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PARTE PRIMA: Informazioni generali 
1.a Coordinatore di classe : Enzo Giovanni FONTANA  

Composizione del consiglio di classe: 

Docente materia firma 

Gianna Pia TUCCI lingua e letteratura italiana  

Gianna Pia TUCCI storia  

Marina BRUGNOLO inglese  

Maria Rossella GIGLIOTTI matematica  

Enzo Giovanni FONTANA elettrotecnica e elettronica  

Lucio MOSCA laboratorio di elettrotecnica e elettronica  

Dario DANIELE sistemi automatici  

Giovanni ABATE laboratorio di sistemi automatici  

Massimo IRRERA tps  

Antonio RAMAZZOTTO laboratorio di tps  

Andrea CONZ religione  

Norberto SALMASO scienze motorie  

  

 
 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Filippa Renna ___________________________ 
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1.b Composizione commissione Esame di Stato: 
 
Commissario interno Materia 
Gianna Pia TUCCI storia 
Maria Rossella GIGLIOTTI matematica 
Enzo Giovanni FONTANA elettrotecnica e elettronica 
 

Materie assegnate ai Commissari 
esterni 
lettere 
inglese 
sistemi automatici 

1.c Suddivisione per aree disciplinari: 
Aree Disciplinari 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 
lettere matematica 
storia sistemi automatici 
inglese elettrotecnica e elettronica 
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PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe 
    
2.a PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 
L’indirizzo “Elettrotecnica e Elettronica”, propone una formazione polivalente che unisce i principi, le 
tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e 
all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali 
analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i 
diplomati dell’indirizzo “Elettrotecnica e Elettronica”, sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: 
organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione 
dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia 
basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di 
conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di 
apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel primo biennio. La 
progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono presenti 
in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi 
e situazioni complesse. L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente 
l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i 
problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. L'articolazione Elettrotecnica è dedicata ad 
approfondire le conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente impianti 
elettrici civili e industriali 

 
2.b PROFILO DELLA CLASSE 

 
2.b.1 Docenti (indicarne la continuità didattica nel secondo biennio e classe quinta); 

 

Materia 
classe 3

a
 

a.s. 2012-2013 
classe 4

a
 

a.s. 2013-2014 
classe 5

 a
 

a.s. 2014-2015 

lingua e letteratura italiana Paolo Mazzaro Gianna Pia Tucci Gianna Pia Tucci 

storia Paolo Mazzaro Gianna Pia Tucci Gianna Pia Tucci 

inglese Rosa Santa  Marina Brugnolo Marina Brugnolo 

matematica Marina Spaziante Marina Spaziante Maria Rossella Gigliotti 

scienze motorie Norberto Salmaso  Norberto Salmaso  Norberto Salmaso  

elettrotecnica e elettronica 
Dario Daniele 

Ermete Milli 

Enzo Giovanni Fontana 

Ermete Milli 

Enzo Giovanni Fontana 

Lucio Mosca 

tps 
Salvatore Cassaniti 

Antonio Ramazzotto 

Massimo Irrera 

Antonio Ramazzotto 

Massimo Irrera 

Antonio Ramazzotto 

sistemi automatici 
Diego Tubia  

Loriano Testolina 

Dario Daniele 

Giovanni Abate  

Dario Daniele 

Giovanni Abate 

irc Francesco Vallarini Stefano Zoccarato Andrea Conz 
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2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe precedente, 
se ripetono la classe, se provengono da altro istituto); 

 

Alunno Provenienza Alunno Provenienza 

ARMENIA CONSTANTIN ALEXANDRU MORESCO DARIO 

BORTOLAMEI NICOLO' PELIZZA MATTIA 

BROMBIN FRANCESCO PIDONE LORENZO 

CAMPAGNA DAVIDE PITTARELLO DANIELE 

CERCHEZ ALEXANDRU RAMPAZZO MARCO 

DE CHECCHI GIANLUCA RIGHETTO GIULIANO 

DE ZUANI MATTIA RIZZO EDOARDO 

FONTOLAN SIMONE SALMASO DAVIDE 

GALLUCCI TOMMASO SEDOCCO ANDREA 

LAGO LUCA TURETTA FABIO 

MARITAN ALBERTO UGHINI ALEX 

MOHAMMAD INZAMAM 

4A 

VENTURATO MATTIA 

4A 

 
2.b.3 Elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica) 
------- 
2.c PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe) 

 
2.c.1 Storia del triennio della classe (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 
 

La classe nasce nel 2013, con 25 allievi, di cui 4 non vengono ammessi alla classe successiva. 

La classe quarta è stata frequentata da 24 allievi, tutti ammessi alla classe quinta, durante gli scrutini di giugno e 

settembre.  

Del nucleo “storico” va segnalato un esiguo numero di allievi capaci e meritevoli. Questi hanno ottenuto 

valutazioni più che buone, lungo tutto il percorso di studi. Il resto degli allievi ha avuto problemi diffusi in più 

materie, talvolta di indirizzo, ma anche in ambito letterario-linguistico, nonché qualche episodico evento di 

condotta poco onorevole. 

 
2.c.2 Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso; risultati scrutini di classe quarta 
 

Promossi a giugno Promossi a seguito di sospensione del giudizio (agosto) 
11 13 

 

2.c.3 Andamento della classe nell’a.s. in corso 
La classe, nel corrente anno scolastico, non ha mediamente sempre partecipato al dialogo educativo in maniera 

positiva e collaborativa. Talvolta ha seguito le proposte degli insegnanti con qualche difficoltà. Si sono 

manifestate lacune, spesso estese, relativamente alle discipline di: lingua e lettere italiane, sistemi elettrici 

automatici e matematica. Ciò ha comportato, da parte dei docenti titolari delle corrispondenti discipline, un 

lavoro intensivo di recupero in itinere per prepararli al meglio all'esame. La classe è mediamente migliorata 

sull'esposizione orale e scritta. 

Dall’inizio dell’anno scolastico, è stato cercato un dialogo con le famiglie per tenerle costantemente aggiornate 

circa gli esiti del processo di insegnamento-apprendimento. I genitori (quelli che si sono messi in contatto con il 

consiglio di classe) sono stati edotti della situazione ed hanno compreso e condiviso le difficoltà evidenti. Una 

parte della classe è riuscita a recuperare le lacune e a riportare dei risultati accettabili, mentre un'altra ha 

continuato ad avere difficoltà. La continuità nel lavoro domestico è stata per buona parte della classe 

decisamente inadeguata, comportando valutazioni a volte non soddisfacenti. 

Nell'attività di alternanza scuola-lavoro, invece, si evidenzia l'impegno di tutti, riscontrando nei giudizi dei tutor 

aziendali, aspetti assolutamente positivi per tutta la classe. 

Alcuni allievi si sono messi in evidenza per l’impegno e la partecipazione a molte delle attività didattiche, 

durante il triennio. La preparazione complessiva di questi ultimi, risulta molto buona e pone le premesse ad un 

risultato agli esami più che buono. Nell'ultimo periodo, in vista dell'esame, si è notato un maggior impegno nello 

studio. 
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PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe 

 
3.a OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 

Tali obiettivi sono presenti nel POF dell’Istituto e costituiscono un riferimento dovuto. 
 

3.b CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 
--------- 

 
3.c INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno 
 

Materia Tipologia attività Numero ore 
tutte pausa didattica dal 7/1 – al 13/1 

lingua e letteratura italiana approfondimenti 2 
 
Sportello per matematica 
 
3.d ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OF (extra, para, inter curricolari: viaggi 

d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…) 
 

� 30-10-2015 - uscita sul Monte Grappa 
� 29-04-2016 - visita istruzione centrale idroelettrica di EDOLO/BS 
� 10-05-2016 - incontro di orientamento scuola di ingegneria 
� 17-02-2016 – incontro di orientamento a Agripolis 

3.e METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia 
CLIL e le ore/periodo utilizzate/o) 

 

Matematica 8 ore prevalentemente attività di rinforzo in gruppo 
 

3.f RELAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI contenente: 
La relazione dei singoli docenti, contenente: 

• continuità didattica nel triennio; 
• situazione iniziale ed attuale della classe;  
• ore di lezione effettuate nell’anno; 
• grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione); 
• metodologie utilizzate; 
• materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali,… 
• argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 

colloquio; 
• eventuali prove strutturate somministrate; 
• criteri e griglie di valutazione; 
• programma svolto; 

è riportata di seguito in allegato (A.I). 
 

3.g RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI contenente: 
a) tipologia, 
b) obiettivi, 
c) tempi, 
d) modalità d’effettuazione, 
e) valutazione complessiva dell’attività. 
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PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

Descrizione del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con ERASMUS PLUS) 
 
Due componenti della classe hanno partecipato, durante l'estate, ad un progetto di stage lavorativo in 
Gran  Bretagna con la possibilità di lavorare, perfezionando così, il proprio livello di conoscenza e utilizzo 
della lingua inglese. 
L'attività si è svolta con una prima settimana di corso e successive tre settimane lavorative presso 
aziende selezionate. 
Per tutta la classe, nel periodo 25 gennaio-13 febbraio 2016, si è svolto un periodo di Alternanza 
Scuola-Lavoro presso aziende del territorio individuate tra quelle  pertinenti l'indirizzo di studi e 
con cui sono state definite le opportune e apposite convenzioni.    

    
PARTE QUINTA: Simulazione prove d’esame e griglie di valutazione 

 
5.a Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di simulazione: 

vanno indicate informazioni sulle simulazioni effettuate relativamente alla prima, alla seconda e alla 
terza prova scritta e al colloquio, con le materie coinvolte, i tempi e i modi di somministrazione. 
 
Sono state organizzate 2 simulazioni per ogni tipologia di prova scritta, con le stesse modalità con cui gli 
allievi le dovranno affrontare all'Esame di Stato. 
 
1a prova - 14 gennaio e 28 aprile. 
2a prova - 22 aprile e 24 maggio. 
3a prova - 30 marzo: sistemi automatici, inglese, storia e matematica e 6 maggio: sistemi automatici, 
inglese, storia e matematica. 
È prevista una simulazione dell'orale dell'Esame di stato per i primi di giugno. 
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5.b Griglie di valutazione per le prove d’esame: [a)Prima Prova b) Seconda Prova c)Terza Prova d) Colloquio] 

A) Griglia di valutazione della prima prova 
Prova scritta di italiano 
Griglia di valutazione (TIP A) 
 

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI 

DESCRITTORI 
 

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE 

 /15  
 
1. Padronanza 
della lingua,  
capacità 
espressive 
logico-
linguistiche 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

 

 
 
05 -1 
1.5 
 
2 
 
2.5 
 
 
3 

 
• L’espressione presenta gravi e numerosi errori. 
• Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio. 
• L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato. 
• Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur 

con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. 

• Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico 
appropriato. 

 
2. Capacità di 
rispettare le 
consegne  
 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
- Sufficiente 
 
 
- Discreto 
 
- Buono/Ottimo 

 

 
 
05 -1 
1.5 
2 
 
 
2.5 
 
3 

  
• Non rispetta le richieste della consegna. 
• Rispetta in parte le richieste della consegna. 
• Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e 

poco organico con la situazione ipotizzata. 
 
• Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 

organico e coerente con la situazione ipotizzata. 

• Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata. 

 
3. Contenuto 
(capacità di 
individuare la 
natura del testo e 
le sue strutture 
formali) 
 
Tipologia A: 

3) corretta 
comprension
e del testo 

4) pertinenza 
delle risposte 

5) individuazion
e analitica 
delle parti 

6) aderenza 
all'argoment
o 

7) quantità e 
qualità delle 
informazioni 

8) varietà e 
spessore 
delle 
conoscenze 
relative 
all'argoment
o 

 

 
3 punti 

 
- Scarso 
 
- Mediocre 
 
 
- Sufficiente 
 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
 
1.5 
 
 
2 
 
 
2.5 
 
 
3 

 
• La prova non è stata svolta o il testo non è stato 

assolutamente compreso e analizzato. 
• Fraintende il contenuto del testo ed effettua un'analisi in 

gran parte scorretta, dando risposte poco pertinenti ai 
quesiti. 

