della deformazione: freccia e angolo di rotazione in prossimità dei
supporti
Velocità critiche flessionali – formula e metodo di Dunkerley
Novembre
Dicembre

Dicembre
Febbraio

Molle flessionali e torsionali: definizione dei parametri caratteristici (rigidezza, flessibilità,
coefficiente di utilizzazione) e criteri di dimensionamento e verifica: molle di flessione;
lamina rettangolare, triangolare e trapezia. Balestre. Molle di torsione: molle elicoidali,
albero di torsione (cenni)
Meccanismo biella manovella. Definizione grandezze geometriche. Velocità e accelerazione
del piede di biella (analisi qualitativa). Calcolo della coppia e potenza istantanea.
Cinematica e dinamica del sistema biella manovella. Forze centrifughe e di inerzia del
primo e secondo ordine. Contrappesatura. Bilanciamento statico e dinamico. Albero a
gomiti. Angoli di manovella in funzione del numero di cilindri e del numero di tempi del
ciclo. Esempi applicativi e tipologie di motori.
Bielle lente e bielle veloci nel contesto di macchine motrici (motori endotermici) e
operatrici (pompe, compressori). Tipologie, elementi caratteristici e forme costruttive.
Massa ridotta al piede e al bottone di biella. Cinematica dei punti della biella (atto di moto
rotatorio, centro istantaneo di rotazione). Calcolo delle forze agenti sul piede di biella in
condizioni di progetto (PMS). Dimensionamento delle bielle lente al carico di punta
(Metodo di Eulero)
Bielle lente: verifica al carico di punta con il metodo omega. Bielle veloci: caratteristiche
geometriche e costruttive. Problema della verifica e del dimensionamento al carico di
punta, alle forze di inerzia e alle forze centrifughe (colpo di frusta)
Bielle veloci. Dimensionamento con formule semplificate e parametriche per la sezione, i
momenti e i raggi di inerzia del fusto al carico di punta, con il metodo omega. Verifica alle
forze di inerzia al PMS e al colpo di frusta con biella manovella in quadratura.

Richiami di regolazione e controllo dei sistemi (cenni). Esempio: sistema generatore di
vapore, turbina, alternatore. Sistemi stabili e instabili. Ciclo ideale, reale e indicato di un
motore a 4 tempi ad accensione comandata. Coppia del motore in funzione dell'angolo di
manovella. Effetti qualitativi del volano in relazione all'equazione cardinale della dinamica
per i moti rotatori. Definizione del coefficiente di irregolarità, del lavoro di fluttuazione e
del coefficiente di fluttuazione. Tipologie costruttive dei volani: volano pieno a flangia e
volano a razze. Principi di dimensionamento e calcoli di verifica (verifica alla forza
centrifuga).
Marzo
Motori a combustione interna:
Aprile
Classificazione e cicli teorici
Attività svolta Classificazione
in modalità di
 in base al tipo di accensione del combustibile
didattica
a
 al ciclo operativo
distanza
 in base al sistema di alimentazione del combustibile
Ciclo ideale Otto:
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richiami di termodinamica e della legge dei gas ideali
trasformazioni isobara, isocora, isoterma, adiabatica
fasi del ciclo e diagramma teorico nel piano pV
rendimento, lavoro, calore di ciclo
rapporto di compressione volumetrico

Ciclo ideale Diesel
 trasformazioni che compongono il ciclo e diagramma teorico nel piano pV
 aspetti energetici: calore e lavoro, rendimento ideale

Maggio
Confronto tra il ciclo ideale otto e diesel
Giugno
Attività svolta Motori alternativi a combustione interna
in modalità di

CICLI REALI DEI MOTORI ENDOTERMICI
didattica
a

COMBUSTIONE
distanza

PRESTAZIONE DEI MOTORI

FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI (Fasatura, collettori di aspirazione)

COMBUSTIONE NEI MOTORI AS

CARBURAZIONE E INIEZIONE

SOVRALIMENTAZIONE (cenni)
Turbine a gas

CICLI IDEALE BRAYTON - JOULE

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA TURBINA A GAS.

COMPRESSORE , COMBUSTORE, TURBINA

IMPIANTI DI COGENERAZIONE (cenni)
Tecnica delle basse temperature
 macchine frigorifere e pompe di calore
 schema a blocchi della macchina frigorifera
 efficienza frigorifera
 COP per macchina frigorifera e pompa di calore

METODI , STRUMENTI E SPAZI
Lezioni frontali in aula con utilizzo di materiali, tabelle, formulari e del manuale tecnico a disposizione degli
studenti. Predisposizione nella sezione didattica della piattaforma scolastica di codici di calcolo per la
verifica
di
problemi
d'interesse
meccanico
(risolutore
travi).
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sono stati approntati dal docente fogli
di calcolo parametrici per lo studio dei cicli otto e diesel e il loro confronto.
Per sopperire alla impossibilità di utilizzare il laboratorio sono stati proposti video inerenti realizzazioni
meccaniche attinenti, per quanto possibile, alla attività che si sarebbero dovute svolgere.

VERIFICHE effettuate
Le verifiche sono state svolte per mezzo di:
•
Prove scritte (anche somministrate a distanza con dati dei quesiti proposti individuali e personali
per ciascun alunno)
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Prove orali
Accertamenti formativi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Si sono adottati i criteri di valutazione assunti dal Collegio Docenti dell’Istituto descritti nel Piano
dell’Offerta formativa.
Per la valutazione durante il periodo di sospensione della didattica in presenza si è tenuto inoltre conto
della partecipazione attiva al dialogo didattico e alle attività sincrone proposte, della ricerca del docente
per chiarimenti anche attraverso l’utilizzo delle email e del rispetto dei tempi per le consegne.

Data 21/05/2020
I Docenti
Prof. Riccardo Bognanni
Prof. Orazio Pellegrinon
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 CLASSE 5AM

Indirizzo: MECCANICO
Disciplina: Disegno, progettazione e Organizzazione Industriale
Docente: Miotto Stefano / Butera Simone
Libro di testo “Dal Progetto al Prodotto” Vol.2 Ed.PARAVIA
RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
Il sottoscritto Prof. Stefano Miotto, Docente di Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale, ha
affrontato con la classe un percorso didattico cominciato nel terzo anno di corso e conclusosi in quello
attuale, senza alcuna interruzione di continuità, mentre l ‘ Insegnante Tecnico Pratico è stato il Prof. Simone
Butera.
Percorso nel complesso non proprio soddisfacente, visto l’impegno profuso e l’ interesse degli alunni verso
la disciplina, profuso in modo non molto costante da gran parte degli alunni.
Purtroppo l’anno scolastico è stato interrotto, nel suo normale svolgimento, dalla pandemia e le lezioni in
classe si sono interrotte, praticamente a metà del mese di Febbraio, impedendo di verificare in toto le
capacità degli alunni nell’affrontare gli argomenti più caratterizzanti del percorso di studio.
All’inizio dell’anno scolastico, in presenza, alcuni alunni, hanno infatti conseguito valutazioni buone grazie a
impegno serio e continuo. Il livello medio si attesta, però, su valori quasi-sufficienti e una parte della classe
non è riuscita a raggiungere risultati sufficienti relativamente ai termini di conoscenze, competenze e
capacità.
Alcuni alunni, ammessi al quinto anno con grave insufficienza, hanno evidenziato, infatti, esitazioni e lacune
tali da non raggiungere, in autonomia, gli obiettivi minimi prefissati.
Durante l'anno scolastico si sono svolte, alcune Unità di Apprendimento didattico in cui, l'insegnante ha
svolto i moduli “Interference Fittings”, "Rigid couplings" and "Hydraulic Couplings" in modalità CLIL, che
hanno permesso di veicolare alcuni contenuti disciplinari per mezzo della lingua straniera L2. Questi due
ultimi moduli sono stati eseguiti con DAD, grazie a videolezioni asincrone e materiale già predisposto
dall’insegnante nel registro elettronico e su Google Drive.
Lo spazio solitamente dedicato alle attività di laboratorio è stato, quindi, ampiamente tagliato
dall’impossibilità di accedervi e di svolgere esercitazioni pratiche con il software grafico nel periodo di
pandemia.
Si segnala, con rammarico, che l’iniziativa di PCTO che si rifaceva alla materia è stata pure essa annullata.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex A.S.L.)
Gli studenti della classe relativamente a tali attività non hanno potuto seguire il corso Solidcam, tuttavia in
4° hanno seguito il corso Solid-works 3d.

