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ESAME DI STATO  A.S. 2015-2016

Classe 5 B_____             Indirizzo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, 

articolazione ELETTROTECNICA

PARTE PRIMA: Informazioni generali

a)
Composizione Consiglio di Classe

b)
Composizione commissione interna d’esame

c)
Suddivisione materie per aree disciplinari

PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe

a) Il profilo professionale dell’indirizzo

b) Il profilo della classe

c) Presentazione sintetica della classe

PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe 

a) Obiettivi generali educativi e formativi

b) Criteri e strumenti di valutazione

c) Interventi di recupero / sostegno / approfondimento

d) Attività di ampliamento ed arricchimento dell’OF (extra, para, inter curricolari)

e) Metodologia CLIL

f) Relazione dei singoli docenti
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g) Relazione su attività progettuali

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro

Descrizione del percorso

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

a) Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di 
simulazione

b)
Griglie di valutazione prove d’esame

c)
Testi simulazione terza prova

ALLEGATI
 A.I Relazione finale del docente con griglie e programma svolto n.___

ALLEGATI IN RISERVATO

 A.II Relazione per alunno con DSA/BES (MD_EST03)

DOCUMENTI DISPONIBILI nel sito e/o in segreteria didattica

Obiettivi generali educativi e formativi 
Testi di simulazione prima e seconda prova

PARTE PRIMA: Informazioni generali
1.a    Coordinatore di classe :  TUBIA DIEGO    

Composizione del Consiglio di classe :   5B   

Docente Materia Firma

     ATTILIO VIENA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

ATTILIO VIENA STORIA 

 MARINA BRUGNOLO INGLESE 

MARIA MANILDO  MATEMATICA 

 DIEGO TUBIA     ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

 MASSIMO IRRERAI
 TECNOLOGIE  PROGETTAZIONE  DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

FRANCESCO MASELLI   SISTEMI AUTOMATICI 

 ADRIANO BENEDETTI   SCIENZE MOTORIE     

   PAVEL MARIAN BILHA      IRC     

 LUCIO MOSCA
 LABORATORIO  ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA
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Docente Materia Firma

ANTONIO RAMAZZOTTO LABORATORIO TPS

GIOVANNI ABATE   LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI

 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Filippa Renna ___________________________
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1.b   Composizione commissione Esame di Stato:

Commissario interno Materia
 ATTILIO VIENA    STORIA  

 MARIA MANILDO      MATEMATICA    
 DIEGO TUBIA      ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA    

Materie assegnate ai Commissari esterni
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE     
SISTEMI AUTOMATICI     

1.c   Suddivisione per aree disciplinari:

Aree Disciplinari
Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica

  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    MATEMATICA   
  STORIA      SISTEMI AUTOMATICI   
  INGLESE      ELETTROTECNICA ED 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  “Elettronica  ed  Elettrotecnica”  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 “Elettronica ed Elettrotecnica” 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 3a

a.s. 2012-2013
Classe 4 a

a.s. 2013-2014
Classe 5 a

a.s. 2014-2015
LETTERE   VIENA ATTILIO VIENA ATTILIO VIENA ATTILIO   
STORIA   VIENA ATTILIO VIENA ATTILIO VIENA ATTILIO  
INGLESE   BRUGNOLO MARINA BRUGNOLO MARINA BRUGNOLO MARINA 
MATEMATICA  MELATO MARINA  MELATO MARINA  MANILDO MARIA
SCIENZE 

MOTORIE   

BENEDETTI ADRIANO BENEDETTI ADRIANO BENEDETTI ADRIANO

ELETTROTECNICA 

ED 

ELETTRONICA    

CASSANITI SALVATORE 

ERMETE MILLI

TUBIA DIEGO  

ERMETE MILLI

TUBIA DIEGO

MOSCA LUCIO

 

TEC.PROG.S.E.E.   