• Comprende il testo solo in parte, commettendo errori 
nell'analisi e articolando le risposte in modo superficiale e 
incompleto. 

• Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai 
quesiti in modo nel complesso corretto e sufficientemente 
articolato. 

• Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in 
modo appropriato, approfondito e arricchito con 
conoscenze personali. 

 
4. Capacità di 
costruire un 
testo 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
 
2 
 
2.5 
3 

 
• Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. 
• Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. 
• Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo. 
• Svolge il discorso in modo articolato e completo. 

• Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 
 

 
5. Capacità di 
elaborazione 
critica, 
originalità e/o 
creatività 

 
3 punti 

 
- Scarso 
 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 

  
05 -1 
 
1.5 
 
2 

 
• Manca di originalità e creatività e capacità di 

rielaborazione. 
• Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali. 
• Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
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- Discreto 
 
- Buono/Ottimo 

 
2.5 
 
3 

rielabora in modo semplice. 
• Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività. 
 

• Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide. 

 
 

 
Prova scritta di italiano 
Griglia di valutazione (TIP C - D) 
 

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE 

 /15  
 
1. Padronanza 
della lingua,  
capacità 
espressive 
logico-
linguistiche 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
 
2 
 
2.5 
 
 
3 

 
• L’espressione presenta gravi e numerosi errori. 
• Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio. 
• L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato. 
• Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur 

con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. 

• Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico 
appropriato. 

 
2. Capacità di 
rispettare le 
consegne  
 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
- Sufficiente 
 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
2 
 
 
2.5 
 
 
3 

  
• Non rispetta le richieste della consegna. 
• Rispetta in parte le richieste della consegna. 
• Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e 

poco organico con la situazione ipotizzata. 
 
• Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 

organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 

• Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata. 

 
3. Contenuto 
(conoscenze 
relative 
all'argomento 
scelto e al quadro 
generale di 
riferimento in cui 
esso si inserisce) 
 
Tipologie C e D: 
aderenza 
all'argomento 
della traccia 
presenza di una 
chiara tesi 
centrale 
discussione di tesi 
alternative 
quantità e qualità 
delle informazioni 
utilizzate 
varietà e spessore 
delle conoscenze 
relative 
all'argomento 
 

 
3 punti 

 
- Scarso 
 
- Mediocre 
 
 
- Sufficiente 
 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
 
1.5 
 
 
2 
 
 
2.5 
 
 
3 

 
• La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in 

modo assolutamente incongruo. 
• La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la 

traccia, non interpretata correttamente, è sviluppata in 
modo arbitrario. 

• La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza 
dei contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche. 

• I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente 
e viene formulata una tesi sostenuta con sufficienti 
argomentazioni e informazioni. 

• I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, 
con ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate 
ed efficaci. 

 

 
4. Capacità di 
costruire un 
testo 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
2 
 
2.5 
3 

 
• Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. 
• Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. 
• Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo. 
• Svolge il discorso in modo articolato e completo. 

• Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 
 

 
5. Capacità di 

 
3 punti 

 
- Scarso 

  
05 -1 

 
• Manca di originalità e creatività e capacità di 
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elaborazione 
critica, 
originalità e/o 
creatività 

 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
 
- Buono/Ottimo 

 
1.5 
 
2 
 
2.5 
 
3 

rielaborazione. 
• Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali. 
• Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 

rielabora in modo semplice. 
• Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività. 

 

• Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide. 

 
 

 
Prova scritta di italiano 
Griglia di valutazione (TIP B) 
 

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE 

 /15  
 
1. Padronanza 
della lingua,  
capacità 
espressive 
logico-
linguistiche 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
 
2 
 
2.5 
 
 
3 

 
• L’espressione presenta gravi e numerosi errori. 
• Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio. 
• L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato. 
• Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur 

con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. 

• Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico 
appropriato. 

 
2. Capacità di 
rispettare le 
consegne  
 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
- Sufficiente 
 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
2 
 
 
2.5 
 
 
3 

  
• Non rispetta le richieste della consegna. 
• Rispetta in parte le richieste della consegna. 
• Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e 

poco organico con la situazione ipotizzata. 
 
• Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 

organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 

• Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata. 

 
3. Capacità di 
utilizzare e 
analizzare i 
materiali a 
disposizione  

 
3 punti 

 
- Scarso 
 
- Mediocre 
 
 
- Sufficiente 
 
 
- Discreto 
 
 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
 
1.5 
 
 
2 
 
 
2.5 
 
 
3 

 
• Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la 

traccia. 
• Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i 

materiali a disposizione. 
 
• Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera 

accettabile. 
 

• Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le 
proprie opinioni i materiali con discreta padronanza 
dell’argomento. 

• Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le 
proprie opinioni i materiali con sicura padronanza 
dell’argomento. 

 
 
4. Capacità di 
costruire un 
testo 

 
3 punti 

 
- Scarso 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 
- Buono/Ottimo 

  
05 -1 
1.5 
 
2 
 
2.5 
3 

 
• Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. 
• Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. 
• Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo. 
 
• Svolge il discorso in modo articolato e completo. 

• Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 
 

 
5. Capacità di 
elaborazione 
critica, 
originalità e/o 
creatività 

 
3 punti 

 
- Scarso 
 
- Mediocre 
 
- Sufficiente 
 
- Discreto 

  
05 -1 
 
1.5 
 
2 
 
2.5 

 
• Manca di originalità e creatività e capacità di 

rielaborazione. 
• Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali. 
• Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 

rielabora in modo semplice. 
• Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività. 
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- Buono/Ottimo 

 
3 

 

• Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
ESAME DI STATO A.S. 2015/2016 – ISTITUTO “G. MARCONI” - PADOVA 

 
CANDIDATO.................................................................. CLASSE 5^ sez. 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Nessuna 1 
Frammentaria con diffuse o gravi lacune 2 
Approssimativa e superficiale 3 
Essenziale, limitata ai saperi fondamentali, sostanzialmente 
adeguata 4 

Ampia ma non approfondita, adeguata alle diverse situazioni 5 

CONOSCENZA DEI  
CONTENUTI 

Completa ed approfondita 6 
Nulla 0 
Tentativi di soluzione molto parziali e/o incoerenti.  
Errori gravi e diffusi 1-2 

Soluzioni incomplete con errori 3 
Soluzioni quasi complete con pochi errori 4 
Soluzioni complessivamente corrette e complete con qualche 
imprecisione 5 

APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE. 
ANALISI, SINTESI E 
COERENZA 
ARGOMENTATIVA 

Soluzioni corrette, complete e argomentate 6 
Forma espositiva non chiara e scorretta. Terminologia limitata, 
confusa, non pertinente. Testo incoerente 0 

Forma espositiva elementare e terminologia limitata, non sempre 
chiara né pertinente. Testo non sempre coerente 1 

Forma espositiva comprensibile, terminologia essenziale ma corretta 
ed appropriata. Testo coerente 2 

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 
CORRETTEZZA NELL'USO 
DEL LESSICO SPECIFICO 
 

Forma espositiva chiara e corretta. Terminologia ricca ed 
appropriata 3 

PUNTEGGIO TOTALE  
IN QUINDICESIMI   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
ESAME DI STATO A.S. 2015/2016 – ISTITUTO “G. MARCONI” - PADOVA 

 
CANDIDATO.................................................................. CLASSE 5^ sez. 

 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

 
Nessuna 1 

 
Frammentaria con diffuse o gravi lacune 
 

2 

Approssimativa e superficiale 
 

3 

Essenziale, limitata ai saperi fondamentali, sostanzialmente 
adeguata 

 
4 
 

Ampia ma non approfondita, adeguata alle diverse situazioni. 
 

5 

 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA DEI  
CONTENUTI 

Completa ed approfondita 
 

6 

Nulla 
 

0 

Svolgimento parziale e/o incoerente.  
Errori gravi e diffusi. 
 

1-2 

Svolgimento incompleto con errori 
 

3 

Svolgimento quasi completo con pochi errori 
 

4 

Svolgimento complessivamente corretto e completo con qualche 
imprecisione 
 

5 

 
 
 

APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE. 
ANALISI, SINTESI E 
COERENZA ARGOMENTATIVA 

Svolgimento corretto, completo e ben argomentato. 
 

6 

Forma espositiva non chiara e scorretta. Terminologia limitata, 
confusa, non pertinente. Testo incoerente. 
 

0 

Forma espositiva elementare e terminologia limitata, non sempre 
chiara né pertinente. Testo non sempre coerente 
 

1 

Forma espositiva comprensibile, terminologia essenziale ma corretta 
ed appropriata. Testo coerente 
 

2 

 
 
 

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 
CORRETTEZZA NELL'USO DEL 
LESSICO SPECIFICO 
 

Forma espositiva chiara e corretta. Terminologia ricca ed 
appropriata. 
 

3 

 
PUNTEGGIO TOTALE  
IN QUINDICESIMI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
ESAME DI STATO A.S. 2014/15 - ISTITUTO “G.MARCONI” - Padova 

 

CANDIDATO.................................................................. CLASSE 5^ sez. 
data________ 

 TOTALE MEDIA 1 (somma punteggi/4) = M 1 ___________ 
 

FASE 2: COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
A 
 

1 - 6 

B 
 

7 - 12 

C 

 

13 

D 
 

14 - 15 

E 
 

16 - 17 

F 
 

18 - 19 
Conoscenza degli argomenti (fatti, dati, concetti)             

Comprensione di testi in linguaggi diversi       

Competenza relazionale (collegamenti tra concetti e fatti diversi)             

Competenza logica ed organizzativa (metodo e rigore logico nel 
procedimento) 

            

Competenza critica e rielaborativa (analisi, sintesi, 
contestualizzazione ed orientamento)  

            

Competenza linguistica (proprietà, chiarezza, correttezza)              

TOTALE MEDIA 2 (somma punteggi/6) = M 2 ____________ 

 

FASE 3: CORREZIONE ELABORATI 

A 
Inadeguata 

1 

B 
Essenziale, 
accettabile 

2 

C 
Efficace e 
puntuale 

3 
Comprensione degli errori ed autocorrezione       

Capacità di approfondimento, di motivazione a sostenere le scelte 
e le procedure adottate.  

  
  

    

  TOTALE MEDIA 3 (somma punteggi/2) = M 3 _____________ 

A Inadeguata, lacunosa, frammentaria, non corretta, non pertinente 
B Limitata, frammentaria, incerta, non sempre corretta 
C Essenziale, accettabile, semplice ma coerente, corretta e adeguata 
D Organizzata, sicura, efficace 
E Ampia, approfondita, puntuale, rigorosa, organica 
F Completa, approfondita, articolata, originale 

 
Punteggio attribuito = ΣΣΣΣ M parziali  

 

FASE 1: ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO 
A 
 

1 - 2 
B 
 

3 - 4 
C 

 

5 

D 
 

6 
E 
 

 7 
F 
 

8 

Conoscenza e padronanza dell’argomento             

Competenza critica e rielaborativa              

Articolazione e coerenza logico-espositiva             

Qualità-originalità della presentazione        
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Elementi di merito (SI/NO)  SI NO 

 

9) Problematizzazione  
10) Criticità 
11) Originalità 

 
Consapevolezza dei problemi e relativa contestualizzazione.  
Opinioni, idee, soluzioni adeguate, motivate e fondate. 
Taglio personale e creativo al colloquio. 
 