PERCORSI DI CITADINANZA E COSTITUZIONE
Pur non essendo una materia fortemente caratterizzante in tal senso, si è spesso ricordato agli alunni
l’importanza del corretto comportamento sia nel luogo di lavoro che nella vita civile, il dovere deontologico
del rispetto delle norme tecniche, delle leggi e della Costituzione e l’obbligo civile della denuncia.
Una visita di Istruzione, l’anno scorso, si è svolta sul “Sentiero del Silenzo” ai piedi del Monte Ortigara per
ricordare i caduti della prima guerra mondiale in quei luoghi e l’opera letteraria Un anno sull’altipiano di
E.Lussu, sempre in tale occasione si è visitato il Museo Ernst Hemiguay a Villa Ca’ Erizzo per ricordarne la
memoria e l’opera letteraria svolta sempre in quei luoghi durante la prima guerra Mondiale.

ALTRE ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI
Il tempo dedicato alle attività CLIL in lingua Inglese, programmate è stato quello limitato dalla DAD, sono
mancati infatti i momenti di Role-Play e di esercizio linguistico orale, utilissimi per il miglioramento
personale dei ragazzi. Nei moduli affrontati a distanza, comunque si sono affrontate attività tese al
miglioramento della microlingua (glossario tecnico) e dei modal verbs. I risultati non sono stati, purtroppo,
all’altezza dei precedenti anni scolastici per la difficoltà di correggere e integrare in tempo reale gli
interventi dei ragazzi.
CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse



Approfondimento delle conoscenze acquisite nei precedenti anni scolastici in relazione alla
rappresentazione grafica di particolari meccanici di cui si sia precedentemente eseguita una
progettazione ragionata strutturale e funzionale.
Livello raggiunto: nella media sufficiente



Metodologie per la progettazione e di calcolo accoppiamenti albero-mozzo linguette, morsa-vite,
cono - vite, profili scanalati, accoppiamenti con interferenza, chiavette, calettatori per attrito).
Livello raggiunto: nella media sufficiente



Metodologie per la progettazione e il calcolo dei principali organi meccanici: alberi, ruote dentate,
pulegge per cinghie piane, trapezoidali, sincrone e cuscinetti ad attrito volvente. Giunti rigidi e
idraulici. Frizioni cilindriche e coniche. Sollecitazioni ammissibili negli acciai e nelle ghise.
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Conoscenza del CAD tridimensionale tale da far eseguire all'allievo in modo autonomo lo sviluppo
di insiemi meccanici anche complessi e l'esecuzione di disegni per la produzione.
Livello raggiunto: nella media sufficiente


Acquisizione della conoscenza delle problematiche inerenti la trasmissione del moto e i relativi
meccanismi. Scelta dei materiali e dei componenti meccanici da utilizzare nella progettazione.
Livello raggiunto: nella media sufficiente



Conoscenza del glossario tecnico specifico (micro-lingua):
Livello raggiunto: nella media buono
COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse



Capacità di schematizzare e impostare calcoli di dimensionamento e di verifica di strutture semplici,
di organi semplici di macchine e di meccanismi, nonché la relativa, corretta, rappresentazione
grafica.
Livello raggiunto: nella media buono



Sviluppo distinte componenti e cicli di lavorazione, con scelta degli utensili, delle attrezzature e dei
parametri di taglio.
Livello raggiunto: nella media sufficiente



Capacità di utilizzare i vari manuali tecnici e interpretare la corrente documentazione tecnica
inerente gli organi e le macchine oggetto del corso di studi.
Livello raggiunto: nella media sufficiente



Capacità di utilizzare appropriati criteri nella scelta degli organi meccanici semplici nell’ambito della
progettazione di massima di una trasmissione meccanica.
Livello raggiunto: nella media sufficiente



Conoscenza della designazione e dell’utilizzo degli utensili per tornio e per fresatrice e sulle
lavorazioni meccaniche
Livello raggiunto: nella media buono



Comprendere relazioni tecniche commerciali in lingua Inglese, documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni tecniche - professionali
Livello raggiunto: nella media buono.
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CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati

2 Pulegge per cinghie, ruote dentate e volani di grosse dimensioni: determinazione

Ottobre

del numero delle razze. (2)
Trasmissione del moto per mezzo di cinghie e pulegge sincrone. Calcolo e Disegno
(7)
Trasmissione del moto per catene. Selezione della catena e tracciatura del profilo
della corona e del pignone, nonché disegno completo degli stessi. (11)

Novembre

Modalità CLIL: “interference fittings” calettamenti con interferenza. (18)
Le viti: verifica, calcolo del precarico e del momento di serraggio (2).
Calettamenti albero mozzo: Morsa-vite (12)

Dicembre

Accoppiamenti albero-mozzo: cono – vite, (4)
Accoppiamenti albero mozzo: chiavetta - cenni (2)
Accoppiamenti albero mozzo: calettatore per attrito (proporzionamento dei mozzi)
(4)

3

Ruote di frizione, principi di funzionamento. Materiali di attrito e pressioni ammissibiliGennaio
Frizioni piane e loro dimensionamento. Calcolo del profilo scanalato e proporzionamento del mozzo. (4)
Frizioni coniche e loro dimensionamento. (4) Molla a compressione: esempio di calcolo,
materiali, disegno. Sollecitazioni ammissibili. Disegno convenzionale della molla. (2)

Febbraio

Cuscinetti ad attrito volvente: tipologie e loro disposizione, Calcolo della durate in ore di
Funzionamento, Tolleranza delle sedi e degli alberi. (4)
Cenni sui cicli di lavorazione

4 CLIL: Rigid Couplings

Marzo

Giunti rigidi a flange (modalità CLIL): tipologie e campi di applicazione. – da svolgere
Bulloni non calibrati e relativo dimensionamento a trazione.
Bulloni calibrati e dimensionamento a taglio.
Giunti rigidi a gusci (modalità CLIL): tipologie e campi di applicazione. – da svolgere
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5 Richiami su utensili e designazione degli stessi per tornio e per fresatrice.

6 CLIL: Hydraulic Couplings

Aprile

Hydraulic Coupling (modalità CLIL): vantaggi, applicazioni, principi di funzionamento. Rendimento e
scorrimento. Scelta del tipo di giunto idraulico dai diagrammi di selezione, lay-out di
posizionamento, accessori. Glossario. Modal verbs.