 

RIGHETTO LUCIA   

RAMAZZOTTO ANTONIO 

IRRERA MASSIMO

RAMAZZOTTO ANTONIO 

IRRERA  MASSIMO

RAMAZZOTTOANTONIO 

SISTEMI 

AUTOMATICI

MASELLI FRANCESCO

TESTOLINA LORIANO

MASELLI FRANCESCO

ABATE GIOVANNI 

MASELLI FRANCESCO

 ABATE GIOVANNI 
IRC      FRANCESCO VALLARINI BILHA PAVEL MARIAN BILHA PAVEL MARIAN
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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
 BALLAN MARCO   4B     MICHIELON MARCO

     

ALTRO ISTITUTO

 BEGGIATO JACOPO   4B     NIGRELLI GUIDO  4B 

 BERTOCCI ELIA      4B     PANELLA DAVIDE     5B     

CANEVAROLO ANDREA   4B      PASTORE DANIEL     4B    

 CARLETTO THOMAS      4B      POZZUOLI GIOVANNI     4B    

 FAVARO MICHELE      4B     SELMIN ANDREA    4B   

GALEAZZO PIERLUIGI       4B      TARDIVO LUCA     4B   

INDOVINO ALESSANDRO   4B      ZAGO ISAIA    4B    

  LUNARDI FILIPPO  

   

 4B             

                       

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 è stata formata in terza con 26 alunni; nello scrutinio di giugno 13 studenti
risultavano ammessi alla classe successiva, 4 non ammessi e 9 con giudizio sospeso. 
Nello scrutinio di settembre 2 non venivano ammessi alla classe successiva.
La  classe 4 B è  stata  formata  con  19 alunni  della  3B  più  un ripetente dell'anno 
precedente. Di questi, 7 sono stati ammessi alla classe successiva a giugno, 4 non 
ammessi, 8 con giudizio sospeso e promossi a settembre.
La classe quinta B è stata formata con 15 alunni della 4B, un allievo proveniente dalla 
5B e un allievo proveniente da altro istituto, per un totale di 17 alunni.    

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)

6 9
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2.c.3 Andamento della classe nell’a.s. in corso

La classe ha dimostrato all'inizio dell'anno attenzione e impegno per alcune discipline a 
discapito di altre. Alcuni docenti hanno segnalato impegno costate ed altri altalenante con 
una lenta presa di coscienza della necessità della continuità di studio in altre discipline 
All'interno del gruppo classe in alcune discipline, a rotazione, un cospicuo numero di allievi 
ha  ricoperto  il  ruolo  di  leader  positivo  proponendosi  e  interloquendo con  i  docenti  in 
maniera decisamente partecipata. In altre materie invece ci sono state in genere situazioni 
più passive.
Questo ha permesso, per la maggior parte delle discipline, un clima sempre positivo e un 
miglioramento delle prestazioni degli allievi. Anche gli allievi meno brillanti hanno tratto 
giovamento  da  questa  modalità,  riportando   risultati  soddisfacenti  e  talvolta  più  che 
positivi.

Per  quanto  riguarda  il  comportamento,  la  maggior  parte  della  classe  si  è  dimostrata 
corretta e disponibile  sia nel rapporto tra pari che con i  docenti.  Alcuni allievi si sono 
distinti in attività di accompagnamento e di sostegno reciproco . Da ricordare anche la 
disponibilità  dimostrata  da  un  buon  gruppo  di  alunni   durante  le  diverse  attività 
dell'istituto con un significativo impegno extrascolastico.

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: 

Sono state utilizzate le griglie come concordato nei vari dipartimenti disciplinari.      

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

Materia Tipologia attività Numero ore
  SISTEMI     HELP   0   

 ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA    

 SPORTELLO     2 

  MATEMATICA    SPORTELLO        2   
                 
                 
                 

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…)

09-10-2015  FIERA DELLE PAROLE
08-01-2016  CONFERENZA SUL RAPIMENTO E ASSASSINIO DI ALDO MORO.
DAL 06-03-16  AL 10-03-16 -VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO  
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17-03-16 LEZIONE SULLA QUESTIONE “GIULIANO DALMATA”
05-04-2016  LEZIONE  SU  ASPETTI  DELL'ARTE  CONTEMPORANEA  E  LETTURA  DI  
UN'OPERA D'ARTE
29-4-2016 -VISITA ISTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA DI EDOLO (BS)
10-05-2016  -INCONTRO DI ORIENTAMENTO FACOLTA' DI INGEGNERIA

       

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

     E'  stata  svolta  un'attività  CLIL  per  circa  20  ore  per  la  materia  Elettrotecnica  ed 
Elettronica,  1  ora  per la  materia  Matematica  ed alcune ore per  la  materia  Inglese  nel 
secondo periodo dell'anno tra febbraio e aprile 2016.
L'attività è stata oggetto anche di un lavoro di rete con altri istituto con la produzione di 
materiale digitale (testo e video).

