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1 Presentazione dell’Istituto e dell’Indirizzo
Grandi  risultati,  preparazione  di  alto  profilo,  formazione  adeguata  per

accedere direttamente al mondo del lavoro o per proseguire gli studi. Questi gli

elementi determinanti il successo dell'Istituto di Istruzione Superiore “Segato”,

che nasce, con la recente riorganizzazione scolastica, dalle due realtà tecniche

professionali storiche della nostra provincia, l’I.T.I.S. “G. Segato” e l’I.P.S.I.A.

“A. Brustolon”.

Il nuovo Istituto non vuole essere solo la somma di due scuole, ma il punto

di partenza per la creazione del Polo tecnologico-scientifico della provincia di

Belluno. Ed è in questa direzione che ci si sta muovendo con il potenziamento

dei laboratori dei due istituti, per far sì che essi siano utilizzati dagli allievi di

entrambe  le  sedi  e  aperti  alle  esigenze  del  territorio  al  fine  di  potenziare

soprattutto i rapporti col mondo del lavoro. 

Gli indirizzi di studio del nostro istituto sono i seguenti:
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1.1 Indirizzo Energia

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 

loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui 

dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei 

servizi nei diversi contesti economici.

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 

relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 

nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di 

dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 

sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia 

e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e 

conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per

il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 

lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
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• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di 

conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 

dell’ambiente;

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 

documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo 

istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica,

Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze.

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti.

2. Misurare,elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

opportuna strumentazione.

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.

4. Documentare ed eseguire i processi di industrializzazione.

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra natura.

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 

componenti, di macchine e di sistemi termo-tecnici di varia natura.

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per I principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
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8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 

robotica applicata ai processi produttivi.

9. Gestire e rinnovare processi correlati a funzioni aziendali.

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza.

Continuazione dello studio dopo il diploma: 

Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La 

preparazione ottenuta dopo il corso di studi privilegia, ad ogni modo, i seguenti

corsi di laurea : 

• Ingegneria meccanica

• Ingegneria industriale

• Ingegneria gestionale

• Ingegneria dell’automazione

In alternativa ai corsi di laurea: 

• Corsi post-diploma 

• Corsi di formazione professionale 

Il lavoro dopo il diploma: 

• Quadritecnico-direttivo nei settori industriali (capoofficina, controllo 

della produzione, progettazione,etc.)

• Impiegato tecnico nel settore pubblico e privato, in strutture sanitarie, 

commerciali e produttive

• Personale docente e tecnico amministrativo nella Pubblica 

Amministrazione
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Il diploma consente inoltre, dopo aver effettuato il tirocinio biennale e dopo 

avere superato l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo dei periti e la libera 

attività professionale. 
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QUADRO ORARIO 

L’articolazione del corso di studi completo prevede: 
- un biennio comune alle altre specializzazioni presenti nell’Istituto; 

- un triennio di specializzazione 
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2 Presentazione della classe e situazione attuale
Il Consiglio di Classe nel triennio 2017-2020 era così composto:

DISCIPLINE Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e Lett. Italiana – Storia DORIGO BERTAGGIA BERTAGGIA

Lingua e civiltà Inglese PIAZZA OLIVOTTO STRAGA’

Matematica MERCORILLO MERCORILLO MERCORILLO

Complementi di matematica MERCORILLO MERCORILLO          - 

Sistemi e automazione industriale DE BIASI DE BIASI DE BIASI

Sistemi e automazione industriale BONTEMPO BONTEMPO BONTEMPO 

Meccanica macchine ed energie CANTON DURANTE DURANTE

Meccanica macchine ed energie SCOPEL SCOPEL SCOPEL

Impianti energetici, disegno e 

progettazione

CALI’ CANTON CANTON

Impianti energetici, disegno e 

progettazione

BONTEMPO TRINCERI DAL MOLIN

Tecnologie meccaniche di processo 

e prodotto

DURANTE BORILLO BORILLO

Tecnologie meccaniche di processo 

e prodotto

SPADA DAL MAS CASAGRANDE

Religione GRANZOTTO GRANZOTTO GRANZOTTO

Scienze Motorie e Sportive SOMMAVILLA SOMMAVILLA SATTIN
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La classe 5^ AEN, articolata con Costruzioni Ambiente e Territorio (5^ ACA con

11 allievi), è costituita da 9 alunni maschi e dal terzo anno non ha mai 

cambiato la propria composizione. Nel corso del triennio i rapporti tra la classe 

e gli insegnanti sono stati sempre sereni e corretti. La partecipazione al dialogo

educativo è stata mediamente attiva per una buona parte degli alunni, che 

hanno dimostrato entusiasmo ed interesse per le attività proposte e buone 

capacità in ambiti diversi. Un gruppo di alunni in particolare si è contraddistinto

per un impegno scolastico e domestico costante e per delle buone o ottime 

capacità. Altri alunni al contrario hanno dimostrato un impegno non sempre 

adeguato alle richieste e in alcuni casi molto selettivo. Per alcuni di essi 

fortunatamente la partecipazione è stata più attiva durante le attività di tipo 

laboratoriale. 

In relazione all’impegno profuso, il profitto della classe può essere 

considerando globalmente sufficiente anche se risulta piuttosto disomogeneo: 

un alunno ha conseguito risultati eccellenti in tutte le materie, una buona parte

della classe ha raggiunto risultati buoni o sufficienti, alcuni alunni hanno 

ottenuto risultati nel complesso appena soddisfacenti.

A partire da fine febbraio, in seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura 

della scuola, la classe ha iniziato un percorso di Didattica a Distanza (indicata 

con la sigla DAD all’interno del presente doumento). Dopo un primo periodo di 

assestamento, la DAD è stata realizzata sulla piattaforma Moodle e in ambiente

Webex. Il passaggio da una didattica in presenza alla DAD, già di per sè 

complesso, è stato reso ancor più impegnativo dall’assenza per malattia del 

docente di Meccanica che è stato sostituito ad inizio aprile 2020.

13



DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ªEN     sez   A

3 Programmazione delle attività didattico-disciplinari

3.1 Simulazioni prove d’esame

In data 10.12.2019 è stata organizzata una simulazione di PRIMA PROVA

SCRITTA  con  tutte  le  tipologie  previste  dalla  normativa  vigente.  A  causa

dell’emergenza  Covid19  non  sono  state  più  svolte  simulazioni  delle  prove

scritte od orali alla data odierna.

3.2 Criteri di valutazione

Il Consiglio di classe, per quanto riguarda la corrispondenza fra elementi di

verifica e valutazione numerica, si è attenuto alle seguenti tabelle, concordate

dal Collegio dei docenti e indicate nel PTOF. A causa dell’emergenza Covid19 e

della conseguente attuazione della Didattica A Distanza (DAD), esse sono state

integrate da un’ulteriore tabella che, approvata alla data odierna dal Collegio

Docenti, viene riportata di seguito.

3.2.1 Criteri di valutazione per le materie letterarie

1 – 2 L’alunno rifiuta la prova (non vuole essere interrogato o consegna in bianco

un compito scritto).

3 Abilità  di  base  pressoché  inesistenti,  contenuti  insufficienti  o  assenti,

gravissime lacune nell’ambito argomentativo e logico-formale.

4 Conoscenze  carenti;  il  messaggio  prodotto  è  disorganizzato  nei  concetti  e

scorretto nell’esposizione, tanto da risultare scarsamente intelligibile; l’alunno

appare  disorientato  anche  di  fronte  alle  richieste  più  semplici  ed  inutili

risultano i tentativi di aiuto da parte dell’insegnante.

5 Conoscenze  superficiali  e  non  ancora  sufficienti;  difficoltà  nell’applicazione

delle  abilità;  mancanza  di  autonomia  nell’esecuzione  di  compiti  semplici;

l’allievo giunge a conclusioni solo parziali.

6 Il  discorso  ha  una  struttura  semplice,  ma  sostanzialmente  corretta  e
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linguisticamente  appropriata;  la  conoscenza  è  completa,  ma  non

approfondita; sufficienti  capacità di  analisi;  sintesi  approssimativa; l’alunno

talora ha bisogno di essere aiutato.

7 Il discorso è preciso, pertinente, con una struttura sufficientemente articolata

dei contenuti ed è espresso in forma corretta e linguisticamente appropriata;

non sono necessari particolari interventi.

8 Il discorso è organizzato in modo autonomo e logicamente strutturato, con

ricchezza di argomentazioni ed in forma linguisticamente appropriata, corretta

e fluente; conoscenze ampie e sicure.

9 Piena  conoscenza  dei  contenuti  e  padronanza  dell’uso  degli  strumenti;

presenza  di  motivazioni  e  di  attitudine  per  la  materia;  uso  del  linguaggio

specifico con competenza e proprietà; capacità di valutare e rielaborare in

modo autonomo ed approfondito.

10 Alla  padronanza  concettuale  e  linguistica  indicata  al  punto  precedente,  si

aggiungono  originalità  di  pensiero  e  un  notevole  bagaglio  di  conoscenze

personali.

3.2.2 Criteri di valutazione per le materie tecnico-scientifiche

1 – 2 L’alunno rifiuta la prova orale o consegna l’elaborato senza alcun cenno

di risoluzione.

3 Conoscenza  molto  limitata  degli  argomenti  con  notevoli  difficoltà  di

applicazione e di esposizione dei contenuti.

4 Conoscenza  limitata  degli  argomenti,  applicazione  dei  contenuti

stentata, difficoltà nell’esposizione, numerose imprecisioni nei calcoli.

5 Conoscenza  parziale  e  superficiale  degli  argomenti,  incertezza

nell’applicazione  dei  contenuti,  esposizione  stentata,  diverse

imprecisioni nei calcoli.

6 Conoscenza  degli  argomenti  principali,  qualche  incertezza

nell’applicazione  dei  contenuti,  esposizione  che  presenta  talora

superficialità ed insicurezza, qualche imprecisione nei calcoli.
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7 Conoscenza  completa  ma  non  particolarmente  approfondita  degli

argomenti affrontati, correttezza, anche se con qualche imprecisione,

nell’applicazione dei contenuti,  esposizione non del tutto appropriata,

calcoli  sostanzialmente  corretti  con  qualche  errore  dovuto  a

disattenzione.

8 Conoscenza  completa  degli  argomenti  affrontati,  giusta  scelta  dei

metodi di risoluzione, esposizione non completamente approfondita sul

piano teorico, calcoli corretti.

9-10 Conoscenza  completa  ed  approfondita  degli  argomenti  affrontati,

conseguente  scelta  dei  metodi  di  risoluzione  più  appropriati,

esposizione  chiara  e  rigorosa  dei  fondamenti  teorici  richiesti,  calcoli

corretti.
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3.3 Credito scolastico

Per l’attribuzione del punteggio in riferimento al credito scolastico il Consiglio si

atterrà ai criteri stabiliti dalla normativa vigente. In particolare terrà conto:

• dei voti dell’anno scolastico in corso;

• dell’assiduità della frequenza scolastica e della partecipazione alle attività

integrative durante le attività in presenza:

• dell’interesse  e  dell’impegno  nella  partecipazione  al  dialogo  educativo

evidenziati durante la Didattica A Distanza.

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

3.4.1 Terzo anno

Nel corso del terzo anno i ragazzi hanno progettato e realizzato un collettore di

distribuzione  dell'acqua  calda  di  riscaldamento  completo  di  dispositivi  di

intercettazione,  regolazione  e  dei  circolatori.  Per  una  ditta  esterna  è  stata

anche studiata un'attrezzatura in grado di semplificare alcune lavorazioni di

assemblaggio delle termostrisce.

3.4.2 Quarto anno

In quarta gli alunni hanno effettuato attività di PCTO esterna presso aziende

del territorio (referente del progetto: prof. Durante).