7 Ruote dentate: disegni esecutivi di
-

ruote dentate cilindriche a denti elicoidali

-

ruote dentate coniche a denti dritti

-

ruote dentate a corona e vite senza fine

Maggio

8 Lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo sgrossatori/finitori, frese a codolo,
brocce, trapani

METODI, STRUMENTI E SPAZI
Il metodo didattico adottato principale è stata la lezione frontale, in genere preceduta da una breve
indagine conoscitiva sul grado di conoscenza individuale e collettivo sull’argomento da trattare.
Ovviamente nell'esperienza CLIL si sono svolte lezioni partecipate e lavoro svolto in gruppi.
Parte del corso è stata dedicata all’utilizzo del laboratorio CAD-CAM per lo sviluppo di assemblati
meccanici e dei loro particolari costruttivi. Utilizzo di videoproiettore su schermo, utilizzo di powerpoint, di video e della piattaforma del registro elettronico.
Data l’articolazione della materia da trattare si sono utilizzati: libro di testo (Straneo e Consorti
“Disegno Progettazione e Organizzazione aziendale” Vol.2 ed PRINCIPATO e il nuovo “Dal Progetto
al Prodotto” Vol.2 Ed.PARAVIA), fotocopie di diagrammi e tabelle. Registro elettronico e Google
Drive, nonché materiale disponibile sul Manuale del Perito Meccanico Ed.Hoepli e del Manuale
dell’Ingegnere Colombo Ed.Hoepli.
Durante il Lockdown si sono usate il Registro Elettronico, la mail e Google Drive.
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VERIFICHE effettuate







verifiche grafiche (elaborati assegnati come lavori da svolgere a casa e con consegna assegnata)
esercizi per casa (problemi assegnati come lavori da svolgere a casa e con consegna assegnata)
verifiche in classe (grafica e scritta): accoppiamenti albero-mozzo,
verifiche metodologia CLIL: match the parts, completamento, modal verbs (da eseguire), role play
(da eseguire) etc.etc.
simulazioni della terza prova di esame: è stata eseguita una simulazione nel secondo pentamestre
a distanza
verifica a distanza sulle lavorazioni meccaniche e designazione degli utensili

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
- Conoscenza dell’argomento e del linguaggio tecnico-grafico relativo
- Uso appropriato del simbolismo, dell’unità di misura e delle scale
- Esattezza dei risultati
- Risposta completa ed eventuale commento dei risultati ottenuti
- Domande fatte agli studenti durante la lezione
- Frequenza e partecipazione alle lezioni.
Data 20.5.2020

I Docenti
Prof.Stefano Miotto
Prof.Simone Butera
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA
RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020
Classe: VMA
Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia
Disciplina: Sistemi e Automazione Industriale
Docenti: Marco Zorzi, Orazio Pellegrinon
Libro/i di testo “Sistemi ed automazione” autori Natali Aguzzi
RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso.
La classe, sin dall’inizio, ha dimostrato complessivamente un sufficiente interesse e partecipazione per la
materia. L’attenzione durante le lezioni frontali non è mancata; tuttavia, al termine del primo periodo, un
gruppo ristretto di alunni non aveva raggiunto la sufficienza soprattutto a causa di un’insufficiente
applicazione allo studio e di lacune pregresse mai colmate.
Nel secondo periodo, a partire dagli inizi del mese di marzo, il programma è stato svolto con la modalità
della didattica a distanza attraverso videolezioni; il cambio di metodologia ha prodotto qualche risultato
positivo: maggior concentrazione sulle spiegazioni, meno distrazioni. Tuttavia rimangono alcuni studenti
che hanno proseguito nella strada del disimpegno e della scarsa partecipazione dimostrando, se ce ne fosse
stato il bisogno, che poco può incidere la metodologia se non si antepone la volontà a sacrificare il proprio
tempo libero (che davvero non mancava stavolta in condizioni di isolamento domestico) per lo studio. Non
si ritiene pertanto che i risultati raggiunti siano stati significativamente segnati dalla necessità di adottare la
DAD. Molti studenti potenzialmente potevano raggiungere risultati migliori che per mancanza di volontà e
non per altro non sono riusciti ad ottenere.
Durante le prove orali ho riscontrato, da parte di molti studenti, la difficoltà di esporre con linguaggio
appropriato quanto appreso e di organizzare le loro conoscenze in un dialogo scientificamente corretto.
L’esposizione orale richiede un particolare allenamento ed una costante applicazione allo studio: dalla
mancanza di questo impegno ritengo possano originarsi le non brillanti performance espositive.
Considerato che la disciplina verrà discussa durante la prova orale, da parte del sottoscritto permangono
dei dubbi sull’effettiva preparazione acquisita e sulla capacità, di alcuni studenti, di fronteggiare la prova
d’esame in cui bisogna dimostrare una padronanza su tutto il programma svolto. Nel secondo periodo non
abbiamo logicamente disposto delle attività di laboratorio e pertanto i progetti, scelti dagli stessi ragazzi,
non sono stati portati a termine.
Un discreto gruppo studenti si è dimostrato, in generale, sufficientemente interessato e disponibili al
dialogo educativo ma con marcate incapacità, da parte di molti di loro, di tradurre in termini di competenze
consolidate quanto appreso. Manca talvolta la capacità di rielaborare i concetti, di farli propri per poi
esporli in modo organico combinando logicamente le asserzioni.

CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
ATTUATORI.
•
Conoscere i principi fondamentali di elettrostatica ed elettromagnetismo (richiamo)
•
Risolvere circuiti in corrente alternata (richiamo)
•
Conoscere le caratteristiche dei motori elettrici
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Caratteristiche e regolazione dei motori in cc, asincroni trifase.

Schematizzazione grafica del problema al fine della progettazione (GRAFCET)
Compilazione della tabella di assegnazione degli indirizzi
Conoscenza del linguaggio LADDER.
Conoscenza di relè interni, timer, contatori, operatori logici.
Conoscere il funzionamento e le caratteristiche di impiego di un sensore a due stati
Sensori ON/OFF: per contatto; sensori di prossimità (magnetici, induttivi). Sensori magnetici a tre
fili tipo NPN PNP. Collegamento al PLC

SENSORI E TRASDUTTORI INDUSTRIALI
•
Sensore di prossimità induttivo, schermato e non
•
Sensore di prossimità capacitivo
•
Sensori fotoelettrici: a sbarramento, a riflessione (con catarifrangente), reflex (riflessione diretta
BGS e FGS)
•
Encoder incrementale e assoluto; il codice Gray
SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO.
•
Conoscere la regolazione con retroazione.
•
Controllo ad anello aperto e chiuso
•
Studio dei controlli binari con e senza disturbo
•
Studio dei controlli proporzionali con e senza disturbo
•
Studio dei controlli PID
Il livello complessivamente raggiunto è stato mediamente sufficiente.

COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Attuatori.
•
Saper valutare il comportamento a vuoto e sotto carico di motori e il loro rendimento
•
Saper descrivere gli elementi costruttivi delle macchine elettriche
PLC
•
•
•
•
•

Collegare il PLC per controllare un dispositivo
Saper eseguire un programma per PLC in Ladder
Sistema di programmazione dedicato con PC
Stesura, trasferimento e avvio di un programma di media difficoltà
Schema e realizzazione del collegamento elettrico

SENSORI E TRASDUTTORI INDUSTRIALI
•
Saper utilizzare in modo appropriato e competente i sensori di prossimità adattandoli allo specifico
problema di automazione
•
Progettare e realizzare al PLC un ciclo automatico regolato da sensori (competenze-abilità)
•
Conoscere le caratteristiche di alcuni dei trasduttori più utilizzati nel campo della automazione per
poter operare una scelta adeguata al campo di impiego.
SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO.
•
Conoscere le caratteristiche dei controllori elementari
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Apprezzare il campo di applicazione di sistemi di regolazione di tipo booleano
Apprezzare l’azione regolatrice di un sistema PID