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.

 Do it in English, do it with E-CLIL    
Attività in rete di scuola per l'attuazione della metodologia CLIL, sono state dedicate circa una 
ventina di ore, prevalentemente nella materia DNL Elettrotecnica ed Elettronica con l'obiettivo 
la  creazione  di  materiale  da  condividere  in  rete  per  sviluppare  buone  tecniche  di 
insegnamento. L'attività si è svolta tra febbraio e aprile 2016.
 L'attività  ha  richiesto  molto  sforzo  da  parte  dei  docenti  di  inglese  e  della  materia  DNL 
coinvolta,  inizialmente è stato difficile l'avvio dei lavori in quanto gli allievi non hanno mai 
lavorato con queste modalità, con il proseguo dell'attività gli allievi hanno adattato il modo di 
lavorare e alle richieste ed hanno apprezzato l'attività anche grazie al coinvolgimento di un 
lettore madrelingua con cui hanno potuto lavorare per perfezionare le esposizioni.
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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)

Alcuni  componenti  della  classe  hanno  partecipato  durante  l'estate  ad  un  progetto  di 
scambio con la possibilità di lavorare in paesi stranieri per perfezionare lavorando 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 
La classe ha partecipato all'attività di alternanza scuola-lavoro alla fine del quarto anno per 
un periodo di tre settimane e nel corrente anno scolastico dal 25 gennaio al 13 febbraio (3 
settimane). In entrambi i periodi gli allievi stati seguiti da un tutor aziendale e un tutor 
scolastico.  Alla  fine  per  ogni  arco  temporale  sono  stati  compilati  dei  verbali  con  la 
valutazione dell'attività. Gli allievi sono stati valutati dai tutor aziendali in maniera molto 
positiva, alcuni si sono distinti per impegno ed iniziativa personale. Nell'esperienza estiva 
per  un  terzo  degli  allievi  è  stata  chiesta  una  continuazione  dell'esperienza  a  carico 
dell'azienda partner.

 

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 dovranno affrontarle all'Esame di Stato.

Prima prova
-14 gennaio
-28 aprile  

Seconda prova
-22 aprile
-24 maggio

Terza prova
30 marzo: sistemi automatici, inglese, storia e matematica
6 maggio:sistemi automatici, inglese, storia e matematica

E' prevista una simulazione dell' orale dell'Esame di stato per i primi giorni di Giugno.

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)

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI
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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 
comprensione del 
testo

4) pertinenza delle 
risposte

5) individuazione 
analitica delle parti

6) aderenza 
all'argomento

7) quantità e qualità 
delle informazioni

8) 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 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

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

• 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.

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

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

MD_EST01_2016
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INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI

/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 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

• 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.

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

Prova scritta di italiano
Griglia di valutazione (TIP B)

MD_EST01_2016
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INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI

/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

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

• 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.

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

MD_EST01_2016
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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

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI

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

Completa ed approfondita 6

APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE.
ANALISI, SINTESI E 
COERENZA 
ARGOMENTATIVA

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

Soluzioni corrette, complete e argomentate 6

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 
CORRETTEZZA NELL'USO 
DEL LESSICO SPECIFICO

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

Forma espositiva chiara e corretta.  Terminologia ricca ed 
appropriata.

3

PUNTEGGIO TOTALE 
IN QUINDICESIMI

MD_EST01_2016
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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

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI

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

Completa ed approfondita 6

APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE.
ANALISI, SINTESI E 
COERENZA 
ARGOMENTATIVA

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

Svolgimento corretto, completo e ben argomentato. 6

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 
CORRETTEZZA NELL'USO 
DEL LESSICO SPECIFICO

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

Forma espositiva chiara e corretta.  Terminologia ricca ed 
appropriata.