3.4.3 Quinto anno

A causa dell’emergenza Covid-19 quest’anno non è stato possibile realizzare

attività di PCTO.
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3.5 Attività, progetti e visite guidate

3.5.1 Terzo anno

• Progetto Martina: la lotta ai tumori inizia a scuola, organizzato dal Lions

Club nell’ambito del progetto di Educazione alla salute.

• Incontro-dibattito con G. Cazzato sul tema della dipendenza, nell’ambito

del progetto relativo all’Educazione alla salute.

• Visita alla fiera SAIE (Bologna)

• Visita al forte militare di Punta Corbin Asiago e al Museo Storico Militare

3.5.2 Quarto anno

• Viaggio di Istruzione a Roma

• Visita alla Centrale termoelettrica di Fusina e visita a Murano

3.5.3 Quinto anno

• Rappresentazione teatrale “Il peso specifico di una carezza” (dicembre

2019)

• PMI Day: Visita alle imprese SICET SRL di Ospitale di Cadore – CEB SPA

di Castellavazzo (dicembre 2019)

• Orientamento Universitario Università di Padova (gennaio 2020)

• Visita alla fiera KlimaHouse (Gennaio 2020)

• Public Debate (Febbraio 2020)

• Progetto guida Sicura

• Giornata sulla neve ad Alleghe (gennaio 2020 )
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3.6 Cittadinanza e Costituzione

Tutte  le  attività  elencate  nelle  sezioni  precedenti  sono  state  pensate  e

proposte agli studenti al fine di contribuire alla formazione di cittadini attivi e

responsabili, in grado di leggere i fatti del mondo con spirito critico e di dare

un apporto positivo all’interno della società.

Fra le  iniziative didattiche che hanno specifica rilevanza  nell'ambito della

disciplina "Cittadinanza e Costituzione", sono da sottolineare in particolare: 

• I percorsi individuali  dei  singoli  studenti  documentati  nei libretti  PCTO

riguardanti le esperienze avute nelle aziende durante il quarto anno

• I corsi sulla Sicurezza (formazione generale e specifica); 

• Corso sulla Direttiva Macchine (lezione tenuta dal Signor Andrea Tatto); 

• Il progetto ‘Sicuramente’; 

• Il progetto ‘Debate’ svolto durante il quinto anno;

• In occasione del giorno della Memoria, alcune lettura da P. LEVI, Se 

questo è un uomo, poesia, Considerate se questo è un uomo; brani 

antologici, I sommersi e i salvati (all’interno della programmazione di 

Italiano)

• La Costituzione Italiana (all’interno della programmazione di Storia)

• Struttura della Carta: Principi fondamentali, Parte Prima – Diritti e Doveri

dei Cittadini; Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica, Disposizioni

finali e transitorie (all’interno della programmazione di Storia)

• Articoli della Costituzione legati agli argomenti affrontati: p.es. sulla 

guerra art.11; sull’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge art.3; su i 

partiti art. 49; sul sindacato art.39…(all’interno della programmazione di 

Storia)

• In occasione del giorno del Ricordo: informazioni di massima fornite dal

docente  sulla  tragedia  della  foibe  e  sull’esodo  dalmata-istriano  con

riferimento a saggi di G. OLIVA, Profughi, Mondadori; R. PUPO, Foibe,

Bruno Mondadori (all’interno della programmazione di Storia) 
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• Alimentazione  sana,  piramide  alimentare,  alimentazione  dello  sportivo

(all’interno della programmazione di Scienze Motorie)

• Video: Guida sicura (all’interno della programmazione di Scienze Motorie)

• Il fair play sportivo: Codice di comportamento sportivo del Coni, Carta

del fair play (all’interno della programmazione di Scienze Motorie)
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4 Programmazione didattica delle singole discipline

4.1 Lingua e Letteratura Italiana

Insegnante: prof. Oscar Bertaggia

Ore  settimanali:  4  prima della  chiusura,  2  ore  con  una opzionale  di  video

lezione o interrogazione dopo la chiusura dell’istituto a causa del covid-19

4.1.1 Presentazione della classe

Il gruppo classe si compone di 9 alunni: tutti ragazzi. Sia nella produzione 

scritta che orale tutti hanno raggiunto le competenze necessarie alcuni anche 

in modo più che buono, eccetto due alunni non ancora pienamente sufficienti. 

L’atteggiamento, sia in classe che casa, nei confronti della materia non ha 

sempre avuto lo stesso grado di interesse: lo studio è stato regolare e assiduo 

soltanto per alcuni, discontinuo e irregolare per gli altri.

4.1.2 Obiettivi specifici della disciplina

Conoscenze

• Conoscere gli aspetti e gli autori più significativi della letteratura italiana

dall’unificazione nazionale all’epoca contemporanea.

Abilità’

Lettura

• Saper leggere in maniera autonoma e critica qualsiasi tipo di testo: nar-

rativo, scientifico, tecnico.

Esposizione orale

• Saper esporre oralmente in modo corretto,  coerente,  coeso e con un

lessico appropriato gli argomenti trattati;
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• Saper analizzare le vicende letterarie italiane, mettendole eventualmente

in rapporto con fatti  storico-culturali  e riferendole a problematiche del

mondo contemporaneo

Esposizione scritta

• Saper comprendere,  analizzare e contestualizzare testi  antologici,  rile-

vandone le caratteristiche letterarie e linguistiche, effettuando eventuali

confronti tra gli stessi autori;

• Saper elaborare testi secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato,

dimostrando un’adeguata competenza linguistico - espressiva;

• Saper strutturare il discorso in modo corretto, coerente e coeso, utiliz-

zando l’apparato lessicale in maniera appropriata.

Competenze

• Saper  esprimere,  sia  all’orale  che  allo  scritto,  il  proprio  pensiero  in

maniera corretta, coerente e coesa; 

• Saper acquisire in maniera critica i concetti storico letterari incontrati du-

rante la realizzazione del percorso.

4.1.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

La metodologia e la strumentazione didattica messe in atto sono state varie:

dalla lezione frontale e dialogata, con schemi alla lavagna, seguita da esercizi

di comprensione, analisi ed interpretazione dell’argomento, alla visione di brevi

video  o  video-lezioni,  sia  di  introduzione  che  di  sintesi  dei  vari  argomenti

affrontati.  Al  lavoro in classe si  è aggiunto il  lavoro a casa di  rinforzo con

esercizi di ripasso e revisione, facendo continuo uso del manuale. 

Tutto ciò prima della chiusura dell’istituto a causa della pandemia, dopo si è

proceduto con attività in piattaforma: jitsi meet e webex per quanto riguarda

video  lezioni  e  video interrogazioni  e  moodle,invece,  per  quanto  riguarda  i
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materiali  selezionati  e  forniti  (video,  audio  lezioni),  inerenti  agli  argomenti

trattati.  A  partire  dall’unità  didattica  6,  Il  romanzo della  crisi,  è  iniziata  la

didattica a distanza, fatta eccezione per le unità didattiche 11, 12 svolte in

precedenza. Anche sulla valutazione si è proceduto con modalità diverse, cioè

prima e dopo la chiusura della scuola.

Per quanto riguarda la produzione sia scritta che orale scritta, sempre prima 

della chiusura, i temi assegnati hanno considerato tutte e 3 le tipologie della 

prima prova del nuovo esame di stato, con una simulazione d’istituto a 

dicembre e la corrispondente griglia di valutazione approvata dal dipartimento 

di lettere. Per il colloquio orale, la prova è quasi sempre partita dalla 

comprensione e dall’analisi di un testo per poi allargarsi alla poetica, 

all’interpretazione dell’autore e al confronto di questo con altri autori italiani o 

stranieri. In alcune occasioni per motivi di tempo, si è ricorsi alla verifica 

scritta, dove accanto a domande specifiche si doveva comunque procedere 

all’analisi testuale, rimanendo in qualche modo fedeli allo schema sopra 

descritto. 

Dopo la chiusura, la valutazione è avvenuta attraverso la produzione di un 

project work che prevedeva una parte monografica scritta, cioè un testo a 

scelta o in prosa oppure in poesia di autori trattati ed una parte generale orale,

entrambe venivano verificate attraverso una video interrogazione su 

piattaforma con gli indicatori della griglia del colloquio orale, adattati alla 

situazione. Questo per quanto riguarda la valutazione formativa. 

Per la valutazione sommativa, invece, si è cercato di tener conto dei progressi 

avvenuti nel corso dell’anno scolastico, considerando la situazione di partenza 

e quella di arrivo, l’impegno e la partecipazione profusi, in classe e a casa e in 

video lezione, di ogni singolo alunno. 

4.1.4 Argomenti trattati

Unità 1: Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: caratteri generali:
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 G. FLAUBERT, pensiero e poetica, analisi del romanzo Madame Bovary, 

trama generale con brani antologici: L’educazione di Emma, Una serata a

teatro;

 Critica: La vera tragedia di Emma Bovary, G. Bogliolo;

 E. ZOLA, pensiero e poetica, analisi del romanzo, L’Assemoir, trama 

generale con brani antologici: Gervasia all’Assemoir.

Unità 2: GIOVANNI VERGA: vita, opere principali, pensiero e poetica:

 I Malavoglia, trama generale caratteristiche narratologiche, brani: 

Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.

 Confronto: Il pessimismo in Leopardi e in Verga;

 Novelle rusticane: La roba, Libertà;

 Mastro-don Gesualdo, trama generale e caratteristiche narratologiche, 

brani: L’addio alla roba, La morte di Gesualdo.

Unità 3: Decadentismo e simbolismo: caratteri generali:

 C. BAUDELAIRE, pensiero e poetica, da I fiori del male, poesie: Spleen, 

Corrispondenze.

Unità 4: GIOVANNI PASCOLI: vita, opere principali, pensiero e poetica:

 Da Myricae, poesie: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono ;

 Da i Canti di Castelvecchio, poesia: La mia sera.

 Da Primi poemetti, poesia : Italy.

 Da Il Fanciullino, brano : E’ dentro di noi un fanciullino.

Unità 5: GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere principali, pensiero e poetica:

 Da Le novelle della Pescara: L’eroe, La veglia, Il cerusico di mare.

 Confronto tra il verismo di D’Annunzio e quello di Verga;

 Dall’ Alcyone, terzo libro delle Laudi, poesia : La pioggia nel pineto;

 Il piacere, trama generale e caratteristiche narratologiche, brani:Il 

ritratto di un’esteta, Il verso è tutto.

Unità 6: Romanzo della crisi: caratteri generali (dad):

 I presupposti culturali;
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 I principali autori del romanzo della crisi.

Unità 7: ITALO SVEVO: vita, opere principali, pensiero e poetica (dad):

 La coscienza di Zeno, trama generale, struttura e caratteristiche 

narratologiche, brani: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, Un 

rapporto conflittuale, Una catastrofe inaudita;

 Approfondimento: Io narrante e Io narrato, 

 Critica: Zeno tra inettitudine e lapsus, S.Del Missirer e M. Lavagetto

Unità 8: LUIGI PIRANDELLO: vita, opere principali,pensiero e poetica (dad):

 Da L’umorismo, brano: Il sentimento del contrario;

 Il fu Mattia Pascal, trama generale, analisi, struttura del romanzo, 

caratteristiche narratologiche, brani: Premessa, Cambio treno, Io e 

l’ombra mia; 

 Uno, nessuno e centomila; trama generale, analisi, struttura del romanzo

e caratteristiche narratologiche, brano: “Salute”;

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;

 Temi a confronto: I meandri della mente in Pirandello e Svevo. 

Unità 9: GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere principali,pensiero e poetica (dad):

 Da Allegria di Naufragi, struttura e temi, stile, poesie: Veglia, Fratelli, I 

fiumi.