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali (capacità) ho valutato:
•
l’organizzazione di un metodo di lavoro adeguato
•
la capacità di esprimersi in un linguaggio tecnico appropriato
•
la capacità di utilizzare le conoscenze e le procedure organizzandole logicamente ai fini di una
pratica operativa
•
il rispetto e la collaborazione dei singoli alunni nei confronti dei compagni e degli insegnanti
•
la capacità di orientarsi di fronte alle novità; l’attitudine all’autoapprendimento, la capacità di
imparare ad imparare
Il livello complessivamente raggiunto è stato mediamente più che sufficiente.
PROGRAMMA SVOLTO.
CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
TEMPI
Settembre Ottobre
Ottobre Novembre
(attività di
laboratorio per
gran parte
dell’anno
scolastico in
presenza)

Novembredicembre

Gennaio Febbraio

Marzo - Aprile



CONTENUTI
IL PLC finalizzato al controllo di sistemi combinatori e sequenziali per la gestione di
macchine e processi.
 CLIL.
What is a PLC? Written and oral activities. Listening comprehension
Cittadinanza e costituzione. La produzione automatizzata per il miglioramento delle
condizioni di vita dei lavoratori (luoghi di lavoro più ergonomici, sicuri e progressiva
eliminazione delle mansioni ripetitive o fisicamente gravose).
 Programmazione al PLC. Generalità dei PLC. Cablaggi. Prime esercitazioni di
laboratorio. I circuiti di autoritenuta. Esempi di programmazione di alcuni sistemi
combinatori. Applicazioni in laboratorio
 Programmazione al PLC. Utilizzo di timer, contatori. Applicazioni in attività di
laboratorio. Programmazione di cicli sequenziali. La programmazione di sequenze
con l’utilizzo della funzione Keep. Ciclo quadro con o senza ripetizione. Cicli con
opzione. Applicazioni in laboratorio
 Programmazione al PLC. Utilizzo di contatori reversibili nella programmazione.
 Programmazione al PLC. Analisi di casi reali
 I motori asincroni trifase. Principi di funzionamento, schemi di collegamento.
 I motori asincroni trifase. Potenze e rendimenti. Caratteristiche e regolazione dei
motori asincroni trifase. Curve caratteristiche.










I motori in corrente continua.
CLIL.
DC Motors. How does it work?
Principi di funzionamento, schemi di collegamento. Caratteristiche e regolazione dei
motori cc. Due tipologie di motori cc (magn.permanenti, eccitazione separata).
Curve caratteristiche.
Terza tipologia di motori cc (ecc. in serie) Curve caratteristiche
Sensori – trasduttori industriali. Generalità dei trasduttori.
Sensore di prossimità induttivo, schermato e non. Sensori “eddy current”.
Sensore di prossimità capacitivo
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Sensori fotoelettrici: a sbarramento, a riflessione (con catarifrangente), reflex
(riflessione diretta BGS e FGS)
Encoder incrementale e assoluto

 Sistemi di regolazione e controllo. Generalità. Sistemi predittivi e con feedback.
Schema a blocchi. Sistemi di regolazione e controllo. Regolatori proporzionali. La
banda di proporzionalità Pregi e difetti. Regolatori Integrativi e Derivativi. Pregi e
difetti. Esempi vari: applicazioni di controlli PID a casi reali. Il metodo Ziegler-Nichols

ATTIVITA’ RELATIVE A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”:
Durante l’anno scolastico, agganciandomi ad alcuni argomenti tecnici affrontati (ad es. utilizzo dei PLC nel
campo della produzione automatizzata, impiego di sistemi di regolazione e controllo etc.) abbiamo
approfondito i seguenti temi.
 Ricerca di soluzioni sempre più innovative ed ecologiche: utilizzo delle risorse in maniera efficiente
con il contributo dell’automazione.
 La produzione automatizzata per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori (luoghi di
lavoro più ergonomici sicuri e progressiva eliminazione delle mansioni ripetitive o fisicamente
gravose)

METODI , STRUMENTI E SPAZI
Il programma è stato svolto essenzialmente con lezioni frontali di carattere interattivo. Il materiale
didattico adottato è stato il libro di testo integrato da materiale ricavato da altri libri, da siti internet e
manuali depliant diffusi mediante fotocopie ed appunti di lezione. Le aule di laboratorio sono state
utilizzate per chiarire al meglio alcuni concetti espressi durante le ore di teoria. Particolare attenzione è
stata dedicata alla pratica con il PLC. Le attività pratiche sono state svolte in gruppi di 4 o 5 alunni, tutto
questo compatibilmente con il numero di banchi attrezzati che sono disponibili. Le tesine fatte sulle
esperienze svolte sono diventate oggetto di un colloquio individuale con il singolo alunno. Il colloquio è
servito sia per correggere gli errori e le omissioni e sia per ampliare la discussione. In elenco riporto gli
strumenti didattici adottati:
•
Spiegazioni in aula con esemplificazioni alla lavagna, appunti delle lezioni
•
Libro di testo
•
Dotazioni del laboratorio di sistemi e altri laboratori di reparto
•
Manuali, tabelle e depliant illustrativi
•
Esercitazioni in laboratorio: analisi e realizzazione di semplici processi automatici gestiti da un PLC
Dal mese di marzo sino al termine delle lezioni:
 Videolezioni su piattaforma GSuite;
 Distribuzione puntuale degli appunti delle videolezioni;
 Utilizzo di video didattici condivisi: ricerca di materiale didattico disponibile sul web;
 Azioni di sostegno alla preparazione con videolezioni dedicate al ripasso;
 Confronto sulle problematiche emerse a mezzo mail.

42

Classe V A MM

I.I.S. “A. Pacinotti”

A.S. 2019/2020

VERIFICHE effettuate
Le verifiche sono state svolte per mezzo di:
•
Prove scritte (anche somministrate a distanza, prove differenziate per alunno su testi criptati
somministrati a scadenze fisse sbloccati da password e consegne di risoluzioni scritte a mano e
spedite mezzo mail)
•
Prove orali
•
Interrogazioni dialogate in classe (anche con il metodo della DAD in videolezione)
•
Test
•
Prove pratiche
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Per la valutazione di sufficienza ho verificato il conseguimento degli obiettivi minimi che consistono
nell’acquisizione delle conoscenze e competenze indicate in ciascun argomento del programma svolto. La
pratica di laboratorio è stata parte integrante del processo valutativo: relazioni dell’esperienze effettuate,
comportamento e capacità di lavorare in gruppo sono stati oggetto di valutazione didattica.
Per la valutazione si è anche tenuto conto della partecipazione attiva durante le videolezioni (interventi,
apporti positivi, richieste di chiarimenti, interesse, semplice presenza, mancata presenza, collegamenti
puntuali e non, rispetto delle consegne etc.)
Data 20/05/2020

I Docenti
Prof. Marco Zorzi
Prof. Orazio Pellegrinon
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ANTONIO PACINOTTI”
30173-MESTRE-VENEZIA
RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020
Disciplina
Docenti:
Libro di testo:

Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto
ing. Luciano Volpato; p.i. Orazio Pellegrinon
Cappelli editore - M. Pasquinelli
“Tecnologie meccaniche di processo e prod” Vol. 3

RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
La classe è composta di 19 alunni (18 maschi, 1 femmina), di cui 16 provenienti dalla IV A MM dell’anno
precedente e 3 ripetenti.
Presentando alcuni aspetti di fragilità, la classe si è dimostrata fin da subito sufficientemente interessata
agli argomenti proposti ma debolmente reattiva agli stimoli offerti dalla particolare disciplina ed alle
richieste degli insegnanti.
Solo alcuni studenti hanno evidenziato un vivo interesse per i contenuti disciplinari e un impegno adeguato,
mentre la maggior parte degli alunni non è risultato profondere, sin dal primo periodo, allo studio dei
contenuti teorici, che l’impegno da ciascuno ritenuto strettamente necessario.
Anche la partecipazione alle attività di tipo laboratoriale, avviate sin dal primo periodo e svolte fino
all’interruzione per l’emergenza sanitaria, è risultata piuttosto superficiale da parte di una parte rilevante
degli studenti, tanto da partecipare alle attività operative senza prestare l’attenzione dovuta al complessivo
svolgimento delle esperienze composte di più fasi.
Diversamente, un gruppo purtroppo molto esiguo ha avuto un apprezzabile impegno sin da subito.
L’attività di simulazione aziendale nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è
stata svolta solo per quanto riguarda le prime indicazioni relative alla definizione delle attività in progetto e
delle modalità operative a causa della sospensione della didattica in presenza.
Nel periodo successivo la programmazione è stata svolta con la modalità della didattica a distanza
attraverso lavoro assegnato a gruppi, con video presentazione, videolezioni, ecc.
La difficoltà della situazione, dovuta anche a problemi di connessione di alcuni alunni, concomitante con le
notizie molto incerte sulle modalità dell’esame di Stato, hanno consigliato di permettere alla classe di
concentrarsi in modo particolare sulle discipline di indirizzo già oggetto di seconda prova, pertanto la
programmazione ha subito una notevole riduzione.
Il lavoro di gruppo ha visto la partecipazione attiva solo di pochi alunni, mentre una parte più consistente
ha colto l’occasione per limitare al minimo il proprio impegno.
La metodologia delle videolezioni ha evidenziato qualche esito positivo in relazione all’attenzione diretta
dei singoli alunni, ma, purtroppo una notevole diminuzione dell’impegno alla comprensione e alla
rielaborazione personale di quanto trattato da parte della maggior parte degli studenti.
La programmazione del primo periodo è stata informata:
- per quanto riguarda lo studio dei materiali metallici alla necessità di raccordo con gli argomenti
propedeutici trattati nel precedente anno scolastico;
- alla necessità di eseguire effettivamente almeno parte dei trattamenti termici (normalizzazione, bonifica)
e termochimici di diffusione (carbocementazione) studiati e le successive analisi metallografiche e prove
meccaniche;
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- alla trattazione dettagliata di un argomento con valenza “trasversale” alle singole discipline di indirizzo (il
fenomeno della fatica nei materiali metallici)
Tale opzione ha comportato un notevole impiego di tempo a detrimento della completa attuazione della
programmazione preventiva.
Per questo motivo alcuni argomenti la cui programmazione prevedeva un approccio prevalentemente
tecnico - pratico anche nell’ambito delle attività di simulazione aziendale (analisi metallografica, prove di
microdurezza) da svolgersi nel secondo periodo sono stati affrontati solo parzialmente causa la sospensione
della didattica in presenza.
Nell’ultima parte dell’anno si ritiene di poter affrontare un argomento di “Cittadinanza e Costituzione”,
legato all’approccio del Diplomato Tecnico Industriale alla Normativa di settore. Si ritiene inoltre di dover
stimolare in modo deciso ciascun alunno all’esposizione orale di un argomento, in quanto tale modalità
prevede la preventiva sintesi dei contenuti effettivamente acquisiti.
CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Argomenti trattati con didattica in presenza
Il comportamento al raffreddamento per stati di equilibrio delle principali leghe metalliche binarie e delle
leghe Fe-C (mediamente sufficiente)
I principali trattamenti termici e termochimici di diffusione sugli acciai (mediamente discreto)
I metodi di prova delle proprietà meccaniche e di alcune proprietà tecnologiche (mediamente discreto).
La resistenza dei materiali metallici alle sollecitazioni di fatica (mediamente sufficiente).
I controlli non distruttivi sui materiali metallici (mediamente discreto);
Argomenti trattati in DAD
La struttura delle macchine a CN e CN , Programmazione e lavorazioni di fresatura CNC (mediamente
discreto)
I fenomeni di corrosione e i relativi metodi di prevenzione e protezione (mediamente appena sufficiente)
I metodi non tradizionali di lavorazione (lavoro individuale)
COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
La maggior parte degli studenti risulta in grado di:
-

individuare le trasformazioni al raffreddamento delle principali leghe Fe- C (livello mediamente
discreto).

-

determinare le relazioni tra la struttura e le proprietà meccaniche delle leghe Fe-C (livello
mediamente sufficiente);

-

scegliere il trattamento termico e i relativi parametri in relazione alle caratteristiche meccaniche e
tecnologiche richieste (livello mediamente discreto)

-

scegliere il materiale più adatto al particolare tipo e ambiente di impiego (livello mediamente
discreto).

-

individuare le prove meccaniche e tecnologiche per la caratterizzazione dei materiali, leggere le
procedure di prova e interpretare i relativi risultati (livello mediamente discreto);

-

individuare i fattori che influenzano la rottura a fatica (livello mediamente discreto)

-

individuare i più opportuni metodi per la salvaguardia dalla corrosione in relazione alla funzionalità
dell’elemento meccanico e all’ambiente (livello mediamente sufficiente)
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Le competenze acquisite sono naturalmente legate al livello di conoscenze teoriche raggiunto e alla
applicazione individuale nelle esperienze ed esercitazioni di laboratorio, pertanto complessivamente la
quasi totalità degli studenti raggiunge, nei vari argomenti trattati, standard sufficienti, discreti o buoni.
Nell’ambito degli obiettivi generali della specializzazione (dimensionamento di organi meccanici semplici),
l’obiettivo particolare della disciplina, che riguarda la scelta consapevole del materiale (in particolare
acciai), dei relativi trattamenti termici e termochimici, dei trattamenti superficiali, in funzione delle
caratteristiche meccaniche richieste e del particolare ambiente d’impiego, dei parametri di lavorazione alle
macchine utensili anche CNC, è raggiunto dalla maggior parte degli studenti.
La maggior parte degli studenti ha raggiunto la competenza per:
- eseguire prove di collaudo sia su semilavorati sia su pezzi finiti.
- eseguire trattamenti termici di tempra e rinvenimento (bonifica) e termochimici di carbocementazione in
cassetta e le relative analisi metallografiche
- eseguire le principali prove meccaniche
- redigere una relazione di laboratorio
- impostare ciclo di lavoro e la programmazione in linguaggio ISO per lavorazioni semplici di fresatura alla
macchina CNC (alcuni).
- Progettare e costruire di particolari semplici dei complessivi meccanici studiati (riduttori, giunti, ecc.)
- Eseguire l’analisi microstrutturale di un acciaio comune, al C, o debolmente legato come parte di
eventuale collaudo.
CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
Contenuti disciplinari

tempi

Richiami di Analisi termica Acciaio
Settembre
Diagramma di equilibrio Fe-Fe3C; diagramma strutturale; strutture acciai semplici;
difetti negli acciai; Temperature di trasformazione, influenza degli elementi di lega;
classificazione acciai, determinazione grossezza grano.
Richiami sui Trattamenti termici degli acciai:
Settembre Ottobre
Tempra:
Trasformazione dell'austenite e formazione della martensite; velocità critica di
raffreddamento; temperatura di inizio e fine trasformazione della martensite.
Temperatura, velocità e durata del riscaldamento; raffreddamento e mezzi
raffreddanti.
Trasformazione isotermica dell'austenite, curve di Bain e loro costruzione; influenza
della velocità di raffreddamento, degli elementi leganti e del grano austenitico.
Curve di raffreddamento continuo.
Metodi di tempra; tempra martensitica; tempra isotermica, tempra termale o
scalare; tempra superficiale; patentamento; tempra interrotta; effetti della tempra.
Rinvenimento:
Trasformazione della martensite; temperature e strutture di rinvenimento; effetti
del rinvenimento; rinvenimento degli acciai rapidi.
Ricottura:
Ricottura completa; ricottura di omogeneizzazione; ricottura isotermica; ricottura di
globulizzazione o coalescenza: norme da seguire
LABORATORIO TECNOLOGICO: Prova di temprabilità Jominy su acciai C 40
Ottobre
30NiCrNiMo8
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ESERCITAZIONI: esecuzione dei trattamenti termici di normalizzazione e (bonifica
tempra e rinvenimento) su acciaio C40
Trattamenti termochimici di diffusione:
Carbocementazione solida, liquida e gassosa; caratteristiche dei pezzi cementati.
Nitrurazione; carbonitrurazione; nitrurazione salina aerata.
Indirizzi nella scelta degli acciai e loro trattamenti termici.