3

PUNTEGGIO TOTALE 
IN QUINDICESIMI

MD_EST01_2016
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
ESAME DI STATO A.S. 2014/15 - ISTITUTO “G.MARCONI” - Padova

CANDIDATO   ______________________                                        classe 5^…..                     

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 
____________

   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

MD_EST01_2016

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 

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. 
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                                               Punteggio attribuito = Σ 
M parziali 

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: 

I  testi  delle  due  simulazioni  di  terza  prova  somministrate  sono  a  disposizione  in  un 
documento allegato alla presente relazione.

Padova, 9 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico Il Coordinatore di Classe
 Filippa Renna     Diego Tubia     

MD_EST01_2016
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ALLEGATI A.I

RELAZIONI FINALI
con griglie e programma svolto
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "A"

Alunno: ............................................. classe ........... punti ........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI            DESCRITTORI
LIVELLI
/15

1. Padronanza della
lingua, 
capacità espressive
logico-linguistiche

- 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 

- 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:
- corretta 

comprensione 
del testo

- pertinenza 
delle risposte

- individuazio
ne analitica delle
parti

- aderenza 
all'argomento

- quantità e 
qualità delle 
informazioni

- varietà e 
spessore delle 
conoscenze 
relative 
all'argomento

- 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

- 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

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- 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.

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

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15 

Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "B"



Alunno: ............................................. classe ........... punti .........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI        DESCRITTORI
LIVELLI

/15

1. Padronanza della
lingua, 
capacità espressive
logico-linguistiche

- 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 

- 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 

- 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

- 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

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- 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.

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

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15 

Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "C" - "D"

Alunno: ............................................. classe ........... punti .........



INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI            DESCRITTORI
LIVELLI

/15

1. Padronanza della
lingua, 
capacità espressive
logico-linguistiche

- 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 

- 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

- 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

- 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

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- 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.

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

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15 
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                       ANNO  SCOLASTICO     20     /20

Griglia di valutazione:  Letteratura  –  Storia   (Test scritti, interrogazioni orali)

n°           Alunno_______________________Classe ______Data__________

Indicatori                              Descrittori                             Punteggio

                                           Inesistente                                          1
                                           Scarsa                                                2
                                           Parziale                                              3 
A- Conoscenza                  Sufficiente                                          4 
dell'argomento                   Approfondita                                      5

                                           Inesistente                                          1
B- Capacità                        Parziale                                              2 
di argomentare                   Discreta                                              3

C – Qualità                        Inadeguata                                          1   
della comunicazione         Adeguata                                             2

In caso di Test in bianco (o interrogazione “muta”), gli indicatori B e C  non
esistono e viene valutato solo A col descrittore “Inesistente”. Il punteggio è,
pertanto,   1   e corrisponde a quello minimo indicato dal Ministero.

TOTALE  PUNTI                                                                     ______/10   



   

 Esame di Stato  a.s.  2015/16
1^ Simulazione Terza Prova cl. 5^sez. A-B: durata 3 ore

Candidato_____________________                          cl. 5^…….

DISCIPLINE E PUNTEGGIO

Inglese                                                                         

Storia                                                                            

Sistemi automatici                                                  
        
Matematica                                                                    

                                                  
                                                                  Punteggio totale/15________

Padova  30/03/16













I.T.I.S. “G. MARCONI” PADOVA A.S. 2015/2016 COGNOME................................................
CLASSE 5....... DATA.......................... NOME.........................................................

SIMULAZIONE TERZA PROVA - SISTEMI
NOTE: CONSEGNARE QUESTO FOGLIO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ; SI ACCETTA SOLO IL PRESENTE FOGLIO, NON UTILIZZARE SCOLORINA E SIMILARI; NON SI CORREGGONO 
BRUTTE COPIE O PARTI A MATITA. RIPORTARE I RISULTATI NEGLI APPOSITI SPAZI DI QUESTO FOGLIO. 

QUESITO 1: Fornire le definizioni di funzione di trasferimento, zeri, poli.
In relazione al sistema in figura ricavare la f.d.t., gli zeri e i poli.