Unità 10: EUGENIO MONTALE: vita, opere principali, pensiero e poetica (dad):

 Da Ossi di seppia, struttura, temi stile, poesie: Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato;

 Critica, Ossi di seppia: una poesia nuova, L. Blasucci e E. Gianola;

 Autori a confronto: Il tema della memoria in Pascoli e Montale.

Unità 11: 2 romanzi del ‘900.

 Ogni alunno, nel corso dell’anno scolastico, ha letto autonomamente 2 

romanzi del ‘900 di autori italiani o stranieri, su temi riguardanti il XX° 

secolo. Lavoro di comprensione, analisi ed interpretazione

 La scelta è avvenuta a partire dalla seguente lista:
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G. ORWELL, 1984,

A. HUXLEY, Il mondo nuovo;

E. LUSSU, Un anno sull’altipiano; 

E. M. REMARQUE, Niente di nuovo sul fronte occidentale;

E. JUNGER, Nelle tempeste d’acciaio;

M. RIGONI STERN, Il sergente nella neve;

C. PAVESE, La casa in collina;

L. MENEGHELLO, Piccoli Maestri,

Unità 12: Giorni da ricordare

 Vajont, 9 ottobre 1963: alcuni racconti da M. CORONA, Il volo della 

Martora,

 Il giorno della Memoria, 27 gennaio 1945, alcune lettura da P. LEVI, Se 

questo è un uomo, poesia, Considerate se questo è un uomo; brani 

antologici, I sommersi e i salvati.

 Il giorno del Ricordo: 10 febbraio, Informazioni di massima fornite dal 

docente sulla tragedia della foibe e sull’esodo dalmata-istriano con 

riferimento a saggi di G. OLIVA, Profughi, Mondadori; R. PUPO, Foibe, 

Bruno Mondadori.

4.2 Storia

Docente: Insegnante: prof. Oscar Bertaggia

Ore settimanali: 2 sia prima che dopo la chiusura della scuola

4.2.1 Presentazione della classe

Il gruppo classe si compone di 9 alunni: tutti ragazzi, i quali globalmente 

hanno raggiunto le competenze necessarie, alcuni ottenendo anche un buon 

livello. L’interesse nei confronti della materia è stato soddisfacente, lo studio è 

stato regolare e assiduo solo per alcuni, discontinuo e selettivo per il resto.
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4.2.2 Obiettivi specifici della disciplina

Conoscenze

• Conoscere gli avvenimenti storici principali e i processi di trasformazione

dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti

sociali e culturali della seconda metà del XIX° e della prima metà del XX°

secolo;

• Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie storiche fon-

damentali del secondo ‘800 e primo ‘900 (economia industriale, società

di massa e di consumo, politica e democrazia, ideologia e cultura).

• Conoscere le principali persistenze e mutamenti culturali in ambito reli-

gioso e laico;

• Conoscere le principali innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e

contesti di riferimento;

• Conoscere  alcuni  articoli  della  Costituzione  in  relazione  ai  fenomeni

storici studiati.

Abilità

• Saper ricostruire  processi  storici  evidenziando la complessità delle  re-

lazioni tra gli eventi;

• Saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici fornendo una propria

interpretazione;

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici

e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con le di-

verse variabili ambientali, sociali e culturali;

• Individuare  l’evoluzione  sociale,  culturale  ed  ambientale  del  territorio

nazionale con riferimenti ai contesti internazionali.
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Competenze

• Saper  individuare  in  modo autonomo i  principali  fatti  significativi  che

hanno costruito la memoria storica della seconda metà del XIX° secolo e della

prima del XX° individuando gli elementi che hanno influenzato la formazione

della coscienza collettiva;

• Saper cogliere, in prospettiva storica, il presente;

• saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non stretta-

mente storico; 

• Saper cogliere l’interdipendenza esistente tra gli  eventi  storici  e le di-

verse manifestazioni culturali; 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e

la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra

epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche

e culturali;

• Acquisire consapevolezza sulla responsabilità dell’esercizio della cittadi-

nanza attiva attraverso la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione colle-

gati ad alcuni fenomeni storici studiati ;

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.

4.2.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

La metodologia e la strumentazione didattica messe in atto sono state varie:

dalla lezione frontale dialogata, con schemi alla lavagna, seguita da esercizi di

comprensione, analisi ed interpretazione dell’argomento, alla visione di brevi

video  o  video-lezioni,  sia  di  introduzione  che  di  sintesi  dei  vari  argomenti

affrontati.  Al  lavoro in classe si  è aggiunto il  lavoro a casa di  rinforzo con

esercizi di ripasso e revisione, facendo continuo uso del manuale.

E’ stato svolto un modulo CLIL in lingua inglese, con libretto cartaceo e video

forniti dal docente e con verifica finale.
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Tutto ciò prima della chiusura dell’istituto a causa della pandemia, dopo si è

proceduto con attività in piattaforma jitsi meet, e webex, per quanto riguarda

video lezioni e video interrogazioni e moodle, invece, per quanto riguarda i

materiali  selezionati  e  forniti  (video,  audio  lezioni),  inerenti  agli  argomenti

trattati.  A  partire  dall’unità  didattica  10,  La Rivoluzione russa,  è  iniziata  la

didattica  a  distanza.  Le  verifiche  sono  state  sia  orali  che  scritte.  I  test

somministrati  sono  stati  semistrutturati  e  discorsivi  e  la  loro  valutazione è

avvenuta seguendo volta per volta rubriche esplicitate dal docente agli studenti

in sede di consegna.

Dopo la chiusura, la valutazione è avvenuta attraverso la produzione scritta di 

un project work che prevedeva una parte monografica, cioè un argomento a 

scelta della programmazione svolta ed una parte generale orale, entrambe poi 

venivano verificate attraverso una video interrogazione su piattaforma con gli 

indicatori della griglia del colloquio orale adattati alla situazione. Questo per 

quanto riguarda la valutazione formativa.

Per la valutazione sommativa si è cercato di tener conto dei progressi avvenuti 

nel corso dell’anno scolastico, considerando la situazione di partenza e quella di

arrivo di ogni singolo alunno. 

4.2.4 Argomenti trattati

Unità didattica 1: Il Secondo Impero, l’Unificazione tedesca, la Comune di 

Parigi.

 Un nuovo modo di governare;

 Politica interna e politica estera; 

 Bismarck alla guida dell’unificazione tedesca; 

 Le guerre contro la Danimarca, l’Austria, la Francia;

30



DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez.   A

 Il primo governo socialista, una repressione sanguinosa.

Unità didattica 2: L’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica:

La Destra storica: accentramento o decentramento, il grande 

brigantaggio, l’origine della mafia,libero scambio e pareggio di bilancio; 

La questione romana e la terza guerra d’indipendenza; 

L’annessione di Roma e la crisi della Destra;

La Sinistra storica al potere: le riforme di Depretis, la politica 

parlamentare, la politica economica, la politica estera, 

Da Crispi alla crisi di fine secolo: stato forte, guerra doganale,scandali 

bancari, guerre coloniali, proteste sociali.

Unità didattica 3: Le grandi potenze

 La Francia della Terza Repubblica: l’affare Dreyfus;

 La Germania da Bismark a Guglielmo II°: il Secondo Reich Tedesco,;

 L’ età vittoriana: stabilità politica, crescita economica, questione 

irlandese;

 L’espansione degli Stati Uniti: allargamento territoriale, stati industriali e 

latifondisti, la guerra di secessione e le sue conseguenze, la prima 

potenza economica.

 La nascita del Giappone moderno: dallo shogun ai trattati ineguali, la 

rivoluzione dall’alto, la rivoluzione industriale.

Unità didattica 4: La seconda rivoluzione industriale
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 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale: principali caratteristiche,

funzione della scienza e nuove fonti energetiche;

 La catena di montaggio: un nuovo modo di produrre; 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario: la grande depressione, la 

concentrazione industriale, un nuovo capitalismo, aumento demografico 

ed emigrazione;

Unità didattica 5: La spartizione imperialistica del mondo

L’ Imperialismo: definizione, contesto politico, economico e culturale;

La spartizione dell’Africa: occupazione della Tunisia, dell’Egitto, del 

Sudan, la Conferenza di Berlino, l’Africa sudorientale, il Sudafrica e la 

guerra anglo-boera, 

La spartizione dell’Asia: le prime colonizzazioni, il dominio inglese in 

India, le guerre dell’oppio e l’apertura della Cina e lo sgretolamento del 

Celeste Impero; 

La crisi delle relazioni internazionali: 2 blocchi contrapposti, crisi 

marocchine e guerre balcaniche;

L’espansionismo americano: isolazionismo, colonizzazione interna, 

politica del big stick.

Unit 6: The origins of British Empire

 The Britsh Empire in India and in Africa;

 The scramble for Africa.

Unità didattica 7 Le radici del ‘900

 La società di massa: definizione,partiti e sindacati di massa, vita 

quotidiana;

 Il dibattito politico e sociale: socialismo democratico e socialismo 

rivoluzionario, la dottrina sociale della Chiesa, le suffragette;
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 Nazionalismi e razzismo.

Unita didattica 8: La Belle Epoque e l’Italia giolittiana

 Un’ età tra benessere economico e inquietudini ideologiche;

 L’età giolittiana:decollo industriale, caratteri dell’economia italiana, 

ombre e luci dello sviluppo, socialisti riformisti e massimalisti;

 Il doppio volto di Giolitti: un politico democratico, spregiudicato, 

sull’emigrazione;

 Una politica di successi e sconfitte: la guerra in Libia, il suffragio 

universale maschile, il patto Gentiloni, la fine dell’età giolittiana.

Unità didattica 9: La Prima Guerra Mondiale

 Le cause politiche, economiche, militari e culturali, la causa occasionale;

 Le prime fasi della guerra e la guerra di posizione;

 L’Italia in guerra: neutralisti, interventisti, il Patto di Londra, l’Italia in 

guerra;

 La guerra: 1915-‘16 le vicende sul fronte italiano e sugli altri fronti;

 La svolta del 1917: Caporetto, coinvolgimento dei civili, mobilitazione e 

propaganda;

 La conclusione del conflitto 1918.

 Le caratteristiche della Grande Guerra: la trincea, la tecnologia;

 I trattati di pace: ideali ed interessi, la linea punitiva, la nuova carta 

europea, la fine della centralità dell’Europa.

 Approfondimento: Il secolo breve, la Costituzione Italiana, l’Europa e 

l’ONU sulla guerra, la pace e i diritti umani.

Unità didattica 10: La rivoluzione russa (dad):

 L’Impero russo nel XIX° secolo;

 3 Rivoluzioni;

 La nascita dell’URSS;

 L’URSS di Stalin e l’Arcipelago Gulag.

Unità didattica 11: Il primo dopoguerra (dad):
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 I problemi del dopoguerra;

 Il disagio sociale;

 Il Biennio rosso;

 Dittature, democrazie e nazionalismo;

 Le colonie e i movimenti indipendentisti.

Unità didattica 12: L’ Italia tra le 2 guerre: il Fascismo (dad):

 La crisi del dopoguerra;

 Il Biennio rosso in Italia;

 La Marcia su Roma;

 La dittatura fascista;

 L’Italia fascista e antifascista.

 Approfondimenti: Le “eresie” di De Felice e pro e contro De Felice.

Unità didattica 13: Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 (dad):

 Gli anni ruggenti;

 Il Big Crash;

 Roosevelt e il New Deal;

 Approfondimenti: Keynes e l’intervento dello stato nell’economia.