Novembre-Dicembre

ESERCITAZIONI: esecuzione di carbocementazione in cassetta su diverse tipologie di
acciaio (18CrNiMo5, 11SMnPb37, S275)
Macchine utensili a C.N.: struttura di una macchina utensile a C.N.
Programmazione: fasi della programmazione manuale: studio del disegno,
preparazione ciclo di lavoro e scheda utensili, formulazione del programma.
LABORATORIO OMU: Macchine utensili CNC fresatura: Preparazione macchina,
operazioni preliminari, Programmazione ISO, implementazione di semplici
lavorazioni al centro di lavoro CNC comprendente anche sottoprogrammi e cicli
fissi.
La fatica nei materiali metallici: Concetto di rottura per fatica. Fattori che
influenzano la resistenza a fatica. Curve di Wohler. Diagramma di Goodman-Smith.
Descrizione della prova di flessione rotante
LABORATORIO TECNOLOGICO: Le macchine per prove di fatica. Esecuzione di una
prova di resistenza a flessione rotante.
ESERCITAZIONI: esecuzione di carbocementazione in cassetta su diverse tipologie di
acciaio (18CrNiMo5, 11SMnPb37, S275)
Le prove meccaniche: durezza (Brinell, Vickers, Rockwell), resilienza Ripasso
Prova di trazione: (ripasso)
Norme UNI sulla prova; comportamento del materiale ed esame diagramma carichideformazioni; carico al limite di proporzionalità, carico al limite di elasticità; modulo
elastico; carico di snervamento; carico ultimo; allungamento e sua misura nei vari
casi; strizione.
LABORATORIO TECNOLOGICO: Prove meccaniche di durezza, resilienza e trazione su
acciaio C40 allo stato normalizzato e allo stato bonificato. Confronti
Metallografia: Generalità sui microscopici metallografici, prelevamento e
preparazione dei provini e attacco delle loro superfici; riconoscimento delle
principali strutture degli acciai e delle ghise.
LABORATORIO TECNOLOGICO: analisi metallografica su provini di acciaio
(18CrNiMo5, 11SMnPb37, S275) allo stato normalizzato e a seguito di trattamento
termochimico di carbocementazione, definizione delle inclusioni e della dimensione
del grano, riconoscimento strutture.
Macchine utensili a C.N.: struttura di una macchina utensile a C.N.
Programmazione: fasi della programmazione manuale: studio del disegno,
preparazione ciclo di lavoro e scheda utensili, formulazione del programma.

Novembre-Dicembre

Novembre-Dicembre

Febbraio

Febbraio + MarzoMaggio in DAD

Ottobre Novembre

Dicembre
Dicembre Gennaio Gennaio
Gennaio

Gennaio
Febbraio

Febbraio

Febbraio + (MarzoMaggio in DAD)
ARGOMENTO
SVOLTO
PARZIALMENTE IN
DAD
LABORATORIO OMU: Macchine utensili CNC fresatura: Preparazione macchina,
Febbraio + (Marzooperazioni preliminari, Programmazione ISO, implementazione di semplici
Maggio in DAD)
lavorazioni al centro di lavoro CNC comprendente anche sottoprogrammi e cicli
ARGOMENTO
fissi.
SVOLTO
PARZIALMENTE IN
DAD
LABORATORIO TECNOLOGICO: esecuzione di prove di microdurezze su provini tratti ARGOMENTO
da materiale carbocementato Determinazione dello spessore efficace di
SVOLTO SOLO A
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carbocementazione

Metodi di controllo non distruttivi: metodo con liquidi penetranti, metodo
magnetoscopico; metodo con ultrasuoni, metodo radiografico e gammagrafico
LABORATORIO TECNOLOGICO: esecuzione di un controllo di una saldatura MMA di
testa su acciaio con il metodo dei liquidi penetranti
LABORATORIO TECNOLOGICO: esecuzione di un controllo magnetoscopico di un
pezzo meccanico in acciaio. Difetti longitudinali e trasversali, superficiali e
subcorticali
Elementi di corrosione: Tipi di corrosione. Fattori di influenza della corrosione.
Protezione contro la corrosione: verniciatura, rivestimenti anodici, protezione
catodica.
Lavorazioni dei metalli con metodi non tradizionali:
Elettroerosione, waterjet, lavorazioni al laser, lavorazioni al plasma, lavorazioni al
fascio elettronico (cenni), saldatura per attrito (friction stir welding)
Cittadinanza e Costituzione: Elementi di deontologia professionale (codice
deontologico del CNPI). La gerarchia delle normative tecniche

LIVELLO TEORICO
CAUSA SOSPENSIONE
ATT. DIDATTICHE IN
PRESENZA
Dicembre - Febbraio
Dicembre
Gennaio

Marzo- Aprile in DAD

Marzo - Aprile –
Lavoro individuale
Maggio

METODI , STRUMENTI E SPAZI
Lezioni frontali in aula con utilizzo di libro di testo, Manuale di Meccanica Hoepli, materiali, tabelle, video.
Utilizzo dei laboratori: Tecnologico, Macchine Utensili.
Videolezioni con l’utilizzo della piattaforma G-Suite, video, ecc.
Presentazioni di gruppo
VERIFICHE effettuate
Verifiche scritte, orali, valutazione delle relazioni di laboratorio, valutazione degli elementi prodotti
nell’ambito della simulazione aziendale.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Si sono adottati i criteri di valutazione assunti dal Collegio Docenti dell’Istituto descritti nel Piano
dell’Offerta formativa cui si rimanda.
Data 21.05.2020

I Docenti
Luciano Volpato
Orazio Pellegrinon
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019/20

Indirizzo
Disciplina
Docente
Libro/i di testo

5AM
MATEMATICA
Prof.ssa Rossana Padoan
Bergamini, Trifone, Barozzi, Editore Zanichelli
Matematica.verde 4B
Matematica.verde Modulo K

RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
Lo svolgimento del programma prevedeva come obiettivo didattico l’acquisizione da parte degli alunni di
un modello matematico astratto complesso come quello dell’analisi infinitesimale.
Nel periodo pre-covid gli alunni si sono sempre dimostrati educati, attenti e sereni. La classe ha dimostrato
un accettabile interesse per la materia e ha seguito le lezioni con attenzione costante, ma solo pochi hanno
partecipato attivamente. Il profitto alla fine del primo trimestre aveva messo in evidenza l’accuratezza del
lavoro svolto da alcuni alunni, ma anche la fragilità di altri.
Nel periodo covid è stata adottata una Didattica a Distanza utilizzando le classi virtuali della Zanichelli,
Classroom e videolezioni attraverso Meet. E’ stato dato risalto alla parte teorica del programma chiedendo
agli alunni di rispondere per iscritto a quesiti di teoria che dovevano essere inviati per mail all’insegnante
per la correzione in modo da poter controllare la correttezza dei contenuti, dei termini e della simbologia.
Nel mese di maggio sono stati fissati incontri su Meet per permettere agli alunni di preparare l’esposizione
orale in vista dell’Esame di Stato.
Quasi tutti gli allievi hanno sviluppato la capacità di costruire e muoversi all’interno degli argomenti della
classe quinta, rielaborando i principali concetti appresi negli anni precedenti.
Il rendimento anche in questo secondo periodo si è sempre mantenuto su livelli soddisfacenti. Non tutti gli
alunni hanno cercato di sfruttare le proprie capacità impegnandosi con costanza. Pochi sono gli elementi
che si sono messi in evidenza per le buone doti e l’iniziativa personale.
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CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
La classe conosce il concetto di integrale indefinito e definito, il calcolo degli integrali immediati e i vari
metodi di integrazione, il problema del calcolo della misura di aree e volumi di solidi di rotazione e le
equazioni differenziali del primo ordine.
Il livello delle conoscenze non è distribuito in modo omogeneo all’interno della classe: una parte degli
alunni ha lavorato con continuità e precisione durante tutto l’anno scolastico, mentre pochi altri si sono
limitati ad uno studio più superficiale, solo parzialmente adeguato.

COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Per quanto riguarda le competenze la classe è in grado di operare con discreta sicurezza nell’ambito degli
argomenti trattati, comprende il simbolismo proprio della materia ed il suo utilizzo e mostra una
accettabile, anche se talvolta faticosa, acquisizione del lessico specifico. Sa utilizzare metodi, strumenti e
modelli matematici in situazioni diverse.

CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
RIPASSO PROGRAMMA CLASSE QUARTA
Volume 4A

Settembre
Ottobre
7h

Ripasso derivate fondamentali e regole di derivazione.
GLI INTEGRALI INDEFINITI
Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito.

Ottobre
Novembre
18h

Proprietà dell’integrale indefinito.
Gli integrali indefiniti immediati (con l’esclusione dell’integrale di ax e del
logaritmo in base a), (con l’esclusione delle funzioni razionali fratte) .
Integrazione per parti (con dimostrazione)

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI
Area del trapezoide.
Integrale definito e sue proprietà.

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Teorema della media (con dim.).
30h
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Calcolo dell’area di una superficie piana.
Calcolo del volume di un solido di rotazione.
INTEGRALI
Approfondimenti teorici sulle proprietà degli integrali indefiniti e definiti,

Marzo
Aprile
DaD

sulla dimostrazione del metodo di integrazione per parti e sul teorema della media,
perfezionamento esposizione sul calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE (cenni)
L’equazione differenziale del primo ordine.

Maggio
DaD

Equazione del tipo y’=f(x).
Equazione a variabili separabili.(cenni)
Equazione lineare.(cenni)

PREPARAZIONE TEST INVALSI

Febbraio
2h

RIPASSO
CENNI DI STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO
Gli scienziati e le leggi razziali
Ricerche individuali

Maggio
Giugno DaD
Aprile
Maggio DaD

METODI , STRUMENTI E SPAZI
Periodo pre-covid
Il corso si è sviluppato essenzialmente per mezzo di lezioni frontali che iniziavano, ove possibile, utilizzando
semplici esempi grafici o nozioni sicuramente assimilate dagli alunni per facilitare la comprensione dei
nuovi concetti.
Ampio spazio è stato riservato alla parte operativa come il calcolo di integrali, misure di aree e di volumi di
solidi di rotazione prediligendo più la correttezza dei metodi e dei calcoli che l’esposizione scritta e orale; si
sono inoltre sviluppati alcuni argomenti teorici fondamentali per la comprensione dei vari temi.
Ogni esercizio assegnato per casa è stato corretto in classe e si è cercato di abituare gli alunni ad una
spiegazione dei procedimenti utilizzati che fosse precisa e coerente.
Il testo utilizzato fa parte della collana Moduli Verdi della Zanichelli e si sono iscritti gli alunni ad una classe
virtuale preparata dalla casa editrice per abituarli alla risoluzione di test in vista delle prove Invalsi.
Periodo covid.
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Utilizzando Classroom e lo scambio di mail si è puntata l’attenzione sulla parte teorica del programma, sia
per quanto riguarda la stesura di testi scritti che l’esposizione orale in modo da far acquisire agli alunni il
linguaggio specifico della materia e la relativa simbologia.

VERIFICHE effettuate
Nel corso dell’anno sono state fatte verifiche con le seguenti modalità:
Periodo pre-covid:
- verifiche scritte formate da esercizi da risolvere (calcoli di derivate e integrali, aree, volumi)
- interrogazioni alla lavagna (correzione esercizi per casa, risoluzione nuovi esercizi, spiegazione dei
procedimenti adottati, presentazione generale dei vari argomenti).
Periodo covid:
-Verifiche scritte e colloqui di approfondimento della parte teorica.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La valutazione ha sempre tenuto conto degli obiettivi prefissati per ogni singola unità didattica, della
correttezza dei termini e della precisione del simbolismo usato. La scala di valutazione adottata segue
quella indicata dal Collegio Docenti. Durante il periodo covid è stato preso in considerazione l’impegno
mostrato nello svolgere le consegne assegnate, la puntualità e la partecipazione attiva agli incontri su Meet

Data 18 maggio 2020
La Docente
Rossana Padoan
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019/ 2020
Classe quinta A

Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed energia
Disciplina: Insegnamento di Religione Cattolica - IRC
Docente: Barbara Niero

RELAZIONE sulla classe e l’attività svolta
La classe è composta da 11 studenti che si avvalgono dell’IRC. Non vi è stata continuità didattica perché fino
alla classe 4^ vi era un altro docente di Religione. Fin dalla prima lezione gli studenti si sono dimostrati
interessati alle tematiche proposte. All’inizio dell’anno è stato programmato un piano di attività in accordo
con la docente di Lettere al fine di offrire agli studenti una maggior completezza della condizione sociale,
politica ed antropologica del XX e XXI secolo. La proposta ha interessato l’intera classe tanto che gli studenti
non avvalentisi hanno richiesto di partecipare come uditori alle lezioni. Si sono dimostrati partecipi e
propositivi. Gli esiti sono stati soddisfacenti. Pur non potendo dare una valutazione agli studenti non
avvalentisi, posso esprimere il mio giudizio più che positivo per la loro attiva partecipazione.
CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Gli studenti hanno acquisito conoscenze sui termini e sui concetti chiave dell’etica; hanno scoperto
l’importanza dell’uomo come persona non isolata, ma facente parte di un complesso socio-culturale che si
pone domande ed è responsabile delle proprie scelte e delle proprie azioni, si sono approcciati allo sviluppo
del pensiero post-moderno che coinvolge l’uomo in tutti i suoi aspetti, si sono posti domande sulle cause
che conducono l’uomo alla trasgressione. Hanno iniziato ad avvicinarsi alle questioni bioetiche riguardanti il
valore della vita umana dal concepimento alla morte. Conoscono le origini dei regimi totalitari ed i loro
sviluppi legati ai contesti sociali, politici ed economici

ABILITA’ e livello di raggiungimento delle stesse

Gli studenti sanno applicare le nozioni che hanno acquisito per analizzare situazioni, eventi e tematiche che
richiedono un certo approfondimento dal punto di vista sociale e antropologico nonché cristiano con il
richiamo a documenti cattolici emanati dal Magistero.
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CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati
Tempi

CONTENUTI DISCIPLINARI:
Positivismo: contesto storico e culturale

2 ore

Introduzione alla Bioetica: programmazione dell’umano: questioni di genetica e neuroscienze;
questioni di biopolitica e biopotere con analisi di alcuni avvenimenti della storia
contemporanea.
Definizione di totalitarismo, cause e sviluppi nella storia. Analisi di alcuni aspetti dei
totalitarismi in modo particolare la figura di Stalin.