 
 

OSSERVAZIONI -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 
 

      

 

5.c Testi di simulazione della terza prova:  
 

      
 
 
 
Padova, 11 maggio 2016 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Il Coordinatore di Classe 
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ALLEGATI A.I 
 
 
 

RELAZIONI FINALI 
con griglie e programma svolto 
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 –
Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  -
pdtf02000e@pec.istruzione.it

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  Gianna Pia Tucci                    Classe: 5A    

Materia:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

 Classe Terza: Prof. Paolo Mazzaro

Classe Quarte: Prof.ssa Gianna Pia Tucci

Classe Quinta: Prof.ssa Gianna Pia Tucci    

b) Situazione iniziale ed attuale:

All'inizio  della  classe quarta la classe si  presentava molto vivace:  alcuni  alunni  ,da

subito,  hanno manifestato  difficoltà di  concentrazione e,  in  alcuni  casi,  problemi di

disciplina.  Entrando  nello  specifico  della  materia  alcuni  allievi  hanno  evidenziato

problemi relativi alla produzione scritta di un testo ( contenuti scarsi, carenze a livello

morfo-sintattico) e all'esposizione orale ( difficoltà nella strutturazione di un discorso

organico  e  coerente,  lessico  da  approfondire).  A  tutto  questo  andava  aggiunto  un

metodo di studio ancora in fieri. Nell'arco di questi due anni ho deciso di intraprendere

un percorso didattico che agisse su più fronti: da una parte ho lavorato a lungo per

costruire  un  costruttivo  dialogo  educativo   con  gli  alunni  che  mi  ha  permesso  di

arginare  i  problemi  di  disciplina  evidenziati  sopra,  dall'altra  ho  messo  in  essere

strategie didattiche mirate a superare le lacune iniziali. In particolare ho approfondito

le caratteristiche delle varie tipologie testuali  della prima prova dell'Esame di Stato

insistendo  sull'importanza  di  una  produzione  scritta  coerente,  coesa  e

ortograficamente corretta; per quel che riguarda l'esposizione  orale, ho privilegiato le

interrogazioni  orali  data  anche  la  mia  convinzione  che  la  capacità  di  esporre  un

concetto in modo chiaro si riverberi in modo positivo nella produzione scritta. Ampio

spazio  è  stato   dedicato  all'acquisizione  di  un  metodo  di  studio  funzionale  alla

letteratura. Alla fine della classe quinta posso affermare che,  pur permanendo alcune
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situazioni  di  criticità,  la  classe  ha  lavorato  con  impegno  raggiungendo  risultati

globalmente soddisfacenti.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

 111 ore di lezione al 10 maggio 2016    

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

 Gli obiettivi relativi alla programmazione iniziale sono stati portati a termine sia in

termini di conoscenza e sia in termini di competenza. La classe, pur manifestando

ancora  livelli  diversificati  ,   ha  acquisito   le  competenze  linguistiche  in  modo

soddisfacente.  Un  gruppo  di  allievi,  in  particolare,  ha  sempre  mantenuto  un

impegno e un interesse costanti: grazie al lavoro profuso nell'arco dei due anni

questi allievi (circa un terzo della classe) sono attualmente capaci di sviluppare le

diverse tipologie di testo scritto previste per la prima prova dell'Esame di Stato

rivelando buone capacità argomentative e critiche, inoltre  si esprimono oralmente

con  linguaggio chiaro  e  articolato.  In  alcuni  casi  ,però,  a  causa di  un impegno

discontinuo  sia  a  scuola  che  a  casa,  permangono  criticità  sia  nella  produzione

scritta, sia nella rielaborazione personale dei contenuti presentati a scuola.   

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

 Si   è  privilegiato  l'utilizzo  di  lezioni  frontali  -interattive favorite  dalla  vivacità

intellettuale della classe. Sono state svolte attività di recupero richieste dalla classe

in relazione alla produzione scritta. Ampio spazio è stato dedicato all'individuazione

degli errori morfo-sintattici emersi nei compiti i  classe.  

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

 Il testo di letteratura italiana  adottato è “Il canone letterario” a cura di Grosser H.

Mi sono avvalsa di mappe concettuali ad integrazione del testo    

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;

 Lo  studio  della  letteratura  è  stato  presentato  in  un'ottica  interdisciplinare,  in
particolare  la  presentazione  di  un  autore  è  sempre  stata  affiancata  dalla
contestualizzazione storica delle opere dello stesso. Particolare interesse ha riscontrato
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fra gli alunni l'individuazione  di connessioni tra  l'individuo -letterato e momenti storici
cruciali come il fascismo  e la prima guerra mondiale.    

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

 Oltre a prove di produzione scritta secondo la tipologia delle prove d'Esame sono stati
proposti due questionari di letteratura a domanda aperta (uno nel trimestre, uno nel
pentamestre)    

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

 Si veda griglia allegata.    

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

      Vedi sotto
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
CLASSE QUINTA A

La scapigliatura
La narrativa della scapigliatura
Iginio Ugo Tarchetti
da Fosca “Un amore patologico”

Giosue Carducci
Vita e opere
Rime nuove “Pianto antico”

Le poetiche del naturalismo (aspetti fondamentali)
Emile Zola 
L'Assomoir “La rovina di una famiglia operaia”

Le poetiche del Verismo (aspetti fondamentali)
Giovanni Verga: vita e opere
da Vita dei campi: Rosso Malpelo
da i Malavoglia:  La vaga bramosia dell'ignoto (brano antologico)

Simbolismo e decadentismo
Arthur Rimbaud: vita e opere
Poesia: La mia bohème
Giovanni Pascoli: vita e opere 
La poetica: la metafora del fanciullino, la poetica degli oggetti, la costruzione del nido 
da Il fanciullino: La poetica del fanciullino (brano antologico)
da Myricae: Lavandare
                     Il lampo
da Canti di Castelvecchio: Nebbia
                                           Il gelsomino notturno
Gabriele D'Annunzio: vita e opere
La poetica : l'estetismo, il piacere, il superuomo
da Il piacere: Attendendo Elena
da Canto Novo: Canta la gioia!
da Alcyone: La pioggia nel pineto

L'età delle avanguardie
Il futurismo (aspetti essenziali)
F.T. Marinetti
Manifesto tecnico della letteratura futurista

I grandi modelli del romanzo novecentesco: la crisi del personaggio-uomo, l'inettitudine, la 
psicanalisi.
James Joyce: cenni sulla vita
da Gente di Dublino: I morti
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Luigi Pirandello: vita e opere
la poetica dell'umorismo, la maschera tra apparenza e realtà
da L'umorismo: la poetica dell'umorismo
da Il fu Mattia Pascal: L'illusione della libertà
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
da Sei personaggi in certa d'autore: L'ingresso in scena dei personaggi

Italo Svevo: vita e opere
da Una vita: Notte d'amore con Annetta
da La coscienza di Zeno: Il fumo
                                         La dichiarazione e il fidanzamento

Il Novecento: tra le due guerre

Giuseppe Ungaretti: vita e opere 
La poetica della parola
da L'allegria : Mattina
                     Soldati
                     Veglia  
                     Fratelli

da Il dolore: Tutto ho perduto
                     Non gridate più

Umberto Saba: vita e opere
La poetica fra onestà, realismo e tradizione
dal Canzoniere: A mia moglie
                          Città vecchia
                          Mio padre è stato per me l'”assassino”

Eugenio Montale: vita e opere
La poetica: il linguaggio scabro, il disagio dell'uomo contemporaneo
da Ossi di seppia: I limoni
                             Non chiederci la parola
                             Spesso il male di vivere ho incontrato
                             Cigola la carrucola del pozzo
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio

Autori che intendo affrontare dal 15 maggio: Pasolini, Calvino

La narrativa  nell'età del neorealismo: cenni

Pier Paolo Pasolini
La vicenda biografica e il percorso intellettuale

da Ragazzi di vita: La morte di Genesio
da Una vita violenta: L'allagamento della borgata

Italo Calvino
Vita e opere
da Il barone rampante: Sugli alberi per guardar meglio la terra
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da La giornata di uno scrutatore:L'umano arriva dove arriva l'amore

Firma del docente

_____________________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 –
Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  -
pdtf02000e@pec.istruzione.it

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:   Gianna Pia Tucci                    Classe:    5A  

Materia:    Storia  

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

 Classe Terza: Prof. Paolo Mazzaro

 Classe Quarta: Prof.ssa Gianna Pia Tucci    

Classe  Quinta: Prof.ssa Gianna Pia Tucci

b) Situazione iniziale ed attuale:

 All'inizio della quarta gran parte della  classe presentava un  metodo di studio ancora

in fase di acquisizione . Alla fine della quinta, pur permanendo ancora delle situazioni di

fragilità,   gli  alunni  sono  complessivamente  pervenuti  ad  un  metodo  di  studio

efcace. Si sottolineano, altresì , la partecipazione  e l'impegno crescenti che la classe

ha dimostrato durante le lezioni e che hanno reso tali lezioni particolarmente vivaci e

stimolanti .

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

57 ore alla data del 10 maggio 2016     

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

La maggior parte della classe ha seguito le lezioni di Storia con partecipazione ed

impegno. La programmazione è stata svolta in modo adeguato e, in relazione a

determinati contenuti, approfondito .    
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e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

Si sono privilegiate le lezioni frontali alle quali gli alunni hanno sempre partecipato

in modo attivo ed efcace.      

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

E'  stato utilizzato il  testo “Dialogo con la storia  e l'attualità”  a cura di  Antonio

Brancati  e  Trebi  Pagliarani.  La Nuova Italia  editrice.  Per  approfondire  la  Grande

guerra  e  la  seconda  guerra  mondiale  sono  stati  presentati  i  seguenti

documentari: ”La grande guerra”, “Lo sbarco in Normandia”.Nel corso dell'anno gli

alunni,  a  rotazione,  hanno presentato  alla  classe  degli  argomenti  allo  scopo  di

favorire il ripasso e l'approfondimento della materia.    

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;

 La scrivente ha sempre presentato la materia in un'ottica interdisciplinare: i  secoli
studiati  sono  stati  presentati  mettendo  in  luce  le  connessioni  ,in  primis  ,con  la
Letteratura italiana, l'arte e con altri aspetti della società (es. economia) . In particolare
la presentazione di ogni autore studiato è stata contestualizzata nel periodo storico di
riferimento.    

h) Eventuali prove strutturate somministrate.
      

Nell'arco di questi due anni si è cercato di privilegiare l'interrogazione orale al fine di
potenziare l'abilità di esposizione orale. Si è deciso ,inoltre , sin dalla quarta, di inserire
delle prove a domanda aperta : gli alunni hanno quindi potuto elaborare una maggiore
capacità di analisi e sintesi dei contenuti storici. Nel trimestre della quinta, oltre alle
interrogazioni orali,  è stata presentata una prova comprendente domande aperte, nel
pentamestre  sono  state  presentate  due  prove  con  le  stesse  modalità  (simulazione
terza prova)     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Si allega griglia     

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

 vedi sotto    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

PROGRAMMA DI STORIA

A.S. 2015-2016

CLASSE QUINTA A

U 1

L'età dell'imperialismo e la prima guerra mondiale

 L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo

 Lo scenario extraeuropeo

 l'Italia giolittiana

 La prima guerra mondiale

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica

 L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto

U 2

L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale

 L'Unione sovietica di Stalin

 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo

 Gli Stati Uniti e la crisi del '29

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo

 il regime  fascista in Italia

 L'Europa e il mondo verso una nuova guerra

 La seconda guerra mondiale

U3

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell'Urss

 Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”

 La decolonizzazione in Asia e Africa e la questione mediorientale (sintesi)

 Scenari dell'assetto bipolare

 Dalla seconda guerra alla caduta del muro di Berlino (sintesi)

 L' Italia della prima repubblica

Firma del docente

_____________________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________
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nome e firma ___________________________________
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 –
Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  -
pdtf02000e@pec.istruzione.it

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: BRUGNOLO  Marina                 Classe: V A

Materia: Inglese 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):  

        Nel corso del triennio, la classe ha avuto un altro insegnante in terza.

B) Situazione iniziale ed attuale: 

    

      La classe è formata da 24 alunni, tutti provenienti dalla 4 A.

      Il comportamento è stato per la maggior parte  degli studenti sempre corretto 

rispettoso, per un piccolo gruppo , invece, è stato poco adeguato ed immaturo.       

      La partecipazione al dialogo educativo  non è stata sempre positiva e collaborativa.   

Alcuni  sono apparsi scarsamente motivati e impegnati come invece richiederebbe 

l’atteggiamento di una classe quinta che deve affrontare l’esame di stato. L'impegno 

anche nel lavoro domestico è stato per buona parte della classe decisamente inadeguato, 

con conseguenti valutazioni non soddisfacenti. Alcuni allievi si sono distinti per impegno e 

partecipazione  costanti sia l'anno scorso che quest' anno, raggiungendo un livello di 

preparazione  buono , altri, invece, presentano ancora qualche significativa difficoltà 

soprattutto nell’esposizione orale. Due studenti hanno partecipato al progetto

“Let’s go”, stage lavorativo della durata di un mese in Gran Bretagna.