Unità didattica 14: Il Nazismo e la crisi delle relazioni internazionali (a grandi 

linee - dad):

 La Repubblica di Weimar ;

 Dalla crisi economica alla stabilità;

 La fine della Repubblica di Weimar;

 Il Nazismo;

 Il Terzo Reich;

 Economia e società;

 Gli anni ’30: nazionalismi, dittature e la politica estera di Hitler;

 La guerra civile spagnola;

 Verso la guerra.

Unità didattica 15: La seconda guerra mondiale (a grandi linee - dad):
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 La guerra-lampo: 1939-1940;

 La guerra diventa mondiale: 1941;

 Il dominio nazista in Europa:

 La svolta: 1942-43;

 La vittoria degli alleati: 1944-45;

 Dalla guerra totale ai progetti di pace;

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.

 Conseguenze della guerra:l’Italia repubblicana e l’Unione Europea.

La Costituzione Italiana

 Struttura della Carta: Principi fondamentali, Parte Prima – Diritti e Doveri

dei Cittadini; Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica, Disposizioni

finali e transitorie;

 Articoli legati agli argomenti affrontati: p.es. sulla guerra art.11; 

sull’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge art.3; su i partiti art. 49; 

sul sindacato art.39…
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4.3 Lingua Inglese

Docente: prof. Stefania Stragà

Docente  di  Potenziamento:  Prof.  Francesco  Pacella  (da  settembre  2019  a

Natale 2019) – Prof. Francesca Penasa (da gennaio 2020 a inizio DAD)

Ore settimanali: 3

4.3.1 Presentazione della classe

Ho incontrato la classe 5 AEN per la prima volta a settembre 2019. Negli anni

precedenti  la classe ha cambiato insegnante di  Lingua e Civiltà Inglese più

volte e io sono stata la terza insegnante nel corso del  triennio.  A causa di

questi avvicendamenti la classe ha stentato a sviluppare un metodo di studio

efficace e solo alcuni alunni sono riusciti, per interesse personale e impegno, a

raggiungere una preparazione più solida. 

Tutti gli alunni hanno sempre rispettato le regole condivise e non sono mai

emersi nel corso dell'anno problemi di tipo disciplinare. Ciò nonostante alcuni

alunni hanno da subito dimostrato una quasi totale disaffezione nei confronti

della  disciplina,  un  disagio  nell’esposizione  orale  dovuto  probabilmente  alla

mancanza  di  competenze  ed  in  ultima  analisi  una  quasi  totale  assenza  di

impegno nello studio domestico. Con il passare del tempo c’è stato qualche

lieve  miglioramento  e  tutto  sommato  negli  ultimi  mesi  dell’anno  e  con

l’avvicinarsi dell’esame finale, la costanza nello svolgimento dei compiti è per

alcuni un po’ aumentata.

Da un punto di vista del profitto, la classe può essere divisa in tre gruppi: un

primo gruppo di due alunni raggiunge risultati  molto positivi e si  è sempre

contraddistinto  per  l’impegno  costante.  Un  secondo  gruppo  di  4  alunni  ha

raggiunto  risultati  sufficienti  o  più  che  sufficienti  in  virtù  dell’impegno,  pur

rivelando fragilità e lacune non del tutto superate. Nel terzo gruppo, composto
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dai  restanti  3  alunni,  i  risultati  sono  sempre  stati  piuttosto  negativi  e  la

preparazione è caratterizzata da evidenti e gravi lacune di base.

4.3.2 Obiettivi specifici della disciplina

Nel corso del quinto anno è stato proposto alla classe un percorso formativo 

che ha dato spazio ad approfondimenti linguistici e grammaticali, ad argomenti

di attualità, di microlingua del settore di specializzazione e di civiltà. Si è 

incoraggiato il potenziamento di una graduale acquisizione di autonomia 

nell'approfondimento e nell'organizzazione delle attività. Sia in presenza sia in 

DAD si è tentato di potenziare la comprensione analitica e globale di testi di 

vario tipo, così come l'acquisizione del relativo lessico. Si è incoraggiato l'uso 

della lingua straniera per scopi comunicativi, la produzione di testi scritti, la 

rielaborazione personale degli argomenti trattati, con attenzione all'utilizzo di 

linkers e di sinonimi. Si è inoltre dato spazio al potenziamento dell'abilità di 

speaking sia in presenza, sia in DAD.

Le competenze acquisite variano a seconda della preparazione maturata nel

corso degli  anni precedenti,  ma anche, e in modo significativo, in relazione

all'impegno profuso.

4.3.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Si è operato, privilegiando un modello di apprendimento induttivo ed 

incoraggiando un'interazione attiva degli alunni in L2 attraverso il lavoro a 

coppie e in piccoli gruppi. Un'ora alla settimana è stata dedicata all'attività nel 

laboratorio linguistico. Nei mesi di novembre- dicembre-  gennaio – febbraio il 

docente di potenziamento è intervenuto per permettere lo svolgimento del 

programma di Microlingua, ovviamente diverso da quello della classe articolata

e per supportare l’attività di recupero (gennaio 2020).

Si è cercato di offrire a tutti gli studenti eguali opportunità di sviluppare in 

modo integrato le 4 abilità linguistiche e di superare, laddove fosse presente, 
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la paura dell'errore, privilegiando il valore pragmatico e comunicativo della 

lingua piuttosto che la precisione formale.

Sono  stati  utilizzati  i  libri  di  testo,  i  supporti  audio  e  video  e,  laddove

necessario,  sono  state  fornite  alcune  fotocopie  per  l'approfondimento  degli

argomenti proposti. 

Didattica a Distanza (da marzo 2020 a fine anno)

A partire da marzo 2020, in seguito alla chiusura delle scuole per l’emergenza 

Covid-19, ho attivato un percorso di didattica a distanza attraverso le 

piattaforme Bsmart, Moodle e Webex. Settimanalmente ho incontrato la classe 

in chat su Moodle per un reciproco scambio di feedback e chiarimenti e a 

partire da aprile 2020 ho incontrato gli alunni a gruppi su Webex per rinforzare

lo speaking in vista dell’esame. 

I ragazzi hanno reagito bene e hanno dimostrato di saper utilizzare i mezzi 

necessari per la didattica a distanza. Nella quasi totalità dei casi c’è stata una 

sufficiente puntualità nelle consegne e nella partecipazione alle attività 

proposte.

Verifiche e criteri di valutazione:

Per la valutazione della comprensione e della produzione scritta sono stati 

proposti test con domande a risposta aperta. 

La valutazione è stata effettuata secondo apposite griglie di correzione che 

tenevano conto della conoscenza e della comprensione dei contenuti, della 

correttezza formale e lessicale, della capacità di organizzazione espositiva

Nel corso dell'attività in classe sono state costantemente valutate anche le 

abilità orali dell'intera classe, così come l'interesse e la partecipazione. Ci sono 

naturalmente stati anche dei momenti dedicati alla verifica individuale, sia su 

argomenti tecnici che di civiltà e attualità.
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Sono stati anche somministrati test prettamente grammaticali o incentrati su

particolari funzioni comunicative e listening test.

A partire da marzo 2020 i test sono stati effettuati sulla piattaforma Moodle.

Webex è stata utilizzata per colloqui online ed è stato valutato l’impegno e la

puntualità nelle consegne su Bsmart (esercizi dal libro di testo) e Moodle per lo

speaking (audio da preparare su traccia)

4.3.4 Argomenti trattati

Da di Annie Broadhead, M. K. Calzini, V. Heward, Cult B2, Black Cat edizioni, 

2015:

Un. 5 Migration

Migration. Big change p. 112

Grammar: The future - First conditional with if, when, until, unless, as soon as,

in case - The future continuous and the future perfect

Vocabulary: Migration

Skills and Culture: Immigrant dreams p. 118

Un. 6 Ideas 

Ideas p. 130

Grammar: Position of adjectives - Passive forms - Future Passive - Verbs with 

two objects

Vocabulary: Describing a product

Cult Magazine 5-6: The Italian diaspora p. 150-151, From Melting Pot to Salad 

Bowl p. 154-155,

A Carnival of Cultures p. 156-157

Un. 7 Wonder World

Wonder World p. 158
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Grammar: Present modal verbs of deduction – Past  modal verbs of deduction

Vocabulary: Describing tourist sights, Travel

Skills and Culture: Worth a Visit – The Mystery of the Taj Mahal, p. 164-165

Un. 8 World Food (DAD)

World Food p. 176

Grammar: Verb patterns 1 and 2 – Used to, be/get used to – Contrast linkers

Vocabulary: Food and diet – Food Idioms

Magazine un. 8-9: Comfort Food p. 198-199

Un. 9 If it hadn’t happened... (DAD)

If it hadn’t happened – Hiroshima and Nagasaki p. 204

Grammar: Revision of conditionals - Second Conditional - Third Conditional – I 

wish, If Only - should, Should have + past participle

Un. 10 The Environment: you need it more than it needs you p. 222 (DAD)

Attualità (DAD): Lessons from the lockdown. What happens when everyday life

suddenly changes? From BBC website https://www.bbc.co.uk/news

Civiltà: The geography of the USA (fotocopia). New York (video and 

worksheet) from Pearson website.

Da Rizzo Rosa Anna, Smartmech, ed. ELI (testo di microlingua)

Module 9: Heating and refrigeration

Heating systems: Hot-water central system, Warm-air central heating,

Alternative heating systems

Refrigeration systems: Mechanical refrigeration, Air conditioning, 

Video activities: How a fridge works from eSpares youtube channel, How

making us cool is making us warm from The Guardian website.
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Effects of global warming (fotocopia fornita agli studenti da Smartmech 

Premium di Rosa Anna Rizzo, ELI 2018, p. 52, 53)

Speaking activity: Your Training Period in the third and fourth year.

Nel mese di gennaio la programmazione è stata fermata per effettuare un 

intervento di recupero e potenziamento e una serie di interventi di 

preparazione in vista delle prove Invalsi. 

Il recupero grammaticale si è inoltre svolto in itinere nella parte dell’anno 

scolastico in presenza a scuola o attraverso l’assegnazione di esercizi di ripasso

online da quando è iniziata la didattica a distanza.

Gli argomenti svolti a partire dalla chiusura della scuola sono contrassegnati 

dalla sigla DAD.
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4.4 Matematica

Docente: prof. Giuseppa Mercorillo

Ore settimanali: 3

4.4.1 Presentazione della classe

La classe ha seguito con normalità le lezioni svolte. Gli alunni hanno dimostrato

un costante impegno ed interesse nello studio degli argomenti trattati. Buona

parte in modo più approfondito, altri in forma sufficientemente accettabile.  La

maggior parte di essi ha maturato una discreta capacità di comprensione e di

esposizione degli  argomenti  trattati,  principalmente  a  livello  applicativo.  Un

impegno regolare nello studio a casa, anche nelle attività a distanza.

4.4.2 Obiettivi specifici della disciplina

Calcolo di  integrali  di  funzioni  semplici  e composte, calcolo dell’area di  una

superficie piana e del volume di un solido.

Risoluzione di equazioni differenziali.

Le coordinate cartesiane nello spazio e l’equazione del piano.

Calcolare il dominio di una funzione a due variabili, le linee di livello.

4.4.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

La lezione frontale è stata utilizzata per il tempo necessario alla trattazione dei

contenuti e si è preferito l’ampio uso di esercitazioni in classe con l’obiettivo di

coinvolgere  il  più  possibile  personalmente  gli  alunni  nella  risoluzione  degli

esercizi.  Su  alcuni  contenuti  sono  ritornata  in  momenti  successivi  con  un

maggiore grado di approfondimento, nell’ambito di una visione a spirale del

processo educativo.
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L’inizio della lezione è stato generalmente dedicato alla correzione degli eser-

cizi assegnati per casa che avevano presentato delle difficoltà e al chiarimento

di eventuali dubbi.