R1=18Ω R2=2Ω L=18mH

L

R1
R2Vi Vo



QUESITO 2: In figura sono riportati i diagrammi di Bode della f.d.t. ad anello aperto di un sistema a
retroazione negativa. Dopo aver spiegato cos'è e a cosa serve il margine di fase, dimensionare una
rete ritardatrice che garantisca un margine di fase φm'=50°.

GH (s)=
4⋅103

(1+
s
20 )⋅(1+ s

7⋅103 )⋅(1+
s

45⋅103 )



QUESITO 3: Dopo aver esposto il criterio di Bode, applicarlo per studiare e discutere la stabilità del
sistema in figura.

G(s)=
100

(1+
s

100 )⋅(1+
s

5⋅103 )
H (s)=

12

(1+
s

2⋅105 )
G(s)

+

_

H(s)





SIMULAZIONE TERZA PROVA                                     
MATEMATICA

CANDIDATO.....................................................                                     CLASSE 5....

QUESITO 1 

Risolvere il problema di Cauchy  

                 con  

QUESITO 2

Applicare il teorema della media per determinare le dimensioni del rettangolo equivalente 

al trapezoide individuato dal grafico della funzione  nell'intervallo  .

QUESITO 3 

Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale  
La soluzione y=0 è un integrale particolare o singolare?



   

 Esame di Stato  a.s.  2015/16
2^ Simulazione Terza Prova cl. 5^sez. A-B: durata 3 ore

Candidato_____________________                          cl. 5^…….

DISCIPLINE E PUNTEGGIO

Inglese                                                                         

Storia                                                                            

Sistemi automatici                                                  
        
Matematica                                                                    

                                                  
                                                                  Punteggio totale/15________

Padova  06/05/16







SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI STORIA           ITT MARCONI DI PADOVA                            A.S. 2015-2016
COGNOME…………………..NOME…………………………………….CLASSE………………………...DATA………..

Quesito 1

Spiega  i  fondamenti  dell'ideologia  nazionalsocialista  di  Hitler;

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Quesito 2
Spiega come ebbe inizio  la  Seconda guerra  mondiale  e  perché,  nella  sua prima fase,  fu  definita  
“guerra lampo";

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



Quesito 3
Spiega cosa significa l'espressione "guerra fredda" e le sue principali caratteristiche.
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



I.T.I.S. “G. MARCONI” PADOVA A.S. 2015/2016 COGNOME................................................
CLASSE 5....... DATA.......................... NOME.........................................................

SIMULAZIONE TERZA PROVA - SISTEMI
NOTE: CONSEGNARE QUESTO FOGLIO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ; SI ACCETTA SOLO IL PRESENTE FOGLIO, NON UTILIZZARE SCOLORINA E SIMILARI; NON SI CORREGGONO 
BRUTTE COPIE O PARTI A MATITA. RIPORTARE I RISULTATI NEGLI APPOSITI SPAZI DI QUESTO FOGLIO. 

QUESITO 1: Fornire la definizione di disturbo agente su un sistema e classificare i possibili  tipi di
disturbo.
In relazione al sistema proposto ricavare il valore Kp da assegnare ad un regolatore proporzionale
posto a valle del nodo sommatore affinché a regime l'effetto  del disturbo D sull'uscita sia inferiore a
Ud'.

G(s)=
20

1+s⋅0,5
H (s)=

1
10+s

D(s )=
7
s

Ud '=0,2



QUESITO 2: Con riferimento ai sistemi a retroazione negativa, spiegare cosa si intende per errore a
regime e da quali fattori dipende.
Ricavare l'errore a regime nel caso proposto in figura e proporre una soluzione che, senza aumentare
l'ordine del sistema, renda tale errore inferiore al valore 0,1.

G(s)
+

_

Urif U
U rif (t)=10⋅t G(s)=

100
s⋅(s+7)



QUESITO 3: Dopo avere spiegato dettagliatamente cos'è il margine di fase, ricavarlo nel caso del
sistema proposto e discuterne la stabilità ad anello chiuso.