     C)  Ore di lezione effettuate nell’anno:

37 ore nel primo periodo (trimestre) e 49 nel secondo periodo (pentamestre).
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D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza 

(indicare eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa 

motivazione):

  

  Gli  studenti  dimostrano  di  avere  una  conoscenza  sufficiente  degli  argomenti

studiati  ,  di  saper comprendere  globalmente  testi  di  carattere  scientifico  e  di

produrre testi orali e scritti in  modo coerente e con un adeguato bagaglio lessicale.

Sono ammesse alcune incertezze livello morfo-sintattico, purchè non interferiscano

con la comprensione. Per quanto riguarda la produzione orale, alcuni evidenziano

qualche  difficoltà  nella  resa  comunicativa.  Alla  fine  del  percorso  didattico,  gli

studenti  hanno raggiunto gli  obiettivi  prefissi,  anche se per  alcuni  permangono

delle  incertezze  espositive  o  qualche  lacuna  linguistica.  Sanno  leggere  e

comprendere  testi  con  termini  ,  strutture  sintattiche  e  modalità  discorsive

specifiche dell’elettrotecnica e riferiscono in forma corretta su argomenti specifici

d’indirizzo.  l 

E) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di 

      recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

       

        Lezione frontale parlata e dialogata, esercitazioni e comprensione di testi  e

letture a carattere scientifico.

F) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

 Testi in adozione : “Activating grammar” A. Gallegher – Ed . Minerva Italica

                                   “ Viewpoints”           F. Bentini- F. Iori – Ed. Black cat.

Al testo è stato affiancato un fascicolo di fotocopie fornite dall’insegnante. 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;

Argomenti  di  cui  gli  studenti  sono a conoscenza o che si  collegano con le materie
d’indirizzo. 

H) Eventuali prove strutturate somministrate.

Sono a disposizione della commissione i testi delle verifiche effettuate durante l’anno. 
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I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Il raggiungimento degli obiettivi è stato periodicamente verificato con prove scritte

e orali coerenti con le attività svolte in classe , soprattutto di carattere scientifico

con esercizi  a  risposta  singola ,trattazione sintetica  degli  argomenti  e quesiti  a

risposta  singola  dell’estensione  max.  di  6-8  righe.  Le  interrogazioni  di  tipo

tradizionale sono state affiancate da momenti di discussione .
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglia di valutazione)

Si allega griglia di valutazione concordata con il dipartimento di lingua Inglese.
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Dal testo” Viewpoints “  F. Bentini, F.Iori  -  Ed .Black Cat  sono state affrontate le unità 4 - 

5 - 6 -7- 8 -9- 10 ( pag.42-125) , approfondendo e dando maggior rilievo a quattro moduli  

e alla sezione  Fact files.

 Language and Education :  pag.12-13 / , 20-21 /, 62-63 / ,80-81 / ,110-111 /, 118-119 /.

 Media and society : pag. 46-47 /, 58-59 /, 82-83 / , 96-97 /, 116-117 /.

 Environment  : pag.68-69 /, 84-85 /.

 Travel  : pag.94-95 /, 120-121 /.

 

 Fact files  :  Great Britain

                      The Usa

                      Ireland 

Dal fascicolo di  fotocopie  fornito dall’insegnante sono stati trattati i seguenti argomenti  :

Energy and environment : Sources of energy

Renewable/non –renewable sources

Climate is changing … Why ?

The greenhouse effect

Sources of power : methods of generating electricity

Fossil fuel power station

Solar energy

Wind power – wind farm worries 

Tidal energy

Geothermal energy

Hydro-electric power

Geysers

Nuclear power plant 
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Job application :

Job advertisements, cover letter, CV (how to write an application letter and a CV).

 

 Firma dei rappresentanti                                                         Firma del docente

 Giuliano Righetto                                                                    Marina Brugnolo

 Alex Ughini
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.:
049/8040211 – Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  -
pdtf02000e@pec.istruzione.it

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:   Maria-Rossella Gigliotti               Classe:   5A   

Materia:    Matematica  

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

   Ho  insegnato  in  questa  classe  solo  nel  corrente  anno  scolastico.  Negli  anni

precedenti del triennio la classe ha avuto la stessa docente

b) Situazione iniziale ed attuale:

All’inizio dell’anno scolastico la situazione si è presentata poco omogenea: un piccolo

gruppo di studenti ha dimostrato una preparazione solida e un buon metodo di lavoro,

mentre il resto della classe ha evidenziato una preparazione appena sufficiente, se non

superficiale, e capacità di analisi e sintesi poco sviluppate. Solo  alcuni studenti hanno

dimostrato interesse per la materia,  partecipando alle lezioni  in modo costruttivo e

svolgendo i compiti assegnati per casa. 

Nel  corso dell’anno il  quadro dell’impegno e della partecipazione è migliorato e gli

studenti  hanno mostrato  un atteggiamento più  motivato  e  collaborativo. Il  profitto,

tuttavia, resta alquanto disomogeneo.   

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

 effettivamente svolte fino al 11 maggio:  79     

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

Il livello di conoscenza non è omogeneo: qualche studente ha conoscenze discrete o
buone  in  tutti  gli  ambiti  elencati,  ma  la  maggior  parte  degli  studenti  possiede
conoscenze parziali o superficiali, se non, addirittura, lacunose.
Alcuni  studenti  non  sono  del  tutto  autonomi  nel  processo  di  applicazione  e
raggiungono risultati positivi solo se guidati; qualcuno, poi, anche se guidato, non è in
grado di  impostare o concludere l’attività proposta.  Solo pochi studenti  sanno fare
collegamenti tra i vari argomenti trattati nel corso dell'anno ed esporre la materia in
modo abbastanza scorrevole.
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Il  taglio  dato  alla  disciplina  è  stato  piuttosto  pragmatico,  più  legato  agli  aspetti
applicativi che a quelli teorici.

Un breve argomento presentato nel piano di lavoro, relativo al calcolo delle probabilità,
non è stato svolto, per le seguenti motivazioni: non sono state effettuate alcune ore di
lezione, per consentire lo svolgimento di simulazioni di prove d'esame o di attività
organizzate  dalla  scuola,  come,  ad  esempio,  conferenze  di  orientamento  o  uscite
didattiche;  inoltre  si  è  reso  talvolta  necessario  sopperire  alla  mancanza  di  lavoro
domestico  con  l'attività  a  lezione;  infine  non  è  mi  è  parso  opportuno  cominciare
tardivamente a maggio il nuovo argomento, ma ho preferito consolidare il programma
svolto, anche al fine di offrire agli studenti possibilità di recupero. 

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

 Le modalità di lavoro in classe sono state:

 la lezione frontale interattiva, nella quale si sono alternati momenti di esposizione
dei contenuti a momenti di discussione e analisi di quanto proposto;

 lo svolgimento di esercizi alla lavagna, per verificare o favorire l’apprendimento;
 la correzione di  compiti  assegnati  per casa e delle  verifiche scritte,  per  chiarire

dubbi, mostrare la corretta risoluzione dei problemi proposti e realizzare un’attività
di recupero in itinere;

 l’esposizione orale,  da parte degli  studenti,  di  concetti  e metodi  relativi  agli
argomenti trattati, per sviluppare la capacità espositiva;

 il lavoro a piccoli gruppi, per la risoluzione di esercizi, sia per far prendere coscienza
agli  studenti  delle  loro  conoscenze/abilità,  sia  per  stimolare  l’autonomia,  il
confronto, la discussione e la collaborazione.

Sono state svolte alcune ore di CLIL: sei nel primo periodo, sull'integrale definito e i
relativi teoremi, e due nel secondo, sulle equazioni differenziali: l'attività è stata svolta
in minima parte in modo individuale e prevalentemente in gruppo, con lo scopo di
rivedere  concetti  già  spiegati  ed,  in  minor  misura,  di  presentare  nuovi  concetti.
Complessivamente  gli  studenti  hanno  trovato  impegnativo  trattare  argomenti
complessi,  come  sono  quelli  del  quinto  anno,  in  lingua  straniera  e  non  hanno
dimostrato particolare entusiasmo.
 
Al termine del primo periodo scolastico è stata svolta una settimana di pausa didattica.
Inoltre è stato attivo durante l’anno scolastico un servizio di sportello per il sostegno o
recupero. 

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Sia per l’attività in classe che per quella domestica sono stati  utilizzati i  testi in
adozione: nelle classi quarta e quinta:
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica verde confezione 4S e 5S + epsilon, con
maths in English - Zanichelli
Per  le lezioni  CLIL sono state  fornite agli  studenti  alcune schede di  teoria  e di
esercizi, ed è stata utilizzata occasionalmente un'aula multimediale per proiettare
video in inglese.

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio:

nessuno     
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h) Eventuali prove strutturate somministrate: 

nessuna     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate

in corso d’anno):

I  criteri  di  valutazione  adottati  sono:  la  conoscenza  dei  contenuti;  l’abilità
nell’applicare  teoremi,  procedure  e  metodi;  la  correttezza  e  completezza  della
risoluzione  dei  problemi  proposti;  la  capacità  di  analisi,  sintesi  e  di  fare
collegamenti;  la coerenza nell’ordine espositivo;  l’uso del  linguaggio (naturale e
specifico della disciplina).
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione sono quelle adottate dal dipartimento di matematica:

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE a risposta aperta E ORALI 
Matematica  (primo biennio e classe quinta)

Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio)

1 – Quantità di verifica svolta

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Gravemente incompleta 0,5

Incompleta 0,75

Punti essenziali 1

Quasi completa 1,5

Completa 2

2 – Conoscenza delle definizioni, dei teoremi, delle procedure e tecniche di calcolo.
Uso del linguaggio specifico

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulli 0,25

Scarsi 0,75

Limitati 1,5

Essenziali 2

Quasi completi 2,5

Approfonditi 3

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Con errori gravi o diffusi 1

Con alcuni errori 2

Accettabile 2,5

Sicura 3

Precisa 3,5

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulle 0,25

Parzialmente adeguata 0,5

Adeguata 1

Brillante 1,5

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si userà di volta in volta una specifica griglia di
valutazione, con punteggi assegnati in base alla prova. 
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Griglia per la valutazione complessiva
Matematica  (primo biennio e classe quinta)

Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio)
Voto

Livello
competenza

Profilo dettagliato corrispondente alla misurazione
(voto decimale o livello di competenza) 

Livello di
apprendimento

1-2
Non

raggiunto

Non possiede alcuna conoscenza di  base o le  poche
conoscenze confuse sono decisamente frammentarie e
del tutto inadeguate all’applicazione.

Nullo

3
Non

raggiunto

Non possiede le conoscenze di base e non è in grado di
applicarle neppure se guidato.

Del tutto
insufficiente

4
Non

raggiunto

Le   conoscenze  sono  frammentarie  e  confuse;  nelle
applicazioni  commette errori  gravi  e diffusi;  non è in
grado di effettuare analisi e/o sintesi.

Gravemente
insufficiente

5
Non

raggiunto

Le  conoscenze  sono  superficiali;  sa  applicarle  in
verifiche  semplici  e  guidate,  in  contesti  noti
commettendo comunque errori;
è in grado di effettuare analisi e sintesi parziali in casi
elementari.

Insufficiente

6
Base

Possiede le conoscenze fondamentali; le sa applicare in
compiti  semplici  ed  in  contesti  noti,  seppure  con
qualche incertezza e scorrettezza.
Se  guidato  sa  sintetizzare  ed  esprimere  valutazioni
elementari.

Sufficiente

7
Base

Le  conoscenze  sono  quasi  complete.  Sa  applicarle
unitamente  alle  procedure  apprese,  in  situazioni
semplici  senza  commettere  errori  ed  in  situazioni
articolate commettendo però imprecisioni.
E’  in  grado di  effettuare  qualche analisi,  sintesi  e  di
esprimere qualche valutazione in modo autonomo.