Non  ho  svolto  attività  di  recupero  pomeridiano,  ma  ho  dedicato  parecchio

tempo al ripasso di argomenti non assimilati di volta in volta.

Verifiche

   - orali di tipo formativo e sommativo;

   - prove scritte tradizionali; 

   - test nella didattica a distanza.

Valutazione

- Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata  la scala di valutazione

stabilita dagli organi collegiali.

-  Le prove scritte  sono state valutate con una base a punteggio  oggettivo

stabilito  per  tipo  e livello  di  difficoltà  per  esercizio.  Sono state  predisposte

verifiche  orali per il recupero delle insufficienze.

- Le attività proposte nella didattica a distanza sono state valutate tenendo

conto della partecipazione,  dei  compiti  consegnati,  del  rispetto dei  tempi di

consegna 

Nella valutazione finale periodica ho considerato, oltre ai dati del profitto, il

livello  di  partenza  e  il  percorso  compiuto  durante  l’anno  scolastico,  la

partecipazione in classe e a distanza, gli interventi, l’attenzione dimostrata e

l’applicazione con cui veniva svolto il lavoro domestico.

Spazi: aula

  Piattaforma Zanichelli

  Piattaforma Moodle

  Zoom

  Webex

-  Libro di testo: Sasso-Zoli
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      Colori della matematica-edizione verde  vol. 4-5

      Petrini

4.4.4 Argomenti trattati

Ripasso anno precedente: derivate.

Integrali indefiniti

• Primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. 

• Proprietà:  integrale  del  prodotto  di  una  costante  per  una  funzione

continua, integrale della somma di funzioni continue. 

• Integrale di xn, , senx, cosx, ex,  funzioni la cui primitiva è una funzione

composta (senf(x), cosf(x), ef(x), [f(x)]n, ln|f(x)| ). 

• Integrazione di particolari funzioni razionali fratte:

il numeratore è la derivata del denominatore;

il denominatore è un monomio;

il numeratore ha grado maggiore o uguale al grado del denominatore

il  numeratore  ha  grado  minore  o  uguale  a  1  e  il  denominatore  è  di

secondo grado con Δ>0, Δ=0, Δ<0;

 

• Integrazione per parti con dimostrazione.

• Metodo di sostituzione.

Integrali definiti.

• Il  trapezoide.  Calcolo  dell’area  approssimata  di  un  trapezoide  con  il

metodo dei rettangoli. 

• Calcolo dell’integrale definito di una funzione. 

• Proprietà: additività, somma, prodotto di una costante per una funzione;

•  integrale di una funzione costante e sua interpretazione grafica. 
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• Teorema della media e significato geometrico. Il  valore medio di una

funzione. 

• Calcolo delle aree: 

o funzione  positiva  o  nulla,  funzione  negativa,  funzione  in  parte

positiva e in parte negativa;

o due funzioni delimitano una superficie chiusa. 

• Volume di un solido generato dalla rotazione completa di una funzione

attorno all’asse x.

Equazioni differenziali.

• Definizione  di  equazione  differenziale,  integrale  dell’equazione,  curva

integrale, integrale generale, ordine.

•  Equazioni differenziali del 1° ordine: forma implicita e forma esplicita.

•  Problema e teorema di Cauchy per un’equazione del primo ordine. 

•  Equazioni differenziali a variabili separabili.

•  Equazioni lineari del primo ordine. 

• Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti

costanti (Δ>0, Δ=0, Δ<0).

GEOMETRIA NELLO SPAZIO

Le coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra due punti e punto medio.

Piani particolari.

Equazione generica di un piano: forma normale ed equazione segmentaria. 

Disequazioni a due variabili e rappresentazione grafica.

Funzione a due variabili: dominio, linee di livello. 

STATISTICA(con docente di potenziamento)

Dati e previsioni
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Statistica descrittiva: distibuzioni univariate e bivariate con  frequenze 

assolute, relative , percentuali; distribuzioni condizionate e marginali; 

- La dipendenza e indipendenza dei fenomeni qualitativi e quantitativi.

- La contingenza , l'indice Chi Quadro e l'indice Chi Quadro Normalizzato,la Co-

varianza e  il Coefficiente di Correlazione 

- Il problema della regressione: calcolo della retta di regressione
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4.5 Scienze Motorie

Docente: Prof. Cristina Sattin

Ore settimanali: 2 

4.5.1 Presentazione della classe

Ho avuto il piacere di lavorare con questa classe solo per questo anno e 

purtroppo per pochi mesi, causa Covid 19. La classe è sempre stata corretta 

con un comportamento collaborativo ed educato. Gli allievi nella quasi totalità, 

si sono dimostrati dotati di ottime capacità motoria, raggiungendo profitti 

molto buoni.

4.5.2 Obiettivi specifici della disciplina

• Sviluppo  e  riutilizzo  degli  schemi  motori  di  base  (rotolare,  strisciare,

afferrare,  lanciare,  calciare, arrampicare,  correre,  saltare).  L’utilizzo di

tali moduli di base permetterà di trasferire in modo reversibile operazioni

mentali dal controllo automatico al controllo volontario.

• Sviluppo della gestualità, che si innesta sui moduli di base, attraverso il

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative.

• Sviluppo  delle  abilità  motorie  e  sportive  in  relazione  alle  discipline

proposte come momento di espressione della personalità attraverso la

motricità.

Obbiettivi minimi

Conoscenza

• Conoscere  i  principi  fondamentali  e  la  tecnica di  base delle  discipline

praticate.
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• Saper descrivere le regole principali delle attività individuali e degli sport

di squadre proposti.

• Conoscere  i  concetti  teorici  inerenti  alle  attività  svolte  e  le  relative

tematiche in vista degli Esami di Stato.

• Competenza

• Eseguire  con  sufficiente  precisione  le  tecniche  di  base  delle  attività

proposte e di almeno due sport di squadra.

• Controllare il proprio corpo in situazioni motorie e ambiti diversi.

• Saper  utilizzare  abilità  motorie  e  sportive  in  funzione  di  uno  scopo

richiesto.

•

• Capacità

• Saper interagire con l’ambiente di apprendimento in modo corretto ed

efficace

• Saper utilizzare materiali ed ambienti di lavoro in modo appropriato

• Saper adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni tecniche e/o

tattiche diversificate.

• Valutare  l’utilizzo  della  propria  energia  in  funzione  del  carico  esterno

assegnato: (peso, gravità, avversario, durata

4.5.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

• Attività individuali nelle quali il soggetto si trovi in situazioni mirate 

utilizzando moduli codificati (atletica, acrobatica, pesistica, tennistavolo, 

orienteering, …) e non codificati (percorsi, circuiti a tema, attività ai 

grandi attrezzi, attività con i piccoli attrezzi, con attrezzi di riporto, 

attività outdoor, attività miranti all'autocoscienza per il miglioramento del

“se”, …) 

• Attività di gruppo come momento che abitua il soggetto ad acquisire e 

svolgere un ruolo individuale e personale nell’interazione di gruppo. Tali 
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attività potranno essere proposte in ambienti indoor ed outdoor in forma 

codificata (volley, basket, rugby, calcio, …) e non.

• Attività di collaborazione nello svolgimento della lezione (arbitraggio, 

assistenza, ecc.) e nella preparazione e riordino del materiale utilizzato, 

valido anche come mezzo educativo mirato al rispetto dell’ambiente.

• DAD: attraverso piattaforma Moodle:

• Link di esercitazioni pratiche

• Link per argomenti teorici/film/documentari

• Slide per argomenti teorici

• Video conferenza

4.5.4 Argomenti trattati

• Potenziamento e consolidamento delle capacità condizionali. Resistenza,

velocità  e  forza.  Test  Minicooper,  lungo  da  fermo  e  velocità.

Potenziamento e consolidamento delle capacità coordinative. Andature di

preatletica, esercitazioni di allungamento, circuito capacità motorie.

• Fresbee: tecniche di lancio, presa, visione di gioco Ultimate.

• Arrampicata sportiva: fondamentali di salita, messa in sicurezza, gri-gri,

l’otto.

• Pattinaggio su ghiaccio: fondamentali di base (equilibrio, scivolamento,

spostamento del peso, curve, andatura a ritroso)

• DAD:  Primo  soccorso:  come  prestare  il  primo  soccorso  in  attesa  di

operatori qualificati.

• Alimentazione sana, piramide alimentare, alimentazione dello sportivo.

• Video lezioni di Atletica leggera.

• Video: Guida sicura
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• Il fair play sportivo: Codice di comportamento sportivo del Coni, Carta

del fair play.
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4.6 Meccanica, macchine ed Energie

Docente: Fausto Durante / Claudio Casagrande

ITP: -

Ore settimanali: 5

4.6.1 Presentazione della classe

La classe risulta composta da un gruppo ristretto di studenti, e questo 

contribuisce a creare un ambiente dinamico e compatto allo stesso tempo. I 

ragazzi dimostrano mediamente un discreto interesse all’apprendimento. 

L’interesse per la materia di indirizzo si traduce in una partecipazione attiva ed 

efficiente alle lezioni.

La proattività e la volontà di alcuni studenti risulta essere un fattore trainante 

per l’intera classe.

4.6.2 Obiettivi specifici della disciplina

La disciplina si pone l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; utilizzare, in 

contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 

condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo,

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 

controllo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, 

anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine.

4.6.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

L’insegnamento di questa materia si è articolato in due fasi distinte.
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Nella prima parte dell’anno le lezioni in aula sono state svolte dal Professor 

Fausto Durante.

Con l’inizio della didattica a distanza le lezioni sono state effettuate mediante 

webinar (piattaforma Webex). Le spiegazioni sono state fatte condividendo una

lavagna virtuale dove venivano riprodotti schemi, appunti e concetti, mentre il 

docente spiegava. La classe partecipava attivamente, e gli esercizi svolti e 

assegnati durante le lezioni hanno contribuito a fissare i concetti teorici.

Gli studenti si sono sempre dimostrati puntuali durante le lezioni online, salvo 

rare eccezioni per problemi tecnici legati alla connessione.

4.6.4 Argomenti trattati

Con il prof. Durante in presenza:

• Termodinamica: principi fondamentali della termodinamica; entropia, 

pianto T-s; ciclo di Carnot diretto e inverso; rendimento del ciclo di Carnot; 

cicli termici diretti ed inversi; rendimenti dei cicli termici diretti e inversi; 

esercizi e applicazioni numeriche;

• Turbomacchine: turbine idrauliche; analogia turbina-pompa idraulica; 

turbina Pelton, Francis e Kaplan; grandezze caratteristiche, struttura, forma, 

funzionamento, rendimenti; concetti di idraulica e meccanica; esercizi e 

applicazioni numeriche; ispezione della microturbina Pelton del laboratorio IC;

• Cicli inversi e macchine frigorifere: ciclo di Carnot inverso; struttura 

delle macchine frigorifere; uso del diagramma P-h; cenni sui gas frigorigeni; 

fasi del ciclo frigorifero; componenti delle macchine frigorifere; cenni sul 

dimensionamento dei compressori; esercizi e applicazioni numeriche;

• Cicli diretti a vapore: introduzione alle centrali termoelettriche; cicli di 

Carnot diretti; cenni sui cicli Otto, Diesel e Brayton-Joule. Ciclo di Rankine-

Hirn; rappresentazione del ciclo sui diagrammi T-s e p-v; uso del diagramma di

Mollier; punti caratteristici del ciclo; rendimento del ciclo di Mollier; analisi di 
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componenti, struttura, grandezze caratteristiche e funzionamento; cenni sui 

generatori di vapore e turbine a vapore; esercizi e applicazioni numeriche.