G(s)=
5⋅103

(10+
s
10 )⋅(1+

s
3⋅105 )

H (s)=
100

(1+s⋅10−5 )
G(s)

+

_

H(s)





SIMULAZIONE TERZA PROVA                                     
MATEMATICA

CANDIDATO.....................................................                                     CLASSE 5....

QUESITO 1 

Determinare la soluzione particolare di    che soddisfa alle condizioni iniziali

   e  .

QUESITO 2

Determinare l'area della regione di piano compresa fra le due parabole di equazione   

  e  

QUESITO 3

Determinare l'integrale generale dell'equazione  
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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: Attilio Viena            Classe: 5 B     

Materia: Lingua e letteratura italiana 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Ho insegnato nella classe lungo tutto l'arco del secondo biennio e della quinta.     

b) Situazione iniziale ed attuale:

La calsse 5 B è composta da 17 alunni, tutti maschi. 

Nell'attuale  5  B  sono  subentrati,  ad  inizio  anno  scolastico,  un  alunno  ripetente

proveniente da un altro Istituto,  che dopo le prime settimane di scuola non ha più

frequentato le lezioni; un secondo alunno ripetente, proveniente dalla 5 B dello scorso

anno scolastico.

Il  clima  di  classe  si  è  mantenuto  generalmente  corretto,  sereno  e  proficuo.

L'atteggiamento degli alunni si è dimostrato sostanzialmente collaborativo, sia tra di

loro  sia  nei  riguardi  del  docente.  La  classe,  infatti,  pur  nella  varietà  dei  suoi

componenti,  si  è  sempre  dimostrata  unita  e  solidale;  ha  inoltre  avuto  modo  di

approfondire i propri legami attraverso esperienze significative come gite scolastiche,

laboratori,  progetti,  alternanza  scuola-lavoro,  condotte  lungo  tutto  l'arco  del

triennio.     

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Le ore di lezione svolte fino ad ora sono state circa 80. Prevedo di effettuarne altre 12

entro la fine dell'anno scolastico.     

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):
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La  maggiore  parte  della  classe  ha  dimostrato  un  buon  grado  di  interesse  e

partecipazione  alle  attività  didattiche  proposte.  Gli  argomenti  programmati  ad

inizio anno sono stati sviluppati in maniera adeguata e, in alcuni casi, approfondita.

Gli alunni sono in grado di presentare autori, movimenti letterari e testi sia in prosa

sia in poesia in modo sufficientemente chiaro e completo. Sono altresì capaci  di

sviluppare  le  diverse  tipologie  di  testo  scritto  previste  per  la  prima  prova

dell'esame  di  Stato,  rivelando  discrete  capacità  espositive,  argomentative  e

critiche.

In  tal  senso,  si  è  registrato  un  significativo  miglioramento  delle  prestazioni  nel

corso della classe quarta e quinta. La quasi totalità degli alunni dimostra interesse

per la disciplina, conoscenze adeguate e buone capacità di collegamento.

Un gruppo di alunni ha mantenuto impegno, senso di responsabilità, partecipazione

e  interesse  pressoché  costanti.  Tali  alunni  hanno  spesso  apportato  contributi

personali al lavoro, svolgendo approfondimenti, rielaborazioni  e commenti talvolta

pregevoli. Un secondo gruppo ha svolto le attività ed i compiti assegnati in modo

sufficiente, talvolta passivo, senza apportare contributi né riflessioni personali.

Infine,  una  minoranza  di  allievi  ha  lavorato  in  maniera  un  po'  superficiale  e

incostante, limitando lo studio e l'applicazione ai momenti di verifica.

Dal punto di vista delle conoscenze, competenze ed abilità conseguite la classe

risulta pertanto divisa in tre differenti fasce di livello.      

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

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

Le  lezioni  svolte  sono  state  prevalentemente  frontali.  Si  è  sempre  stimolato

l'intervento  attivo  e  consapevole  da  parte  degli  studenti  nella  presentazione  e

nell'analisi  di  autori,  testi  e  correnti  letterarie,  ottenendo  peraltro  un  riscontro

generalmente positivo. Si è cercato di coinvolgere, in particolare, gli alunni meno

motivati,  attraverso  sollecitazioni  e  stimoli  desunti  anche  dall'attualità  e  dalla

lettura di quotidiani e riviste (pagine culturali di vari giornali, supplementi come La

lettura del  Corriere  della  Sera  o  Domenica  del  Sole  24  ore,  con  le  debite

semplificazioni).   Si  è  tratto  spunto,  in  taluni  casi,  da  alcune  ricorrenze  ed

anniversari per introdurre autori e correnti (ad esempio, i 40 anni dalla morte di P.