Discreto

8
Intermedio 

Le  conoscenze  sono  complete  ed  abbastanza
approfondite; sa applicarle correttamente assieme alle
procedure  apprese,  in situazioni  diverse ed articolate
pur  evidenziando  qualche  incertezza  nelle  situazioni
nuove.
Ha  acquisito  un  linguaggio  specifico  abbastanza
appropriato.

Buono

9
Avanzato

Le  conoscenze  sono  complete  ed  approfondite,  sa
individuare  ed  applicare  procedure  logico-razionali
sempre appropriate.
E’  in  grado  di  stabilire  relazioni,  di  applicare  e
rielaborare conoscenze in modo personale ed originale.
Utilizza un linguaggio specifico appropriato.  

Ottimo

10
Avanzato

Le  conoscenze  sono  complete  ed  approfondite,  sa
individuare  ed  applicare  procedure  logico-razionali
nuove a livello progettuale.
E’  in  grado  di  stabilire  relazioni,  di  applicare  e
rielaborare conoscenze in modo personale ed originale,
di valutare e proporre autonomamente.
Utilizza  un  linguaggio  specifico  fluente  e  sempre
appropriato.  

Eccellente

Firma del docente

Maria-Rossella Gigliotti
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PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Maria-Rossella Gigliotti               Classe: 5A

Materia: Matematica

Modulo Contenuti

Integrali indefiniti

Definizioni di primitiva e integrale indefinito. Condizione sufficiente
di integrabilità. Proprietà di linearità. Differenziale di una funzione.
Calcolo  di  integrali  indefiniti:  integrazioni  immediate,  di  funzioni
composte, di funzioni razionali fratte, per parti (con dimostrazione
della formula), con sostituzione di variabile. (settembre e ottobre)

Integrali definiti

Definizione di integrale definito e sua interpretazione geometrica.
Proprietà  dell’integrale  definito.  Teorema  della  media  e  sua
interpretazione  geometrica,  teorema  fondamentale  del  calcolo
integrale  (con  dimostrazione),  formula  di  Leibniz-Newton  per  il
calcolo dell’integrale definito (con dimostrazione).
Calcolo di aree di superfici piane e di volumi di solidi di rotazione,
intorno all’asse delle ascisse. (novembre e parte di dicembre)

Integrali impropri

Definizione e calcolo di integrali impropri del primo e secondo tipo:
in un intervallo illimitato o in un intervallo limitato, con un punto di
discontinuità in un punto interno o coincidente con un estremo.
Trasformata  di  Laplace:  concetto  di  operatore,  definizione,
applicazione  alle  funzioni  a  scalino  (su  intervallo  illimitato  e
limitato),  rampa,  esponenziale;  proprietà:  linearità  e  trasformata
della derivata; antitrasformazione. 
(parte di dicembre, gennaio, febbraio)

Equazioni
differenziali

Equazioni  differenziali:  definizione,  terminologia,  concetti  di
integrale generale, particolare, singolare, curve integrali.
Risoluzione  di  equazioni  del  primo  ordine:  del  tipo  y’=f(x),  a
variabili separabili, lineari (omogenee e complete). 
Risoluzione di equazioni differenziali con la trasformata di Laplace. 
Risoluzione  di  equazioni  del  secondo ordine  lineari  a  coefficienti
costanti omogenee, e complete con secondo membro uguale a 
1) un polinomio
2) un polinomio per una funzione esponenziale
3) una funzione esponenziale per una combinazione lineare di seno
e coseno. (marzo, aprile e primi giorni di maggio)

Dal 7/1 al 13/1 pausa didattica
Dal 25/1 al 14/2 alternanza scuola lavoro

La docente I rappresentanti degli studenti

Maria-Rossella Gigliotti                                  Giuliano Righetto

                                                                      Alex Ughini
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1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

La classe ha avuto docenti diversi di teoria e laboratorio per il terzo e quarto anno, come da quadro su 

documento generale. 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe ha avuto qualche difficoltà legata in particolare alle conoscenze teoriche di base, questo ha 

comportato un breve recupero dopo il quale ha potuto apprendere le tematiche relative alle macchine 

elettriche e alle corrispondenti reti previste per il quinto anno. 

La classe ha manifestato un comportamento inizialmente poco ordinato, ma con il proseguo dell'anno 

scolastico è migliorato. Un esiguo numero di allievi ha continuato a fornire ottime prestazioni mentre il resto 

ha avuto, mediamente, un rendimento lentamente crescente, con l’avvicinarsi della fine degli studi 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

169 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare eventuali 

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

Gli obiettivi programmati in partenza, sono stati raggiunti per quanto riguarda i livelli minimi. Non è 

stato possibile un approfondimento delle tematiche, dovuto alla diminuzione delle ore di lezione e di 

lavoro, nella seconda parte dell'anno scolastico 

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Sono state preferite lezioni partecipate, con interventi degli allievi, per poter sondare il grado di 

attenzione e di preparazione degli allievi negli argomenti trattati nelle lezioni precedenti; in laboratorio 

si è lavorato in gruppo, prediligendo sulla presentazione orale degli argomenti e quindi sulla capacità di 

argomentare. 

F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
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Il libro di testo è stato un riferimento indispensabile anche per la mancanza di indicazioni, circa 

il contenuto della seconda prova dell’esame di stato, probabile per questa materia. Manca uno 

storico in merito. Tutte le prove scritte somministrate, sono state realizzate per classi parallele e 

concordate con riferimento agli argomenti esposti nel libro di testo. Per il laboratorio sono state svolte 

delle prove individuali (test) uno per periodo e comunque in parallelo nelle due classi. È stato utilizzato 

il video-proiettore con presentazioni e immagini.  

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 

colloquio; 

---------- 
 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 

---------- 
 
I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

   Le griglie allegate sono quelle approvate dal dipartimento disciplinare  



ITI MARCONI, PADOVA - ESAME DI STATO A.S. 2015/2016 - CLASSE 5 __ Pag. 3 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

 

ASPETTI 

 

VALUTATI 
 

LIVELLI DI VALORE 
 

VALUTAZI

ONE 

Completa, rispondente e corretta 
 

5 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa  
 

4 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa  
 

3 

Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 
 

2 

COMPETENZE 
 

DISCIPLIN 
ARI 

 
Comprensione/ 

conoscenza/ 

padronanza 

 dei contenuti 

specifici 
 

Non rispondente, scorretta ed incompleta  1 

Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 
 delle argomentazioni abilmente coese operando 
 collegamenti funzionali 

2.5 

Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 
 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando 
 collegamenti funzionali 

2 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 
 e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei 
 collegamenti 

1 

COMPETENZE 
 

OPERATIV 
E 
 
 

Sviluppo, 

 coerenza e 

 

coesione 

 delle 

 

argomentaz 

ioni 
 

Non corretto lo svolgimento l’organizzazione logica  
del collegamenti delle argomentazioni e discorso, 
non opera 

0-0.5 

Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da  
diverse angolazioni e con fluidità espressiva  
 

2.5 

Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità  
 espressiva  
 

2 

Esposizione poco personale delle argomentazioni e con  
poca fluidità espressiva  
 

1 

COMPETENZE 
 

LOGICO/CRITICHE 
 
 

Originalità, 

 

flessibilità, 

 

fluidità espressiva 
 Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva  

 
0-0.5 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 
capacità di comprensione del 

problema 
non comprende lo scopo delle applicazioni operative 0 

 
comprende parzialmente lo scopo delle applicazioni 
operative 

1 

 comprende le applicazioni operative in modo completo 2 

conoscenza dei contenuti ignora l'argomento 0 

 
ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 
dell'argomento 

1 

 
conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 
dispositivi tecnologici 

2 

 
conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 
tecnologici 

3 

correttezza e completezza 
nell'esecuzione 

non risolve il problema 0 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e numerosi errori 
anche nella esecuzione di semplici applicazioni.  

1 

 Procedimento operativo e svolgimento non 
sufficientemente completo, presenza di numerose 
lacune.  

2 

 Presenza di lievi errori, il procedimento e lo svolgimento 
sono limitati ai punti essenziali ma sostanzialmente 
corretti.  

3 

 La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 
informatiche, in modo corretto. L'esposizione è chiara, 
l'utilizzo della terminologia tecnica è adeguato. 

4 

 La soluzione è completa, priva di errori e incertezze. 
L'esposizione del procedimento è dettagliata e 
approfondita. La strategia risolutiva è chiara, completa. 

5 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 

capacità di comprensione del problema non comprende il quesito 0 

 comprende parzialmente il quesito 1 

 comprende il quesito in modo completo 2 

conoscenza dei contenuti ignora l'argomento 0 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria dell'argomento 1 

 conoscenza non del tutto completa dei contenuti 2 

 conoscenza completa dei contenuti 3 

correttezza e completezza 
nell'esecuzione 

non risolve il problema 0 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e numerosi errori anche 
nella risoluzione di semplici problemi. L'esposizione è incoerente. 

1 

 Svolgimento non sufficientemente completo, presenza di numerosi 
errori. Le strategie risolutive adottate sono lacunose, la loro 

applicazione è meccanica. 

2 

 Presenza di lievi errori, lo svolgimento è limitato ai punti essenziali 
ma è sostanzialmente corretto. Adotta strategie risolutive semplici. 

L'esposizione è essenziale e comprensibile. 

3 

 La prova è svolta in tutte le sue parti in modo corretto 
L'esposizione è chiara, l'utilizzo della terminologia specifica è 

adeguato. 

4 

 La soluzione è completa, priva di errori e incertezze. L'esposizione 
del procedimento è dettagliata e approfondita. La strategia 

risolutiva è chiara, completa. 

5 
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J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): 

PROGRAMMA SVOLTO 

TEORIA 

MACCHINE ELETTRICHE e RETI TRIFASE: 

Ripasso relativo ad argomenti del quarto anno: 

-Terna di tensioni equilibrate su carico equilibrato, diagramma tensioni e correnti e metodi di misura 

-Terna di tensioni equilibrate su carico squilibrato, diagramma tensioni e correnti e metodi di misura 

-Circuiti di Base limitatori di tensione con Diodi e Diodo Zener. 

-Trasformatore trifase, modello monofase equivalente, caratteristiche principali, prove a vuoto e 

cortocircuito. 

 

ELETTRONICA DI POTENZA 

 

-Diodo di potenza: caratteristica di accensione e spegnimento, tempo di ripristino, capacità di barriera 

-Tiristori SCR: caratteristica di accensione e spegnimento, caratteristica di innesco, rete snubber 

-Triac: caratteristica volt-amperometrica 

-Tiristori GTO: cenni sull'innesco e sulla caratteristica I-V 

-BJT come interruttore statico e configurazione darlington 

-MOSFET come interruttore statico: cenni. 

-Transistor IGBT: principali vantaggi rispetto altri componenti. 

-Perdite in commutazione e in conduzione 

 

-Raddrizzatore monofase a diodi a frequenza di rete:schema elettrico, forma d'onda in uscita e grandezze 

caratteristiche. 

-Raddrizzatore trifase a diodi a frequenza di rete:schema elettrico, forma d'onda in uscita e grandezze 

caratteristiche. 

-Alimentazione di un carico ohmico-induttivo, effetto del diodo volano 

-Alimentazione di un utilizzatore attivo 

-Effetti di un condensatore in parallelo all'uscita. 

-Cenni sull'uso di raddrizzatori a frequenza di rete con controllo di fase 

-Convertitori DC-DC a commutazione 

-Chopper abbassatore  

-Chopper frazionatore sul secondo quadrante 

-Chopper elevatore 

-Inverter trifase a Ponte (Cenni) 

 

MACCHINA ASINCRONA TRIFASE 

 

-Struttura generale del motore asincrono trifase: tipologie costruttive 

-Punto di stabilità e instabilità. 

-Campo magnetico rotante trifase, verso di rotazione 

-Velocità del campo magnetico su un motore trifase 

-Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, funzionamento a rotore bloccato e a vuoto. 

-Schema elettrico monofase equivalente riportato alla frequenza statorica. 