8 ore

8 ore

Continuazione di discussione sulle questioni bioetiche in particolare questioni di giustizia
nelle scelte sanitarie; potenziamento dell’umano: il post-umano come prospettiva e le future
generazioni. Le lezioni a distanza sono state effettuate utilizzando la piattaforma G Suite e
Classeviva.
Tot. Ore in presenza

18

METODI, STRUMENTI E SPAZI
Lezioni frontali partecipate e discussioni portate avanti dagli studenti. Durante la DAD si sono utilizzate
viedeolezioni su meet.

VERIFICHE effettuate
Verifiche orali

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Impegno, attenzione ed interesse per le tematiche trattate, acquisizione dei contenuti e rielaborazione,
partecipazione al dialogo educativo. Durante la DAD le verifiche sono state effettuate attraverso
elaborazioni di materiali video e file da parte degli studenti.
Mestre, 25 maggio 2020

La Docente
Barbara Niero
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. PACINOTTI”
30173 - MESTRE-VENEZIA

RELAZIONE FINALE A. S. 2019/ 2020
Classe quinta A
Indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia
Disciplina Scienze Motorie
Docente Levorato Stefano

CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Conoscere e comprendere le attività didattiche proposte. Conoscere e saper incrementare il livello delle
proprie qualità fisiche migliorando lo stato di forma generale. Saper coordinare, affinare e finalizzare la
propria espressione motoria nei vari ambiti. Saper organizzare autonomamente un'attività motoria.
Conoscere le regole e le caratteristiche tecniche degli sport praticati. Conoscere le norme generali
dell’igiene, della prevenzione e della tutela della salute

COMPETENZE e livello di raggiungimento delle stesse
Saper partecipare alle attività motorie sportive in modo consapevole e responsabile anche nelle situazioni
di gioco.
La totalità della classe ha raggiunto un buon livello di preparazione. Conoscono gli elementi tecnici e tattici
degli sport praticati nell'arco dell'anno. Tutti gli alunni hanno incrementato le proprie qualità fisiche
migliorando il proprio stato di forma. Gli obiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti.

CONTENUTI di insegnamento e TEMPI rispettivamente loro dedicati

1. Durante tutto la prima parte dell'anno sono stati sviluppati i seguenti argomenti: POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO: La resistenza: corsa lenta prolungata a regime aerobico, percorsi e test di durata. La
velocità: Esercizi sulla velocità di reazione e di esecuzione. La forza: attività ed esercizi di
potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli sovraccarichi, individuali, a coppie, a
gruppi o in circuito. L’equilibrio: esercizi atti ad incrementarlo in situazioni statiche, dinamiche e di
volo. La mobilità articolare: attività ed esercizi di mobilizzazione attiva e passiva nelle varie posture;
esercizi di stretching. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: Andature semplici e composte;
combinazioni di esercizi a corpo libero di coordinazione dinamica generale ed oculo-manuale.
CONOSCENZA E PRATICA DEI GIOCHI SPORTIVI: Tecnica e tattica di gioco dei principali giochi
sportivi praticati (Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5). INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA
TUTELA DELLA SALUTE: Nozioni di primo soccorso in ambito motorio. Le ore totali in presenza fino
all'interruzione delle lezioni sono state 26.
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POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
 Esercitazioni di tonificazione muscolare generale
 Esercizi di potenziamento fisiologico a carico naturale o con l'uso di piccoli
attrezzi
 Circuiti a stazioni e percorsi ginnastici con indicazione dei distretti muscolari
interessati
 Mobilità articolare attiva e passiva con l'indicazione dei vari gruppi articolari
CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI DI BASE
 Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative
 Elementi di pre-acrobatica
 Analisi e sintesi di una situazione sportiva semplice e complessa. Attuazione
di risposte adeguate alla soluzione del problema.
PRATICA SPORTIVA
Esercitazioni e cenni di tattica dei seguenti giochi sportivi:
 Calcio a 5
 Pallavolo
 Basket
Partite con compiti di arbitraggio e giuria
DIDATTICA A DISTANZA
 Conferenza per le scuole superiori Alex Zanardi (2 link)
 Conferenza per le scuole superiori Senatrice Liliana Segre (1 link)
 Primo soccorso e uso defibrillatore (4 link)
 Programma di mantenimento fisico a casa (10 link)
 Educazione alimentare (5 link)
 Ripasso teorico tecnica e tattica giochi sportivi (4 link)
 Salute e ambiente (5 link)
 Questionario (1 link)

A.S. 2019/2020

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Novembre
Dicembre
Marzo
Aprile
Maggio

METODI , STRUMENTI E SPAZI
2. La scansione temporale delle unità didattiche è stata valutata in base alle caratteristiche della
classe, con la possibilità di anticipare o posticipare i singoli argomenti. Le lezioni sono state
organizzate in modo tale da partire da una base comune, cercando di raggiungere una omogeneità
nelle capacità individuali, per poter proporre delle esercitazioni che potessero avere funzione
formativa ed educativa per tutti. Le metodologie usate sono state diversificate a seconda degli
obiettivi da raggiungere: lezioni frontali e/o di gruppo, interventi individualizzati, al bisogno. Il
metodo adottato è quello globale con riferimento al metodo analitico quando i casi o le situazioni
lo prevedevano.
3. Sono state usate tutte le attrezzature presenti nella palestra dell’Istituto e nella fase di didattica a
distanza la piattaforma Classeviva.
4. E' stata utilizzata la palestra dell'Istituto.
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VERIFICHE effettuate
Osservazione diretta svolta durante lo svolgimento delle lezioni da parte dell’insegnante sul
processo di apprendimento ed elaborazione dei contenuti. Prove pratiche, individuali e di gruppo,
test attitudinali opportunamente costruiti sugli obiettivi operativi. Sono stati tenuti in
considerazione anche i fattori applicativi nei confronti della materia come l’impegno, l’interesse e la
partecipazione oltre che le diverse abilità e competenze possedute. Per quanto riguarda la
valutazione della seconda parte dell'anno, trovandoci in una situazione totalmente diversa dal
solito, non ho voluto di proposito aumentare l'ansia ed il carico di lavoro degli alunni che
comunque stavano vivendo l'emergenza sanitaria in condizioni di restrizione. Pertanto, non
potendo esserci interazione tra gli allievi e persa quindi la possibilità di effettuare i giochi sportivi
che implicano collaborazione e confronto coi compagni, persa anche tutta la parte di socialità, ho
optato più che ad una verifica dei contenuti piuttosto ad una crescita della persona,
dell'autonomia, del senso di responsabilità, della consapevolezza del proprio percorso ed una
gestione dei propri saperi, dando fiducia, sostegno ed incoraggiando gli allievi a mantenere "sano il
proprio corpo e la propria mente."

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La scansione temporale delle unità didattiche è stata valutata in base alle caratteristiche della
classe, con la possibilità di anticipare o posticipare i singoli argomenti. Le lezioni sono state
organizzate in modo tale da partire da una base comune, cercando di raggiungere una omogeneità
nelle capacità individuali, per poter proporre delle esercitazioni che potessero avere funzione
formativa ed educativa per tutti. Le metodologie usate sono state diversificate a seconda degli
obiettivi da raggiungere: lezioni frontali e/o di gruppo, interventi individualizzati, al bisogno. Il
metodo adottato è quello globale con riferimento al metodo analitico quando i casi o le situazioni
lo prevedevano.
Data 20 maggio 2020

Docente
Stefano Levorato
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