P. Pasolini, novembre 2015). Sono stati tenuti inoltre nella dovuta considerazione gli

autori  stranieri  particolarmente  rilevanti  nel  contesto  della  letteratura

novecentesca, operando confronti con testi e movimenti  italiani coevi.

Si è talvolta adottata la metodologia della lezione dialogata e dei lavori di gruppo,

con la presentazione di alcuni argomenti da parte degli alunni.      
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f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

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

Il testo di letteratura italiana, comune a diverse altre sezioni dell'Istituto, è

GROSSER, H., Il canone letterario (compact), Principato Editore, Milano, 2011.

Quando necessario, mi sono inoltre avvalso di altro materiale ad integrazione del

testo  (fotocopie,  sintesi  e  schemi,  mappe  concettuali,  siti  web). Ciò  si  è  reso

talvolta necessario, in special modo per alcuni autori, a causa della complessità e

vastità del manuale, che presenta un'impostazione molto tradizionale e, per così

dire, “liceale”.     

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

Gli  argomenti  del  programma di  Lingua e  letteratura  italiana e  Storia  sono spesso
interconnessi  e  collegabili  tra  di  loro,  dal  momento  che  procedono
sincronicamente.    

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

Non  sono  state  somministrate  prove  strutturate  a  risposta  chiusa.  Ho  assegnato
periodicamente verifiche a risposta aperta o mista (risposta aperta e risposta chiusa),
per valutare conoscenze e competenze raggiunte nello studio della letteratura italiana.
Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte due simulazioni di prima prova scritta
dell'Esame di Stato (delle quali si allega il testo), alle quali hanno partecipato tutte le
classi quinte dell'Istituto.
Le prove di simulazione hanno avuto luogo in data 14/01/2016 e 28/04/2016.     

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

Criteri e griglie di valutazione sono stati individuati e condivisi dal Dipartimento di

Lettere  
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j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA e LETTERATURA ITALIANA

Docente: Attilio Viena Classe: 5 B

Testo in adozione: H. GROSSER, Il canone letterario (compact), Principato 

Editore, Milano, 2011, vol. 3

I trimestre

-Società e cultura nell'Italia unita, p. 6

-Lingua e società nei primi decenni dopo l'unificazione, p. 21

-C. Baudelaire, p. 32; L'albatro, p. 43; Corrispondenze, p. 44; Spleen, p. 49

-Tardo-romanticismo e scapigliatura, p. 52; La poetica della scapigliatura, p. 56: 

I. U. Tarchetti, Un amore patologico (da Fosca), p. 71

-G. Carducci, p. 98: Funere mersit acerbo, p. 108 e Pianto antico, p. 109 (da Rime nuove)

Traversando la Maremma toscana (da Rime nuove), p. 114; Nevicata (da Odi barbare), p. 

116

-Il naturalismo e il verismo, p. 118; Le poetiche dl naturalismo e del versimo, p. 119

E. Zola, La letteratura come scienza (da Il romanzo sperimentale), p. 123

-Narratori del naturalismo e del verismo, p. 128

-G. Verga, pp. 160-164; Lettera prefazione a L'amante di Gramigna (da Vita dei campi), p. 

180; Rosso Malpelo (da Vita dei campi), p. 182; Il reverendo, p. 207; Libertà, p. 213 

(novelle tratte dalla raccolta Novelle rusticane)

-Società e cultura fra Ottocento e Novecento, pp. 252-253

-Simbolismo e decadentismo, p. 272; La poetica del decadentismo e del simbolismo, p. 