Nella fase di didattica a distanza:

• Vapore: fasi; equilibri di fase; diagramma T-s; titolo di una miscela 

liquido-vapore;

• Cicli termodinamici: descrizione di un ciclo termodinamico; macchine 

termiche e primo principio della termodinamica; macchine termiche e secondo 

principio della termodinamica; ciclo di Carnot;

• Impianti a vapore: descrizione di un impianto a vapore; ciclo Rankine; 

rendimenti e consumi specifici di un impianto a vapore; aumento del 

rendimento del ciclo Rankine mediante abbassamento della pressione di 

condensazione, aumento della temperatura finale di surriscaldamento, 

aumento della pressione di vaporizzazione, surriscaldamenti ripetuti, 

rigenerazione; cenni sulla cogenerazione;

• Generatori di vapore: definizione e descrizione generale; grandezze 

caratteristiche, rendimenti e perdite; alimentazione; caricamento del 

combustibile; combustione; polverizzazione del combustibile; bruciatori; 

tiraggio ed effetto camino; circolazione del fluido; tipologie costruttive di 

generatori (a tubi di fumo, a tubi d’acqua a convenzione e ad irraggiamento); 

surriscaldatore; recuperatori di calore (economizzatore e preriscaldatore 

d’acqua);

• Motori a combustione interna: grandezze caratteristiche di un motore

a combustione interna; motori a 4 tempi; distribuzione nei motori a 4 tempi; 

motori a 2 tempi; distribuzione nei motori a 2 tempi; lavaggio; accensione 

comandata ed accensione per compressione; ciclo di lavoro; rendimento del 

ciclo; cicli termodinamici ideali (Sabathè, Otto e Diesel), limite ed indicato; 

rendimenti, consumo specifico di combustibile e coefficiente di riempimento; 

potenza, pressione media effettiva e momento; sovralimentazione; 

53



DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez.   A

compressore volumetrico e turbocompressore; curve caratteristiche (coppia, 

potenza e consumo specifico); motore Wankel.

4.7 Meccanica, macchine ed energie (parte pratica)

Docente: Prof. Luigi Scopel 

Ore settimanali: 2

4.7.1 Presentazione della classe

La classe 5^AEN è formata da 9 alunni che nel corso del triennio hanno 

manifestato un comportamento corretto e collaborativo.

La partecipazione al dialogo educativo ha visto l’alternarsi di momenti di reale 

motivazione coinvolgimento, con atteggiamento attivo e propositivo, e  

flessioni di impegno con ricadute sul profitto generale.

Esistono infatti alcuni alunni, che si sono applicati con continuità e serietà ed 

hanno acquisito una solida preparazione, senza però assumere il ruolo di 

leader positivi; il resto della classe ha raggiunto risultati un po’ superficiali 

spesso finalizzati al mero superamento delle verifiche, anche se non è mancata

motivazione e volontà di recuperare le proprie lacune. 

La classe ha visitato il giorno 24 gennaio 2020 la fiera Klimahouse di Bolzano.

4.7.2 Obiettivi specifici della disciplina

Conoscere, analizzare e progettare impianti di riscaldamento, condizionamento

e refrigerazione mediante l’impiego di strumenti informatici per il calcolo dei 

fabbisogni e carichi termici nel rispetto della legge n.10/91 e dei relativi 

regolamenti di esecuzione secondo le norme UNI.

4.7.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Laboratorio macchine a fluido,
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CAD e laboratorio termoidraulico

4.7.4 Argomenti trattati

Sicurezza;

Cicli inversi;

Turbine idrauliche 

Misura delle portate nei circuiti idrici;

Collaudo di impianti riscaldamento;

Collaudo di impianti di condizionamento
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4.8 Impianti energetici, disegno e progettazione (parte teorica)

Docente: Prof. Pietro Canton 

Docente Tecnico Pratico: Prof. Dal Molin

Ore settimanali: 6

4.8.1 Presentazione della classe

4.8.2 Obiettivi specifici della disciplina

Va precisato che il programma del corso energia non è ancora ben strutturato.

Non esiste un programma ministeriale definito; esistono solo le linee guida che

sono troppo generiche  e soprattutto propongono troppi argomenti poco affini

ad una specializzazione energetica. In attesa di una definizione più precisa, il

corso  è stato improntato su un programma più tradizionale in linea con la

tradizione impiantistica della (ex) specializzazione termotecnica.

Il corso si è proposto, principalmente, di far conoscere agli allievi i fondamenti

teorici, le tecniche e le tipologie impiantistiche dei sistemi di condizionamento.

Tali  conoscenze  permetteranno  loro  di  comprendere  i  processi  legati  al

trattamento dell’aria e sviluppare la capacità di effettuare scelte di progetto per

semplici impianti di condizionamento.

Obiettivi minimi: saper effettuare le scelte più idonee per stabilire le condizioni

di comfort; saper identificare e quantificare le diverse forme di calore sensibile

e  latente;  saper  operare  sul  diagramma  psicrometrico  e  rappresentare

graficamente le trasformazioni  relative  all’aria;  essere  in grado di  elencare,

descrivere  i  vari  componenti  di  una  unità  di  trattamento  dell’aria  (UTA);

conoscere  le  diverse  tipologie  di  impianti,  sapendo  proporre  soluzioni

impiantistiche adeguate in funzione dei vantaggi o degli svantaggi delle varie

tipologie; essere in grado di operare un dimensionamento di massima di una

rete  aeraulica;  Conoscere  le  basi  dell’acustica  tecnica  ed  saper  effettuare

calcoli della propagazione del suono in campo aperto; conoscere i principi di

funzionamento di  un ciclo  frigorifero  e di  una pompa di  calore;  valutare la
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convenienza  di  un  impianto  a  pompa  di  calore  in  termini  energetici  ed

economici;  avere  le  competenze  necessarie  per  rappresentare  in  modo

appropriato schemi di impianti termotecnici. 

4.8.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Ho  adottato  la  lezione  frontale  classica.  Talvolta  gli  argomenti  sono  stati

sviluppati coinvolgendo gli allievi in discussioni su problemi specifici per poter

approfondire le conoscenze acquisite in altre discipline. Gli argomenti sono stati

trattati in modo semplificato rinunciando alle dimostrazioni rigorose. Più che gli

aspetti teorici, sono stati messi in evidenza gli aspetti operativi.

Per  la  materia  impianti  della  specializzazione  energia  il  testo  scolastico

adottato, per altro il più adatto in commercio, non copre tutti gli argomenti del

programma del quinto anno. Per molte parti del programma sono state fatte

integrazioni con fotocopie tratte da norme UNI, testi di termotecnica, cataloghi

dei  costruttori.  Numerosi  file  inerenti  gli  argomenti  trattati  sono  stati  resi

disponibili sulla cartella condivisa sul server della scuola.

Dopo la chiusura della scuola per il problema sanitario le lezioni sono riprese in

modalità on line secondo l’orario  ufficiale  delle lezioni. La partecipazione è

stata molto buona. Solo qualche studente ha avuto occasionalmente qualche

problema di connessione e non ha potuto partecipare a tutte le lezioni. Oltre ad

argomenti teorici sono stati sviluppati anche calcoli termotecnici utilizzando un

foglio  excel,  è  stata  fatta  una  simulazione  della  seconda  prova  scritta

dell’esame. In un’occasione è stato possibile seguire un webinar di una ditta

produttrice di sistemi smart di regolazione di impianti termici. Con le lezioni

on-line è cessata l’attività di disegno CAD e l’attività di laboratorio. Sono stati

sviluppati  argomenti  riguardanti  la  dichiarazione  di  conformità  e  la

strumentazione per le misure aerauliche.
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Valutazioni e verifiche

Gli allievi sono stati valutati per verificare il grado di acquisizione degli obiettivi

operazionali. Le prove adottate sono: discussione su temi specifici con guida

dell’insegnante,  test a risposta aperta, prove scritte di  tipo tradizionale con

sviluppo  di  calcoli  e  dimensionamenti  e/o  verifiche,  prove  grafiche

(rappresentazioni di impianti e schemi).

Risultati ottenuti

Nel complesso il profitto è stato più che sufficiente. Solo qualche studente è

arrivato  stentatamente  ai  limiti  della  sufficienza  dimostrando delle  difficoltà

nell’affrontare le parti più teoriche del programma. Vanno però segnalati alcuni

studenti che si sono distinti per interesse, capacità e risultati raggiunti.

Per molti l'interesse è stato modesto e la partecipazione non è stata supportata

da  curiosità  culturale  o  tecnica.  Lo  studio  domestico,  solo  finalizzato  alle

verifiche, è stato saltuario per alcuni allievi. 

4.8.4 Argomenti trattati

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Psicrometria

Richiami  di  termodinamica: principi  fondamentali,  gas  perfetti,  vapore.  Aria

umida:

definizioni,  proprietà,  grandezze  fondamentali.  Diagrammi  psicrometrici

(Carrier/ASHRAE).

Interventi sull’aria umida

•  Miscelazione.  Calore  sensibile,  latente,  totale;  fattore  di  carico;  potenza

termica;  interventi  sulla  temperatura:  riscaldamento  e  raffreddamento

sensibile; interventi sull’umidità: umidificazione; interventi sulla temperatura e

sull’umidità:  riscaldamento  con  umidificazione  e  raffreddamento  con

deumidificazione.
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• Climatizzazione estiva a tutta aria esterna e con ricircolo. Condizionamento

invernale. Calcoli e dimensionamento delle sezioni di trattamento dell’aria.

Il benessere termoigronometrico

• Criteri di valutazione del benessere: cenni sulle relazioni di Fanger; condizioni

termoigronometriche interne ed esterne di progetto.

• Stima dei carichi termici estivi con metodo Carrier

Unità di trattamento dell’arìa

• Principali componenti tecnici di un impianto di climatizzazione.

• Rappresentazioni schematiche di una centrale di condizionamento (UTA).

• Componenti: serrande motorizzate, batterie, filtri, umidificatori, ventilatori,

recuperatori di

calore, silenziatori.

•  Elementi  di  acustica.  Il  rumore  negli  impianti  di  climatizzazione:  cause;

accorgimenti  e dispositivi  per l’attenuazione del  rumore nelle canalizzazioni;

barriere acustiche in campo aperto; rumore all’interno degli ambienti. Calcolo

del tempo di riverberazione.

Tipologie di impianti

• Classificazione e caratteristiche principali.

• Impianti a sola aria a portata costante: a un canale monozona, con post-

riscaldamento locale, multizone.

• Impianti a sola acqua a 2 e  4 tubi: impianti con soli ventilconvettori.

• Impianti misti: impianti con  ventilconvettori e  aria primaria. Soffitti e aria

primaria (cenni)

• Impianti ad espansione diretta VRF. (didiattica a distanza)

• Applicazioni impiantistiche consigliate in funzione della tipologia degli edifici.

Rete aeraulica e canalizzazioni (didattica a distanza)

• Moto dell’aria nei canali: principi della distribuzione; elementi di calcolo dei

canali; perdite di carico continue e localizzate. 

• Dimensionamento di massima di un canale a portata costante.
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•  Elementi  terminali:  diffusori,  bocchette,  griglie  di  ripresa.  Criteri  di

dimensionamento.  Esempio  di  dimensionamento  della  diffusione  dell’aria  in

ambiente

IMPIANTI A CICLO INVERSO (didattica a distanza)

•  Cicli  frigoriferi  e  pompe  di  calore:  componenti,  rappresentazione,  EER

(ESEER) e COP (ESCOP); fluidi frigoriferi; diagramma p-h; Elementi costitutivi:

compressore, evaporatore, condensatore, valvola di laminazione termostatica

meccanica  ed  elettronica.  Impianto  con  pompa  di  calore  per  edificio

unifamiliare.

LABORATORIO e DISEGNO

Rappresentazione secondo norme UNI. Strumentazione per la misura del VMP.