-Analisi delle perdite, bilancio delle potenze 

-Circuito equivalente statorico e prove a vuoto e a rotore bloccato( in corto circuito)  

-Curve caratteristiche 

-Calcolo delle caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase 

-Cenni sul funzionamento da generatore 

-Avviamento e regolazione del motore asincrono trifase 

 -Motori a doppia gabbia e a gabbia lunga: caratteristica meccanica 
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 -Avviamento a tensione ridotta 

 -Regolazione velocità mediante variazione della frequenza e della tensione 

-Principio di funzionamento dei motori asincroni monofase 

-Motori asincroni monofase a flussi sfasati e con spira in cortocircuito. 

 

MACCHINA SINCRONA 

-Aspetti costruttivi e sistemi di eccitazione 

-Funzionamento a vuoto: relazione tra flusso e tensione indotta, caratteristica a vuoto (alternatore) 

-Funzionamento a carico e reazione di indotto (alternatore) 

-Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg. 

-Determinazione dell'impedenza sincrona. 

-Variazione di tensione e curve caratteristiche 

-Bilancio delle potenze e rendimento 

-Macchina sincrona come motore. 

 

MACCHINA A CORRENTE CONTINUA  

-Struttura generale della macchina a corrente continua  

-Macchina come generatore:  

 -funzionamento a vuoto, relazione tra tensione e flusso, 

 -funzionamento a carico, cenni sulla reazione d'indotto 

 -bilancio delle potenze e rendimento 

 - Dinamo con eccitazione indipendente, caratteristiche esterna e di  regolazione  

 -Dinamo con eccitazione in derivazione, caratteristiche esterna  

-Macchina come motore:  

 -funzionamento a vuoto 

 -funzionamento a carico 

 -caratteristica meccanica al variare dell'eccitazione 

 -cenni sui tipi di regolazione 

 

 CENNI SULLE MACCHINE ELETTRICHE SPECIALI  

-Caratteristiche principale e caratteristiche principali di: 

 -Motore passo passo; 

 -Motore a riluttanza 

 -Motori a collettore( motore universale) 

 -Motore Brushless 

 

 LABORATORIO 

Utilizzo della strumentazione di base di laboratorio: alimentatore stabilizzato,generatore di funzioni, 

oscilloscopio e bread-board. 

Utilizzo del foglio elettronico CALC per l'elaborazione dei dati rilevati e per la costruzione di diagrammi. 

Utilizzo di un transistor come interruttore elettronico: schema di polarizzazione, equazione di ingresso e 

uscita, caratteristiche di uscita, zone di funzionamento, retta di carico e punto di lavoro. 

Lettura data-sheet. 

Misura dei parametri di polarizzazione statica di un BJT in funzionamento ON/OFF.  

Funzionamento del transistor in zona attiva: applicazione del segnale in ingresso,  

problematiche di polarizzazione della base e posizionamento del punto di lavoro (valore medio di un onda 

periodica). Tracciamento della retta di carico sulle caratteristiche di uscita del TRS BJT. 

Lettura data-sheet. 

Osservazione all'oscilloscopio della distorsione per saturazione e per interdizione.  

Raddrizzatori reali a singola e a doppia semionda, in regime monofase e trifase.  

Cenni sull'alimentatore lineare; dimensionamento del filtro di livellamento; 

calcolo della potenza apparente per la scelta del trasformatore. 

Lettura data-sheet per la scelta dei diodi (massima corrente diretta e massima tensione inversa). 
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Misura dei parametri di un MAT a vuoto e a rotore bloccato. 

Misure sulle macchine elettriche: 

GENERATORE SINCRONO in CORRENTE CONTINUA 

GENERATORE in CORRENTE CONTINUA (DINAMO) 

MOTORE ASINCRONO TRIFASE con FRENO PASQUALINI 

MOTORE CC con FRENO PASQUALINI 

 
 

 

 

 Firma del docente 

 Firma del docente copresente 

  

 i rappresentanti degli studenti 

 Giuliano RIGHETTO 

 Alex UGHINI 
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Materia:  SISTEMI AUTOMATICI    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

La  classe,  nel  quarto  anno,  ha  subito  un  cambio  di  docenza  con  conseguente

mancanza di continuità.

b) Situazione iniziale ed attuale:

All'inizio  dell'anno  le  conoscenze  e  le  competenze  relative  ai  prerequisiti  non

presentavano lacune significative. 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

 5 ore settimanali (2 di teoria e 3 di laboratorio).    

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

L’allineamento tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti è buono. 

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

 Si  è  fatto  uso  di  lezioni  frontali,  di  gruppo  e  di  integrazione  stimolando  la

partecipazione degli allievi e monitorando in modo continuo l'allineamento tra gli

obiettivi pianificati e quelli parziali.     

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):
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  Il libro di testo adottato è  ”CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI” volume 3° editore

HOEPLI, ed è stato esaustivo per la trattazione degli argomenti programmati. Per la

fase  di  recupero  delle  conoscenze  di  base  è  stato  utilizzato  il  volume  2°

dell'analogo  libro.  Durante  le  lezioni  sono  state  spesso  utilizzate  tecniche

audiovisive e solo per alcuni argomenti è stata fornita documentazione aggiuntiva

(ad esempio durante la trattazione del modulo “Sensori e trasduttori”).

In  laboratorio  sono  previste  3  ore  settimanali  in  cui,  quando  non  sono  state

utilizzate per la trattazione di argomenti teorici, si è fatto uso di software applicativi

di  simulazione  dei  sistemi  di  controllo  (con  particolare  riferimento  al  software

SCILAB).    

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;

     

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Sono state adottate le griglie concordate con il dipartimento di elettrotecnica ed

elettronica.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

INDICATORI LIVELLI PUNTI
capacità di comprensione

del problema
non comprende il quesito 0

comprende parzialmente il quesito 1
comprende il quesito in modo completo 2

conoscenza dei contenuti ignora l'argomento 0
ha una conoscenza lacunosa e 
frammentaria dell'argomento

1

conoscenza non del tutto completa dei 
contenuti

2

conoscenza completa dei contenuti 3
correttezza e completezza

nell'esecuzione
non risolve il problema 0

Elaborato incompleto, presenza di gravi e 
numerosi errori anche nella risoluzione  di 
semplici problemi. L'esposizione è 
incoerente.

1

Svolgimento non sufficientemente 
completo, presenza di numerosi errori. Le 
strategie risolutive adottate sono lacunose, 
la loro applicazione è meccanica.

2
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Presenza di lievi errori, lo svolgimento è 
limitato ai punti essenziali ma è 
sostanzialmente corretto. Adotta strategie 
risolutive semplici. L'esposizione è 
essenziale e comprensibile.

3

La prova è svolta in tutte le sue parti in 
modo corretto  L'esposizione è chiara, 
l'utilizzo della terminologia specifica è 
adeguato.

4

La soluzione è completa, priva di errori e 
incertezze. L'esposizione del procedimento 
è dettagliata e approfondita. La strategia 
risolutiva è chiara, completa.

5

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI

ASPETTI
VALUTATI

LIVELLI DI VALORE VALUTAZ
IONE

COMPETENZE
DISCIPLINARI

Comprensione/
conoscenza/padronan

za
 dei contenuti specifici

Completa, rispondente e corretta 5

Rispondente e corretta anche se non del tutto 
completa 

4

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto 
completa 

3

Poco rispondente, incompleta e non del tutto 
corretta

2

Non rispondente, scorretta ed incompleta 1

COMPETENZE
OPERATIVE

Sviluppo, coerenza e
coesione  delle
argomentazioni

Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo 
sviluppo  delle  argomentazioni  abilmente  coese  
operando  collegamenti funzionali

2.5

Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione 
logica del  discorso e lo sviluppo delle 
argomentazioni operando  collegamenti funzionali

2

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del 
discorso e lo svolgimento delle argomentazioni, 
imprecisioni nei collegamenti

1

Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione  
logica del  collegamenti  delle argomentazioni e  
discorso, non  opera

0-0.5

COMPETENZE
LOGICO/CRITICHE

Originalità,
flessibilità,

fluidità espressiva

Esposizione personale delle argomentazioni 
affrontate da  diverse angolazioni e con fluidità 
espressiva 

2.5

Esposizione personale delle argomentazioni e con 
fluidità  espressiva 

2

Esposizione poco personale delle argomentazioni e
con poca fluidità espressiva 

1

Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità 
espressiva 

0-0.5



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 __
Pag. 4

PROGRAMMA SVOLTO

Sicurezza in laboratorio.

Algebra degli schemi a blocchi. 
Definizione di blocco orientato, nodo sommatore e punto di diramazione. Definizione di
funzione di  trasferimento.  Semplificazione  di  schemi  a  blocchi:  cascata,  parallelo  e
retroazione.
Sbroglio di schemi a blocchi. Spostamento di un nodo sommatore a monte o a valle di
un blocco. Spostamento di un punto di diramazione a monte o a valle di un blocco.
Esercitazione sulla semplificazione e sbroglio di schemi a blocchi complessi.
Principio di  sovrapposizione degli  effetti  utilizzato per il  calcolo della risposta di  un
sistema con più ingressi (caso di un segnale e di un disturbo all'ingresso).

Laplace trasformata. LT dei segnali canonici. Tabella minima. Teoremi della LT e LT-1.
Metodi di scomposizione mediante sistema e mediante il metodo dei residui.
Calcolo della risposte di sistemi del primo e secondo ordine all'impulso unitario ed al
gradino unitario. Applicazione del teorema del valore finale ed iniziale. 

Calcolo  della  risposta  di  un  sistema  RLC:  smorzamento  e  pulsazione  naturale.
Tracciamento  qualitativo  della  risposta  nel  tempo all’impulso  unitario  e  al  gradino.
Parametri caratteristici della risposta.

Poli e zeri di una funzione di trasferimento. Diagrammi di Bode del modulo e della fase.
 
Stabilità dei sistemi. Criterio di Bode. Metodi di stabilizzazione: riduzione del guadagno
K, spostamento a dx o a sx di polo. Reti correttrici anticipatrice e ritardatrice.

Sistemi di  acquisizione, elaborazione e distribuzione. Conversione digitale-analogico.
Campionamento. Conversione Analogico - Digitale

Controllo  automatico.  Controllo  statico.  Disturbi  additivi  ed errore  a  regime.  Effetto
della retroazione sui disturbi. Controllo dinamico. Controllori PID.

LABORATORIO: 
Risposta in frequenza di un circuito derivatore. Dimensionamento dei componenti in
base a frequenze di taglio e amplificazione in dB assegnate. Rilievo dei grafici relativi
all'andamento del modulo e della fase.
Esperienza  sul  sistema  di  controllo  ON/OFF  della  temperatura  per  un  elemento
riscaldante.
Linearizzazione dell'NTC tramite formula con Excel e con Arduino Uno.
Sensori  e  trasduttori:  classificazione  e  parametri  statici  e  dinamici.  Potenziometri
lineari  e  rotativi,  LVDT,  encoder  digitali.  Encoder  incrementali  e  assoluti.  Sensori
estensimetrici, celle di carico, termocoppie, rivelatori RTD, termistori. 
Esperienze applicative. Esercizio di taratura di  un LVDT: calcolo dell'errore di offset,
individuazione  del  campo  d'ingresso  e  di  uscita,  calcolo  dell'errore  percentuale  di
guadagno e della linearità percentuale. Esempio di calcolo della retta ottimale con il
metodo dei minimi quadrati. Esercitazioni con i trasduttori: di livello, cella di carico, di
prossimità, dinamo tachimetrica e LVDT.

Firma del docente

_____________________________
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    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE  FINALE  DEL DOCENTE

ALLEGATO  A.I  – MD_EST01

Docente: Irrera Massimo Ramazzotto Antonio                 Classe: 5^A

Materia: Tecnol. Prog. Sist. Elettrici Elettronici

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

Continuità nel 4^ e 5^ anno

b) Situazione iniziale ed attuale:

Conseguiti risultati finali mediamente più che sufficienti, pur scontando carenze di base. La diversificazione

nelle competenze finali acquisite fra i vari allievi è però particolarmente rilevante.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

154

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare  

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione):

Grado di raggiungimento obiettivi notevolmente diversificato fra gli allievi, mediamente sufficiente

e) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di  

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni pratiche, lavoro di gruppo

f) Materiali  didattici  adottati  (libro di  testo,  orario settimanale di laboratorio,  attrezzature,  

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Libro di testo, Cataloghi in rete, file tecnici in rete, fotocopie docente, PC, pacchetti SW, attrezzature,

materiali e strumentazionedi laboratorio.
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g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel  
colloquio;

Trasformatore. Regolazione di velocità macchine rotanti ac. Sistemi, tecniche e dispositivi per la conversione
dell'energia  elettrica.  Caratteristiche  dispositivi  elettronici  di  potenza.  Rifasamento.  Caduta  di  tensione
industriale. 

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

     

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):
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GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE

(inser ire  in  formato  digi ta le  le  grigl ie)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CO
NO

SC
EN

ZA

Nessuna Lacunosa Essenziale Completa Approfondita 

VO
TO

2 3-4 5-6 7-8 9-10

C
O

M
PE

TE
N

ZA

Non rilevabili Difficoltà nella  
comprensione del  
problema e  
nell’adozione di  
eventuali  
procedimenti  
risolutivi;  errori  
nell’applicazione di  
regole anche se  
suggerite dal  
docente; calcoli  
imprecisi. 

Comprensione di  
problemi semplici e  
adozione di eventuali  
procedimenti risolutivi  
con qualche aiuto del  
docente; applicazione  
delle regole  
fondamentali; calcoli  
semplici esatti.

Comprensione del  
problema e  
adozione di  
eventuali  
procedimenti  
risolutivi;  
applicazione sicura  
delle regole;  
capacità di calcolo  
autonomo.

Capacità di affrontare  
autonomamente  
problemi complessi e  
di fare collegamenti  
con altre discipline  
per costruire  
procedimenti risolutivi.  
Capacità di trovare  
approcci e soluzioni  
alternative. Capacità  
di effettuare calcoli  
complessi. 

2 3-4 5-6 7-8 9-10

CA
PA

CI
TÀ

ES
PR

ES
SI

VA

Non 
rilevabili

Scarsa capacità di  
elaborazione delle  
risposte e linguaggio  
impreciso

 Capacità di  
elaborazione delle  
risposte con aiuto del  
docente e linguaggio  
semplificato

Elaborazione  
autonoma delle  
risposte e  
linguaggio  
appropriato ed 
articolato

Elaborazione pronta e  
corretta delle risposte.  
Linguaggio ricco.  
Capacità di esprimere  
osservazioni personali  
appropriate

2 3-4 5-6 7-8 9-10

Voto complessivo ottenuto da valutazione punteggi assegnati per conoscenza, competenza e 
capacità espressiva, con adeguata valorizzazione delle conoscenze di base.
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PROGRAMMA  SVOLTO

(inserire  in  formato  digi ta le  il  programma  svolto)

PROGRAMMA di TEORIA

RIPASSO TRASFORMATORE. RIPASSO MODELLO DI STUDIO A PARAMETRI CONCENTRATI.
LEGGE DI LENZ. LEGGE DI HOPKINSON. INDUTTANZE DI DISPERSIONE E DI MAGNETIZZAZIONE. 
CICLO ISTERESI. LAMIERINI STANDARD A SFRIDO MINIMO. ROCCHETTI STANDARD. 
CALCOLO NUMERO DI SPIRE DI UN TRASF.  D'ISOLAMENTO 230/230 IN LAMIERINO EI75 PACCO 40. DETERMINAZIONE 
SOVRATEMPERATURA CAUSATA DA PERDITE NEL RAME A CORRENTE NOMINALE.
COEFFICIENTI DI RIEMPIMENTO PER IL RAME E I LAMIERINI. NUMERO DI SPIRE E SEZIONE RAME PRIMARIA E SECONDARIA.
SIMULAZIONE CON SPICE TRASFORMATORE. ANALISI DEI PARAMETRI ORIZZONTALI E VERTICALI.
GENERALITA SULLE STRUTTURE DI TRASFORMATORI 1F E 3F. TRASFORMATORI 3F D/Y, D/Z. 
RADDRIZZATORI 3F. FORMA D'ONDA DELLA RADDRIZZATA.
CENNI SULLE CORRENTI ARMONICHE IMMESSE IN RETE DA RADDRIZZATORI.
SIMULAZIONE RADDRIZZATORE MONOFASE.
.

CAMPO ROTANTE GENERATO DA AVV. BIFASE E TRIFASE. CURVE DI COPPIA MACCHINA ASINCRONA 2P, 4P, 6P, 8P.
OPERAZIONI DA MOTORE, GENERATORE, FRENO DELLA MACCHINA ASINCRONA . REGOLAZIONE DELLA COPPIA CON 
VARIAZIONE DELLA TENSIONE A MEZZO AUTO TRASFORMATORE E SCR IN ANTIPARALLELO.
MOTORE A DOPPIA GABBIA. EFFETTO BARRE PROFONDE E SUPERFICIALI DI ROTORE.
VARIAZ. DI VELOCITÀ MACCHINA ASINCRONA A ROTORE AVVOLTO A MEZZO REOSTATO. VARIAZ. VELOCITÀ A MEZZO 
COMMUTAZIONE COPPIE POLARI. VARIAZ. VELOCITÀ A MEZZO VARIAZIONE DI TENSIONE. 
VARIAZIONE VELOCITA E COPPIA CON LA FREQUENZA A MEZZO INVERTER A PWM. CURVA TENSIONE vs NUMERO DI GIRI. 
APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI LENZ. ZONE A COPPIA COSTANTE E A POTENZA COSTANTE. SOVRAFLUSSAGGIO E 
DEFLUSSAGGIO. TENSIONE DI MOTORE AL VARIARE DELLA FREQUENZA. 
FRENATURA RIGENERATIVA. SCHEMA INVERTER CON IGBT DI FRENATURA. GENERAZIONE SEGNALI PWM MEDIANTE 
COMPARAZIONE TRI / SIN. 
CONFRONTO CARATTERISTICHE DI USCITA GTO, IGBT, MOSFET, BJT. 
MOTORI PASSO PASSO UNIPOLARI E BIPOLARI. ELETTRONICA DI CONTROLLO. 
GENERATORI BRUSHLESS; SCHEMA A BLOCCHI MACCHINA E INVERTER STABILIZZATORE DI TENSIONE. 
MOTORE BRUSHLESS. FUNZIONAMENTO A CATENA APERTA E A CATENA CHIUSA (CON ENCODER DI POSIZIONE O RESOLVER). 
VANTAGGI MACCHINE BRUSHLESS. RENDIMENTO, COPPIA, CORRENTE ASSORBITA. PROBLEMATICHE DEI MAGNETI 
PERMANENTI. FRENATURA RIGENERATIVA. 
GENERALITÀ FOTOVOLTAICO. ENERGIA RADIANTE DI ORIGINE SOLARE. SPETTRO. 
CELLE A SEMICONDUTTORE. ELEMENTI DEL 4^ GRUPPO. MONOCRISTALLI. METODO CZOKRALSKY. WAFER. GIUNZIONE. CELLA 
FOTOVOLTAICA. METALLIZZAZIONI. CARATTERISTICA. VARIAZIONI DELLA CARATTERISTICA CON T. CIRCUITO EQUIVALENTE 
CELLA PhVo.
CELLE MONOCRISTALLINE, POLICRISTALLINE, AMORFE. MODULI E STRINGHE. 
RADIAZIONE DIRETTA E DIFFUSA. PUNTO DI MAX. POTENZA ELETTRICA DELLA CELLA. RICERCA DELL'ANGOLO DI 
ORIENTAMENTO OTTIMO. CAMPI FOTOVOLTAICI. DIODI IN SERIE E DIODI IN ANTIPARALLELO AI MODULI. 
MESSA A TERRA E SCARICATORI DI SOVRATENSIONE PER MODULI. 
SCHEMA A BLOCCHI DI SISTEMI IN ISOLA. REGOLATORI MPPT E INVERTER PER SISTEMI IN ISOLA.
SCHEMI A BLOCCHI SISTEMI GRID CONNECTED E GRID CONNECTED CON ACCUMULO (IBRIDI). 
CENNI COMPARATIVI BATTERIE: Pb, NiCd, NiMH, Li. BATTERIE AD ALTA TEMPERATURA (ZEBRA).
ESEMPIO DI CALCOLO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED.
AEROGENERATORI (ELEMENTI COSTITUTIVI PRINCIPALI).
RIPASSO TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE. CICLO DI LAVORO E TRASFORMAZIONI NELLA MACCHINA DI CARNOT. 
SCHEMA A BLOCCHI, FUNZIONAMENTO E TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE NELLA MACCHINA DI RANKINE. MACCHINA DI 
RANKINE CON RISURRISCALDAMENTO. LIMITI DI TEMPERATURA DEI MATERIALI.
MACCHINA DI RANKINE CON SPILLAMENTO. RENDIMENTI TIPICI. 
TURBINE A GAS A CICLO APERTO. SISTEMI A CICLO COMBINATO. CONFIGURAZIONE STANDARD 760MW. RENDIMENTO.
GRUPPI ELETTROGENI DIESEL. SCHEMA DI PRINCIPIO GENERATORE SINCRONO CON ROTORE AVVOLTO ED ECCITAZIONE A 
DIODI ROTANTI. 
GRUPPI BRUSHLESS A MAGNETI PERMANENTI CON REGOLAZIONE DELL'USCITA A INVERTER.
BILANCIO ENERGETICO NAZIONALE 2008. 
CENNI SULLE CENTRALI GEOTERMICHE. 
RUOLO SVOLTO DALL'ACCUMULO IDROELETTRICO. IMPIANTI DI REGOLAZIONE E DI MODULAZIONE. IMPIANTI DI PRODUZIONE 
IDRAULICI. PREROGATIVE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI. GRUPPI BINARI. CAMPI DI FUNZIONAMENTO TURBINE PELTON, FRANCIS, 
KAPLAN. DESCRIZIONE TURBINE REVERSIBILI FRANCIS.
RIPASSO CATEGORIE DI TENSIONE, RETI DI TRASFERIMENTO A DISTANZA DELL'ENERGIA. STAZIONI E CABINE. 
CONFRONTO HVDC E HVAC. RETI AT, MT E BT A MAGLIA, AD ANELLO E RADIALI. 
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STATO DEL NEUTRO AL GENERATORE E NELLE LINEE AT. BENEFICI DERIVANTI DA OPPORTUNA MESSA A TERRA PER LA 
LIMITAZIONE DI SOVRACORRENTI E SOVRATENSIONI IN CASO DI GUASTO MONOFASE A TERRA.
STATO NEUTRO IN MT: ISOLAMENTO E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEL NEUTRO IN ITALIA. BENEFICI 
ATTUALI NELLA LIMITAZIONE DELLE SOVRACORRENTI IN CASO DI GUASTO MONOFASE A TERRA DERIVANTI DA MESSA A 
TERRA DEL NEUTRO MT A  MEZZO BOBINA DI PETERSEN. 
CONDUTTORI CON ANIMA IN ACCIAIO E IN ALDREY. FUNE DI GUARDIA. LIMITAZIONE EFFETTO CORONA A MEZZO CONDUTTORI 
IN PARALLELO. 
ISOLANTI ORGANICI TERMOPLASTICI MINERALI. SCARICHE PARZIALI NEGLI ISOLAMENTI, IN PARTICOLARE ORGANICI. 
SOSTEGNI. CAVI.
INTERRUTTORI, INTERRUTTORI DI MANOVRA, SEZIONATORI, SEZIONATORI DI MANOVRA, CONTATTORI.
CABINE ELETTRICHE MT/BT. COLLEGAMENTO TERMINALE E AD ANELLO. LOCALI DI CONSEGNA, MISURA, UTENTE. 
BARICENTRO ELETTRICO. 
FUSIBILI, INTERRUTTORI E SEZIONATORI DI CABINA. TRASFORMATORI IN OLIO E A SECCO. SISTEMI CON 1 TRASFORMATORE, 2 
TRASF. E 3 TRASF. (DI CUI UNO DI RISERVA IN RIDONDANZA). SCHEMI DI CONNESSIONE TRASFORM.
TRASFORMATORI DI CABINA: D-Y E ZZ.
RESISTENZA DI TERRA CABINA. 
TRASFORMATORI VOLTMETRICI E AMPEROMETRICI IN CABINA. DLT PER TA. 
RIFASAMENTO IMPIANTI. UTILITA DEL RIFASAMENTRO PER CARICHI A BASSO cosfì.
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE PER APPLICAZIONI DI RIFASAMENTO. 
COLLEGAMENTO A STELLA E A TRIANGOLO DEI COND. DI RIFASAMENTRO. TENSIONI E CAPACITA' NEI DUE CASI.
RIFASAMENTO DISTRIBUITO E CENTRALIZZATO. 
USO DI SCR IN ANTIPARALLELO PER INSERZIONE CONDENSATORI SENZA CIRCOLAZIONE DI SOVRACORRENTI. 
CALCOLO RESISTORI DI SCARICA. 
PERTURBAZIONE DELLE RETI ELETTRICHE A CAUSA DI ARMONICHE. CIRCUITI BOOST PER PFC MONOFASE.
CADUTA DI TENSIONE INDUSTRIALE.
GRUPPI DI CONTINUITA A DOPPIA CONVERSIONE. STADI RADDRIZZATORE SEMICONTROLLATO, CHOPPER PER CARICA 
BATTERIA, BATTERIA, INVERTER, FILTRO LC INVERTER, BYPASS STATICO. INVERTITORI AGGANCIATI IN FASE.
RIPASSO MAGNETOTERMICI, DIFFERENZIALI, DIMENSIONAMENTO LINEE, RESISTENZA DI TERRA ED ESEMPIO APPLICATIVO DI 
CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE.
FIGURE PREPOSTE ALLA SICUREZZA E  GESTIONE DEI RISCHI.
SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001.