Disegno di una UTA schematico e semicostruttivo. Schema di impianto ibrido

PDC + CALDAIA per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria per un

complesso residenziale.

Con la didattica a distanza sono stati sviluppati i seguenti argomenti. Schema

della distribuzione con canali d’aria. Schema di impianto di riscaldamento con

pompa di calore e pavimento termico per edificio. Schema della distribuzione

idrica di un edificio unifamiliare. Sicurezza degli impianti con riferimento alla L.

46/90 e D.M. 37/08: visione e analisi dei documenti a corredo delle tipologie di

impianto. Presentazione degli strumenti di misura della portata negli impianti

di climatizzazione ad aria; termoanemometro elettronico digitale con coni di

appoggio, principio di funzionamento e utilizzo.
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4.9 Impianti energetici, disegno e progettazione (parte pratica)

Docente tecnico pratico: Prof. Dal Molin Pietro

Ore settimanali: 4

4.9.1 Presentazione della classe

Si faccia riferimento alla relazione del Prof. Canton.

4.9.2 Obiettivi specifici della disciplina

Si faccia riferimento alla relazione del Prof. Canton.

4.9.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Si faccia riferimento alla relazione del Prof. Canton.

4.9.4 Argomenti trattati

Argomento 1 

Sicurezza degli impianti in riferimento alla L. 46/90 e D.M. 37/08 con visione e 

analisi dei documenti a corredo delle tipologie di impianto.

Argomento 2 

In DAD: Strumenti di misura della portata negli impianti di climatizzazione ad 

aria; visione di termo anemometro elettronico digitale e dei coni di appoggio, 

principio di funzionamento e utilizzo.
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4.10 Sistemi e automazione industriale (parte teorica)

Docente: Prof. Silvia De Biasi 

Docente Tecnico Pratico: Prof. Franco Bontempo

Ore settimanali: 4

4.10.1 Presentazione della classe

Gli allievi hanno dimostrato mediamente un discreto impegno ed interesse nei

confronti  delle  attività  svolte.  Il  profitto  mediamente  ottenuto  può ritenersi

discreto  anche se differenziato:  infatti  alcuni  allievi  hanno ottenuto risultati

eccellenti, molti hanno ottenuto risultati accettabili, mentre alcuni allievi hanno

ottenuto un profitto non sufficiente.

4.10.2 Obiettivi specifici della disciplina

Gli obiettivi del corso sono i seguenti:

• conoscenza delle definizioni e delle applicazioni dei sistemi di controllo a

catena aperta ed a catena chiusa;

• conoscenza dei fondamenti della teoria dei sistemi (algebra degli schemi

a  blocchi,  sistemi  del  primo e  del  secondo  ordine,  trasformata  di  Laplace,

funzioni di trasferimento);

• conoscenza delle tipologie dei sistemi di controllo on-off, P, PD, PI, PID;

• conoscenza del principio di funzionamento e delle principali applicazioni

dei trasduttori;

• conoscenza del principio di funzionamento, delle principali applicazioni e

dei principi della regolazione degli attuatori elettrici(motori CC, passo-passo,

brushless, asincroni trifasi);

• conoscenza dei fondamenti di robotica e di automazione integrata;
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• determinazione dell’evoluzione di  un sistema del  primo e del  secondo

ordine con ingresso costante;

• verifica della stabilità di un sistema;

• progettazione di circuiti mediante l’utilizzo del PLC.

4.10.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

I metodi d'insegnamento utilizzati nell’attività in presenza sono stati:

la  lezione frontale/partecipata:  utilizzata per  la  spiegazione degli  argomenti

teorici previsti, nel proporre esercitazioni esemplificative di completamento agli

argomenti  teorici  trattati,  nelle  spiegazioni  inerenti  l'utilizzo  del  PLC  e  la

stesura dei relativi programmi. La lezione frontale non è comunque stata intesa

in senso stretto in quanto è stato stimolato l’intervento diretto ed attivo da

parte  degli  allievi.  Infatti  gli  allievi  sono  stati  sollecitati  a  risolvere

autonomamente,  sulla  base  delle  esercitazioni  esemplificative  svolte

dall’insegnante, ulteriori esercizi, successivamente corretti dal docente. Inoltre

gli allievi sono stati stimolati, in relazione a taluni argomenti, a ricercare ed ad

approfondire i collegamenti con altre discipline quali la matematica (equazioni

differenziali  del  primo  e  del  secondo  ordine,  trasformata  di  Laplace),  la

tecnologia meccanica (regolazione e controllo di macchine utensili a CNC).

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:

il libro di testo: utilizzato come strumento d’integrazione ed approfondimento

alle lezioni svolte dall’insegnante (L.Rossi Sistemi e automazione vol 3,Di Pietro

Editore).

Fotocopie/dispense fornite dall'insegnante.

ATTIVITA' A DISTANZA

Settimanalmente sono stati  caricati  in piattaforma Moodle materiali  cartacei

(dispense)  e  brevi  videolezioni  registrate  e  link  a  materiali  esterni.  Ogni
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settimana gli allievi dovevano svolgere un compito/attività assegnato relativo

agli  argomenti  assegnati  (domande/relazione/approfondimento).  In  caso  di

necessità sono stati  attivati  un indirizzo di  posta elettronica dedicato (dove

caricare i compiti in fase transitoria o di problemi di connessione), il forum in

piattaforma ed il servizio di messaggi. E' stato attivato un feedback dopo circa

un mese dall'inizio delle attività per un riscontro sull'attività svolta. Gli allievi in

generale hanno risposto positivamente alla modalità adottata che pertanto è

stata riproposta.

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:

dispense fornite dall'insegnante;

videolezioni registrate dall'insegnante;

materiali disponibili on line (link a video);

4.10.4 Argomenti trattati

ATTIVITA’ IN PRESENZA

Elettropneumatica programmabile

Architettura del PLC (Programmable Logic Controller)

Sistemi a logica cablata e programmabile. Descrizione PLC. Schema a blocchi.

Alimentatore, CPU, memorie, moduli di ingresso e di uscita.

o Programmazione PLC  

Programmazione del PLC Siemens 200. Cicli con e senza segnali bloccanti. Il

grafcet. Inserimento dei circuiti di emergenza e di ripristino. Temporizzatori  e

contatori. Utilizzo di valvole bistabili e monostabili.

Teoria dei sistemi di controllo

Introduzione

Definizione  di  sistema,  classificazione  dei  sistemi,  modello,  simulazione,

processo, ingressi ed uscite. 

Sistemi di controllo
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Definizione  di  sistemi  di  controllo,  tipologie  di  sistemi  di  controllo(  catena

aperta  e  chiusa)  e  loro  caratteristiche,  esempi  di  sistemi  di  controllo,

retroazione positiva e negativa, il controllo digitale.

Teoria dei sistemi

Sistemi di primo ordine: evoluzione libera, evoluzione forzata, risposta ad un

ingresso a gradino. Sistemi di secondo ordine: evoluzione libera, evoluzione

forzata,  risposta  ad  un  ingresso  a  gradino.  Trasformata  di  Laplace.

Determinazione dell’evoluzione di un sistema con il metodo della trasformata di

Laplace. Esercizi applicativi. 

Sistemi di  controllo a catena aperta ed a catena chiusa. Schemi funzionali.

Blocchi  moltiplicatori,  blocchi  sommatori,  diramazioni,  blocchi

equivalenti.Esercizi.

Rappresentazione schematica di un sistema di comando a catena chiusa e sue

caratteristiche funzionali.  La retroazione.  Operatori  complessi  di  una catena

chiusa: funzione di  trasferimento della catena aperta, della catena chiusa e

dell’elemento di retroazione. Funzione di trasferimento della catena aperta e

funzione  di  trasferimento  della  catena  chiusa  in  un  sistema  di  controllo

proporzionale di posizione.

Criteri di stabilità

Stabilità assoluta e stabilità relativa. Criteri di stabilità assoluta. Analisi delle

radici del polinomio caratteristico. Analisi delle radici del denominatore della

funzione di trasferimento della catena chiusa. Esercizi applicativi.

Tipologie di sistemi di controllo

Tipologie  di  controlli:controllo  on-off,  controllo  proporzionale  P,  controllo

proporzionale  integrato  PI,  controllo  proporzionale  derivato  PD,  controllo

proporzionale integrato-derivato PID.

Componenti di un sistema di controllo

Trasduttori
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Definizione e parametri caratteristici (campo di misura, risoluzione, sensibilità,

precisione, errori). Trasduttori assoluti ed incrementali, analogici e digitali.

Trasduttori di posizione: potenziometri, resolver, inductosyn, encoder, (assoluti

ed incrementali), trasformatore differenziale, riga ottica.

Trasduttori  di  velocità:  trasduttori  analogici  (dinamo tachimetrica)  e  digitali

(encoder incrementali).

Trasduttori di forza: estensimetri a resistenza, trasduttori piezoelettrici.

Trasduttori di pressione:struttura e principio di funzionamento.

Trasduttori di prossimità: induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, fotocellule.

Trasduttori di livello: ad elettrodi conduttivi, ad ultrasuoni, capacitivi.

Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie.

Trasduttori  di  portata:  sistemi  a  misura  di  pressione  differenziale  (Venturi,

boccaglio, diaframma, Pitot), ultrasuoni, con manometro.

Attuatori

Attuatori  elettrici.  Motori  in  corrente  continua:  equazioni  fondamentali.

Regolazione di motori in corrente continua: controllo sull’eccitazione e controllo

sull’alimentazione. I raddrizzatori con diodi a semiconduttore con SCR e GTO). 

DIDATTICA A DISTANZA

Motori Brushless: struttura e principio di funzionamento motori trapezoidali e

sinusoidali.  Motori  passo-passo  (motori  a  magnete  permanente,  motori  a

riluttanza variabile e ibridi).Motori  asincroni trifasi:  equazioni  e regolazione.

Inverter monofase e PWM.

Robotica

Principi  generali.  Struttura  e  tipologie  di  robot.  Gradi  di  libertà  dei  robot.

Volume di lavoro. Corse. Velocità massime. Struttura principale. Tipologie di

robot  rispetto  alla  struttura  principale  (robot  cartesiani,  cilindrici,  sferici,

articolati  orizzontali,  articolati  verticali).  Organi  terminali  dei  robot  (pinze a
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presa  meccanica,  ad  espansione,  ad  aspirazione,  magnetiche)  e  struttura

secondaria  (end  effector).  Sensori  dei  robot.  Programmazione  dei  robot

(cenni).

Automazione integrata:

Le  4  rivoluzioni  industriali  e  le  trasformazioni  industriali.  Ford  e  Fordismo.

Taylor e Taylorismo. Il metodo Toyota.

Le reti:

Definizione  di  rete,  classificazione  delle  reti  elementi  fondamentali  in  un

sistema  di  comunicazione.Le  tipologie  di  trasmissioni:  simplex,  duplex

unidirezionale, duplex bidirezionale, multiplex. Le reti locali LAN: struttura di

una  LAN;  mezzi  di  trasmissione  (doppino  telefonico,  cavo  coassiale,  fibre

ottiche, via etere); architettura della rete ; modalità di accesso alla rete (token

passing, polling, CSMA). I Fielbus.

Sistemi di comunicazione mediante fibre ottiche:

Il  problema  del  trasferimento  delle  informazioni  a  distanza;  le  radiazioni

elettromagnetiche, propagazione delle radiazioni elettromagnetiche nel mezzo

e proprietà ottiche (riflessione, rifrazione, riflessione totale). Trasferimento di

segnali luminosi nelle fibre ottiche. Il problema dell’attenuazione del segnale.