ATTIVITÀ LABORATORIALI

   Ripasso di principali: simboli grafici, comandi di autocad,  norme CEI. Rilettura,
   con commento, del regolamento di laboratorio.

    Logica cablata e logica programmabile: funzionamento base e struttura dei PLC.

   Architettura del controllore programmabile.

   Linguaggi di programmazione dei PLC: AWL (lista di istruzioni), FUP (schema funzionale)
   e KOP (ladder diagram).
    Caratteristiche hard/soft del PLC Simatic S7 – 200 – Step7 microwin 32

   Uso del software applicativo.
   Controllo motore asincrono reversibile: cablaggio moduli interfaccia, programmazione, 
   prova off-linee on-line

   Uso del software applicativo, con PLC 1200 TIA PORTAL

   Uso dei blocchi di trasferimento MOV – modulo contatore CTU – CO – CTD – CTUD; 
   temporizzatori  TON – TOF;

    Progetto di un trasformatore monofase di piccola potenza: 

    Uso schede per applicazione  ARDUINO;

   

  Programmi di controllo  relativi a progetti industriali:
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2.    Αvviamento semplice di un motore asincrono trifase;

3.    Inversione e frenatura di un motore asincrono trifase;

4.  Automazione di un nastro traspostatore con fine corsa alle estremità;

5.  Controllo  di un motore a 2 velocità;

6.   Automazione di un semaforo a due vie con passaggio pedonale, con PLC simens S7 200

1)    Automazione di una trapanatrice con contapezzi;

2) Controllo di un impianto semaforico, con PLC simens 1200;

    Collaudi trasformatore (isolamento – misure di resistenza – 

    rapporto di trasformazione – prova a vuoto – prova in c.c. - prova a carico.

    Automazione con inversione di marcia di un motore a due velocità,

   con scheda ARDUINO e PLC 1200;

   Avviamento indiretto stella triangolo con inversione con scheda ARDUINO;

Firma del docente

_____________________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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Docente: ANDREA CONZ Classe: 5A 

Materia: RELIGIONE  (I.R.C.) 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

a) continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

La classe nel corso del secondo biennio è stata seguita da un altro insegnante. Quest’anno gli 

allievi hanno seguito le lezioni con soddisfacente interesse culturale-religioso. 

b) In situazione iniziale ed attuale: 

     Gli allievi hanno avuto un comportamento abbastanza corretto durante le lezioni. Hanno 

partecipato in modo costruttivo alle lezioni fin dall’inizio dell’anno; profitto buono.  

c) ore di lezione effettuate nell’anno:  

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 25 ore di lezione. 

d) grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

 

CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 

- Conoscenza generale per avviarsi ad affrontare criticamente il fatto religioso con la cultura 

moderna e con la globalizzazione in atto. 

 - Conoscenza della specificità dell’etica cristiana a confronto con una morale puramente laica. 

 - Le principali encicliche della Dottrina Sociale della Chiesa con riferimento agli argomenti 

affrontati in classe. 

- Gesù Cristo e il suo Vangelo: l’amore “via dell’intelligenza”. 

 

COMPETENZE 

L’alunno è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in modo da: 

- gli alunni sanno affrontare una tematica religiosa tenendo distinti gli aspetti di fede implicati 

dagli aspetti culturali-religiosi. 
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 - prendere coscienza dei valori umani e cristiani quali: la solidarietà, la pace, la giustizia, il bene 

comune e la  mondialità.  

- approfondire le conoscenze personali della propria dimensione religiosa. 

- indicare e discutere alcune tematiche riguardanti l’etica sociale cristiana 

- indicare e discutere alcuni temi dell’analisi culturale su Dio, sul Cristianesimo 

e) metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc): 

Il metodo adottato è insieme di tipo tradizionale e dialogico- flessibile. Le lezioni frontali hanno lo 

scopo di dare quel sapere che stimoli e susciti il dialogo. 

Gli studenti si sono abituati ad affrontare gli argomenti delle lezioni, proposti dal docente e anche da loro 

stessi, spesso riflettendo ed esponendo la propria critica in modo costruttivo. 

 

f) materiali didattici (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

      Il testo adottato è “Tutti i colori della vita” di , casa editrice Sei; in allegato “Non lasciamoci 

rubare il futuro” di L. Ciotti. 

Bibbia, Documenti del Magistero, schemi, schede, appunti, quotidiani, mezzi audiovisivi. 

      

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 

      
h) Eventuali prove strutturate somministrate. 

 
i) criteri e griglie di valutazione: 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allegati griglie e tabelle: 
 
I risultati conseguiti dagli alunni nelle prove di verifica, non disgiunti dall’ osservazione, dai  
colloqui liberi, dalla analisi delle rielaborazioni personali, hanno costituito gli strumenti di  
valutazione dell’apprendimento scolastico.  
Il giudizio SUFFICIENTE (SUF) è stato assegnato agli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi  
minimi prefissati o che hanno dimostrato un seppur minimo progresso rispetto alla loro situazione  
di partenza; DISCRETO (DIS) ai ragazzi che sono progrediti dalla situazione di partenza e  
conoscono sufficientemente gli argomenti trattati; BUONO (B) per gli alunni che hanno ottenuto  
risultati soddisfacenti in base agli obiettivi della disciplina; DISTINTO (D) a chi ha conseguito una  
conoscenza completa dei contenuti e si è dimostrato sempre attivo nella trattazione dei vari  
argomenti; OTTIMO (O): a chi ha raggiunto, completato ed approfondito gli obbiettivi della  
disciplina e si è rivelato elemento di stimolo e traino per la classe collaborando costantemente al 
miglioramento del dialogo educativo. 
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Firma del docente 

     Andrea Conz 
_____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTOPROGRAMMA SVOLTOPROGRAMMA SVOLTOPROGRAMMA SVOLTO 

 

 

ALLEGATO A.II – MD_EST01 

I° PERIODO 
 

- Persona e personalità: le domande di senso, la domanda religiosa, le religioni 
Differenza fra religione e fede. L’individualismo contemporaneo. La religione si esprime in termini culturali. 
Nesso tra libertà religiosa e democrazia. Dialogo in classe: cosa ho da dire al mondo?  
 
 - Le grandi religioni non cristiane il dialogo interreligioso  
Introduzione all’Islam: monoteismo assoluto, visione filmato sull’Islam; Dichiarazione Conciliare su le 
relazioni con le religioni non cristiane Nostra Aetate, il divieto di mangiare carne di maiale nel Corano e 
nella Bibbia. 
   
La Chiesa, fondata da Gesù: popolo della Nuova Alleanza  
Dialogo in classe sul Papa e l’immigrazione. Lettura commentata di alcuni brani di Evangelii gaudium 
sull’economia dell’esclusione e sulla distribuzione delle ricchezze. La chiamata alla coerenza di fede 
nonostante i cattivi esempi da parte di uomini di Chiesa 
 
II° PERIODO 
 

- Il cristianesimo in un contesto interculturale e interreligioso: migrazioni di popoli, incontro di culture e 
religioni diverse: la globalizzazione e il dialogo interreligioso  
Testimonianza di un missionario diocesano sulla globalizzazione e sull’immigrazione.  
La morale sociale della Chiesa e il fenomeno della globalizzazione.  
La legge della domanda e dell’offerta.  Questione sociale: la schiavitù (lettura di Gn 39); cenno a: Adam 
Smith e il liberismo, liberismo liberista e liberismo riformista di Stuart Mill, Marx ed il socialismo. Visione 
film “Mission” e lettura di cenni storici inerenti.  
 
- Varie 
Racconto dell’insegnante di un suo viaggio in Repubblica Centrafricana. Lettura di quotidiani in classe.  
 
- Attualità  
L’attentato terroristico a Parigi, il fondamentalismo e l’integralismo religioso.  
 
Data   ……………                                                                            Firma docente 

                    Andrea Conz 

Firma di almeno due studenti 
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Docente:    ANDREA CONZ 

Classe: 5A 

Materia: RELIGIONE  (I.R.C.)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Firma del docente 

 
           Andrea Conz 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 6

Data: 9-05-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO – MD_EST01

Docente: Salmaso Norberto                Classe: 5 A

Materia: Scienze Motorie

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

 la classe ha avuto il medesimo docente

B) Situazione iniziale ed attuale:

La classe all’inizio dell’anno scolastico dimostra di possedere generalmente buone

capacità  motorie  e  competenze adeguate all’età.  Attualmente gli  alunni  hanno

raggiunto una preparazione complessivamente discreta. Il comportamento non è

sempre stato corretto come pure l’impegno e la partecipazione .

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

trenta 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

La classe ha raggiunto un discreto livello di apprendimento motorio ,sia in termini

di competenza e conoscenza, nell’ambito degli sport della pallacanestro , pallavolo

.  

Lezioni teoriche sono state impartite per l’acquisizione di una cultura delle attività

motorie e sportive finalizzati alla cultura della propria salute .

E) Metodologie  utilizzate (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc):

     Le  lezioni  si  sono  svolte  in  maniera  frontale,  con  gruppi  di  lavoro  e

successivamente, con processi individualizzati.
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F) Materiali  didattici  adottati (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio:

Educazione alla salute su temi legati  alla pratica di attività motorie quali strumenti per il proprio 

benessere fisico e psichico.

H) Eventuali prove strutturate somministrate:

I) Criteri e griglie di valutazione :

La valutazione è caratterizzata da verifiche oggettive su test fisico - pratici  
Test: Forza arti superiori piegamenti sulle braccia 
Test: BASKET-terzo tempo,dai e vai , tiri liberi
Test: Pallavolo- palleggio ,bagher individuali, a coppie con rete, schiacciata, servizio

PROGRAMMA SVOLTO 
 1°   periodo:  Miglioramento   della  resistenza  organica  attraverso  la  corsa  di

resistenza. Del tono muscolare, della mobilità articolare , della destrezza, generale
attraverso esercizi a corpo libero e con attrezzi

Apprendimento dei fondamentali Giochi sportivi :pallavolo,palla canestro,stree volley
       

 2  periodo:  Tornei  dei  Giochi  sportivi  :pallavolo,palla  canestro,  giochi  di  libera
espressione 

       
 Nozioni elementari di educazione alla socialità e  alla salute

Firma del docente

       SALMASO NORBERTO 

I rappresentanti degli studenti

Nome e firma

Nome e firma
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