Struttura di una fibra ottica (nucleo, mantelle e rivestimenti). 
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4.11 Sistemi e automazione industriale (parte pratica)

Docente: Prof. Franco Bontempo 

Ore settimanali: 2

4.11.1 Presentazione della classe

La classe è composta da 9 alunni, nel sua interezza risulta fondamentalmente 

discreta sia nel comportamento che nel profitto. La partecipazione della classe 

alle lezioni di laboratorio può considerarsi discreta, con alcuni alunni che hanno

dimostrato una buona dimestichezza con la parte pratica pre DaD.

4.11.2 Obiettivi specifici della disciplina

L’attività laboratoriale è stata mirata a far acquisire le conoscenze riguardanti 

la programmazione dei controllori logici programmabili.

Nel primo trimestre e fino al 22 febbraio le attività pratiche di laboratorio si 

sono svolte regolarmente come da orario settimanale, gli allievi in questo 

periodo hanno acquisito una buona dimestichezza sull’uso del PLC SIEMMENS 

S7-200 del laboratorio. Nel periodo della DaD gli allievi hanno continuato con 

la programmazione per PLC con esercizi inseriti in piattaforma Moodle, anche 

in questo periodo la partecipazione è stata discreta.

4.11.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Nel primo trimestre e fino al 22 febbraio l’insegnamento della materia è stato 

impartito con esercitazioni pratiche di laboratorio, nel periodo della DaD gli 

argomenti sono stati trattati con esercizi caricati in piattaforma Moodle, dove 

tutti gli alunni hanno avuto accesso.

Gli argomenti delle lezioni sono stati integrati e approfonditi con appunti prima 

della relazione.
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Le esercitazioni di laboratorio sono state valutate nel primo periodo con 

l’osservazione di come opera ogni singolo allievo e la funzionalità degli esercizi 

assegnati, con la DAD la valutazione è stata solo sulla funzionalità degli 

esercizi. 

4.11.4 Argomenti trattati

Il programma è stato organizzato in modo tale da realizzare un percorso 

formativo della programmazione dei controllori a logica programmata(PLC)

Prima parte fino al 22 febbraio 2020:

• PLC, controllori a logica programmata

• Linguaggio di programmazione: KOP o Schema a Contatti

• Descrizione del PLC SIEMMENS S7-200 del laboratorio

• Descrizione del software MicroWin STEP7 vers. 3.2 del laboratorio

• Programmazione del PLC SIEMMENS S7-200 con software MicroWin 

STEP7 vers.3.2

• Compilazione di una tabella di simboli e suo utilizzo

• Programmazione di semplici funzioni logiche in KOP

• Programmazione di circuiti senza segnali bloccanti più memorie

• Programmazione grafica( grafcet )bistabile

• Programmazione grafica( grafcet )monostabile

• Programmazione grafica( grafcet) bistabile e monostabile

Seconda parte con la DAD:

Esercizi di programmazione di un PLC senza applicazione pratica:

Programmazione grafica( grafcet) più Emergenza e Ripristino

Programmazione grafica( grafcet) più Temporizzatori

Programmazione grafica( grafcet) più Contatori
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Programmazione grafica( grafcet )più Temporizzatori, Contatori e 

Emergenza e Ripristino

Programmazione di due attrezzature schematizzate
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4.12 Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto (parte teorica)

Docente: Claudio Casagrande

ITP: Federico Borillo

Ore settimanali: 2

4.12.1 Presentazione della classe

La classe risulta composta da un gruppo ristretto di studenti, e questo 

contribuisce a creare un ambiente dinamico e compatto allo stesso tempo. I 

ragazzi dimostrano mediamente un discreto interesse all’apprendimento. In 

generale l’interesse pratico e pragmatico per le materie tecniche si traducono 

in un buon livello di entusiasmo ed interesse, che facilitano l’attività di 

laboratorio e motivano gli studenti nello svolgimento delle attività. La 

proattività e la volontà di alcuni studenti risulta essere un fattore trainante per 

l’intera classe.

4.12.2 Obiettivi specifici della disciplina

La disciplina si pone l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; utilizzare, in 

contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 

condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo,

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 

controllo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, 

anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine.
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4.12.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Si è scelto di realizzare un progetto di gruppo nelle ore di laboratorio, per dare 

ai ragazzi la possibilità di sperimentare con mano scelte tecniche, idee teoriche

e pratiche, soluzioni adottate e problematiche da affrontare nella realizzazione 

di un progetto. Divisi in gruppi, hanno realizzato un impianto eolico per la 

produzione di energia elettrica. 

Le attività per la realizzazione dell’impianto sono state suddivise in modo da 

favorire e far emergere le potenzialità dei ragazzi, lasciando loro, allo stesso 

tempo, la libertà di scelta.

I ragazzi hanno dimostrato una buona capacità collaborativa, ma allo stesso 

tempo è risultato necessario pianificare di volta in volta il lavoro da fare, per 

evitare inutili perdite di tempo.

Si è scelto di limitare l’attività teorica a favore dell’attività pratica, di gruppo, 

visto il numero ristretto di ore a disposizione.

Per quanto riguarda la parte teorica è stato assegnato ai ragazzi uno studio 

individuale su argomenti inerenti la produzione di energia.

Nella fase di didattica a distanza l’attività pratica è stata interrotta, rendendo 

impossibile la conclusione del progetto.

In questa fase le ore a disposizione sono state utilizzate per assegnare ricerche

individuali agli alunni, e per preparare i ragazzi alla seconda prova scritta, con 

webinar (piattaforma Webex) per effettuare spiegazioni online.

4.12.4 Argomenti trattati

Ricerca individuale (effettuata durante la fase di didattica a distanza):

• Pompe di calore;

• Celle a combustibile;

• Impianti di cogenerazione.

Attività pratica di gruppo (effettuata durante la fase di didattica in 

aula/laboratorio):
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• Impianto eolico per la produzione di energia elettrica.
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4.13 Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto (parte pratica)

Docente: Prof. Federico Borillo

Ore settimanali: 

4.13.1 Presentazione della classe

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto ad educato, 

dimostrando interesse per la materia. Gli allievi sono dotati di buone capacità 

manuali, per la quasi totalità, hanno raggiunto risultati più che buoni.

4.13.2 Obiettivi specifici della disciplina

-Progettazione,sviluppo  di  organi  meccanici  in  movimento  adatti  alla

produzione di energia .

-Realizzazione pratica di componentistica d'officina meccanica e termotecnica.

Obbiettivi minimi

Conoscenza

- Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base del disegno tecnico 2D

e 3D .

-  Eseguire  con  sufficiente  precisione  la  realizzazione  di  componentistica

meccanica d'officina.

- Controllare macchine utensili in autonomia.

Capacità

- Saper usare in modo sicuro macchinari d'officina meccanica e termotecnica.

-  Saper  interagire  con  l’ambiente  di  apprendimento  in  modo  corretto  ed

efficace

- Saper utilizzare materiali ed ambienti di lavoro in modo appropriato
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-  Saper  adattare  capacità  e  conoscenze  acquisite  a  situazioni  tecniche  e/o

tattiche diversificate.

4.13.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

- Attività individuali nelle quali il soggetto si trovi in situazioni mirate 

utilizzando macchine utensili elaborate.

- Attività di gruppo come momento che abitua il soggetto ad acquisire e 

svolgere un ruolo individuale e personale nell’interazione di gruppo.

- Attività di collaborazione nello svolgimento della lezione e nella preparazione 

dei singoli componenti meccanici.

- DAD: attraverso piattaforma Moodle

- Link di esercitazioni pratiche/documentari

- Video conferenza

4.13.4 Argomenti trattati

- Progettazione e realizzazione di un generatore eolico attraverso disegni 3D

(Solidworks)  e  2D  (Autocad).  Realizzazione  pratica  della  girante  attraverso

l'utilizzo di lamiere unite mediante collegamenti filettati.

-  Taglio  e saldatura di  elementi  in acciaio per la  realizzazione del  telaio di

supporto.

D.A.D.

Studio  del  fabbisogno  energetico  nazionale  ed  europeo  attraverso  il  sito

www.electricitymap.org .
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4.14 Religione

Docente: Fabio Granzotto

Ore settimanali:1

4.14.1 Presentazione della classe

La classe  articolata formata da 8 allievi (indirizzo energia) e 7 allievi (indirizzo

costruzioni)  ha  dimostrato  buon interesse  per  la  materia  ,  partecipando in

modo  costruttivo  alle  lezioni  proposte.  Il   comportamento  è  stato  sempre

educato tranne episodi sporadici di immaturità da parte di singoli allievi.

Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha partecipato con presenza

costante  e  partecipazione  attiva  alle  video  lezioni  su  Cisco  Webex  e  ha

condiviso i materiali inseriti sulla piattaforma Moodle.

Il giudizio complessivo è buono.

4.14.2 Obiettivi specifici della disciplina

L’insegnamento persegue la natura e le finalità stabilite dai nuovi programmi di

Insegnamento  della  Religione  Cattolica  fissati  a  seguito  del  Concordato  e

dell’Intesa, esso tende a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli

alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche,

proprio di questo grado di scuola.                    

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro

inserimento nel mondo professionale e civile, l’IdR offrirà contenuti e strumenti

specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; verrà

incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuirà alla

formazione della coscienza morale e offrirà elementi per la scelte consapevoli e

responsabili di fronte al problema religioso.
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In  particolare  nell’anno  scolastico  2019  -  2020  sono  stati  raggiunti  questi

obbiettivi: il  fatto lavorativo nella realtà umana; tempo, energia, sofferenza

per un progetto; fede e scienza a confronto: campi diversi per obiettivi comuni,

diversi  ma  complementari,  l'amore  come  esperienza  fondamentale  nelle

relazioni  umane; la famiglia strumento primario di  formazione individuale e

sociale, temi di bioetica e morale familiare e sociale. 

4.14.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Accanto al libro di testo in adozione si fa uso di riviste specializzate sul mondo

giovanile, libri, proiezioni di film e video, collegamenti a internet, proiezioni in

powerpoint, per un miglior coinvolgimento ed apprendimento degli argomenti

trattati.

Durante il periodo di didattica a distanza si è utilizzato la piattaforma  Moodle

per la condivisione di materiali e Cisco Webex per le video lezioni.

4.14.4 Argomenti trattati

Accanto al libro di testo in adozione si fa uso di riviste specializzate sul mondo

giovanile, libri, proiezioni di film e video, collegamenti a internet, proiezioni in

powerpoint, per un miglior coinvolgimento ed apprendimento degli argomenti

trattati.

Durante il periodo di didattica a distanza si è utilizzato la piattaforma  Moodle

per la condivisione di materiali e Cisco Webex per le video lezioni.
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5 Firme degli studenti e dei docenti

5.1 Firme Studenti 

COGNOME Nome

COGNOME Nome

COGNOME Nome
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Eaton Francescofatto
DAR tGianni
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Dirigente Scolastico CHIARUSI Ilaria

Lingua e Letteratura Italiana BERTAGGIA Oscar

Storia BERTAGGIA Oscar

Lingua Inglese STRAGA’ Stefania

Matematica MERCORILLO Giuseppa

Scienze Motorie SATTIN Cristina

Meccanica, Macchine ed Energie DURANTE Fausto

Meccanica, Macchine ed Energie SCOPEL Luigi

Impianti Energetici, Disegno e 
Progettazione

CANTON Pietro

Impianti Energetici, Disegno e 
Progettazione

DAL MOLIN Pietro

Sistemi e Automazione Industriale DE BIASI Silvia

Sistemi e Automazione Industriale BONTEMPO FrancoLaboratori

Tecnologie  Meccaniche  di  Progetto  e
Prodotto

CASAGRANDE Claudio

Tecnologie  Meccaniche  di  Progetto  e
Prodotto

BORILLO FEDERICO

Religione GRANZOTTO Fabio

5.2 Firme Docenti del Consiglio di Classe

79