274; A. Rimbaud, Lettera del veggente, p. 275; Vocali, p. 285; Alba, p. 286; 

O. Wilde, L'arte al di là del bene e del male (da Il ritratto di Dorian Gray), p. 281;

-G. Pascoli, pp. 314-319; Novembre, p. 320, Lavandare, p. 326, Il lampo, p. 329, Notte di 

neve, p. 343, Notte di vento, p. 343, p. 343 (da Myricae); 

Nebbia, p. 336, Il gelsomino notturno, p. 338 (da Canti di Castelvecchio);

La poetica del fanciullino (da Il fanciullino), p. 324

II pentamestre

-G. D'Annunzio, pp. 344-348; Attendendo Elena (da Il piacere), p. 359;

Consolazione (da Poema paradisiaco), p. 367; La pioggia nel pineto (da Alcyone), p. 377;
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-G. Gozzano e i crepuscolari, p. 364; La signorina Felicita, ovvero la felicità (da I colloqui), 

p. 394; S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile), 

p. 389;

-L'età delle avanguardie e le loro poetiche, pp. 406-407; F. T. Marinetti, Manifesto del 

futurismo, p. 408; Id., Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 414; 

G. Apollinaire, Piove, p. 425;

-L'Italia tra le due guerre, p. 456;

-I grandi modelli  del romanzo novecentesco, p. 474; La crisi  del personaggio-uomo: M.

Proust, J. Joyce, F. Kafka, T. Mann; L'universo assurdo di F. Kafka, p. 485; F. Kafka, Un sogno

(da Racconti), testo consegnato in fotocopia; Id., L'arresto (da Il processo), p. 509;

-L. Pirandello, pp. 516-524; Pirandello narratore, pp. 524-530; Il teatro, pp. 530-532;

La poetica dell'umorismo (da L'umorismo), p. 533; L'illusione della libertà (da Il fu Mattia

Pascal), p. 536; Uno, nessuno e centomila (da Uno, nessuno e centomila), p. 544; Il treno

ha fischiato (da Novelle per un anno), p. 548;

-I. Svevo, pp. 560-563; Il fumo (da La coscienza di Zeno), p. 580; La vita è inquinata alle

radici, p. 592; Il tempo e la verità (da La coscienza di Zeno), p. 595;

-La narrativa italiana tra le due guerre,  p. 596; A. Moravia,  Il  meschino disgusto delle

abitudini (da  Gli  indifferenti),  p.  605;  F.  Tozzi,  Parole  d'un  morto (da  Novelle),  testo

consegnato in fotocopia; D. Buzzati, I sette messaggeri (da Racconti), p. 623;

-La lirica fra simbolismo, surrealismo e tradizione, p. 634; 

-G. Ungaretti, p. 635-638; Soldati, p. 640; Veglia, p. 640; Fratelli, p. 640; Pellegrinaggio, p.

640; I fiumi, p. 646 (da L'allegria);

-L'ermetismo, p. 671; S Quasimodo, p. 675;  Alle fronde dei salici e  Milano, agosto 1943

(testi consegnati in fotocopia, tratti dalla raccolta Giorno dopo giorno);

-U. Saba, p. 684; Trieste, p. 692 (dal Canzoniere); La capra, p. 699 (dal Canzoniere); Città

vecchia, p. 701 (dal Canzoniere); Il torrente, p. 709 (dal Canzoniere)

-E. Montale, p. 710; Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia), p. 715; Non chiederci

la parola (da Ossi di seppia), p. 730; Spesso il male di vivere (da Ossi di seppia), p. 732;

Cigola la carrucola del pozzo (da  Ossi di seppia), p. 716;  La casa dei doganieri  (da  Le

occasioni), p. 734; 

Autori e testi che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio:

-La narrativa nell'età del neorealismo, p. 836; P. Levi, Sul fondo (da Se questo è un uomo),

p. 852;

-B. Fenoglio, p. 861; In the wrong sector of the right side (da Il partigiano Johnny), p. 868;

-C Pavese, p. 884; Il mestiere e il male di vivere, p. 885; Lavorare stanca (da Poesie edite

e inedite), p.900; La “storia di una lunga illusione” (da La casa in collina), p. 906;

-La lirica tra neorealismo, post-ermetismo e antinovecento, p. 916;
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M. Luzi, Nell'imminenza dei miei quarant'anni (da Il giusto della vita), p. 928;

V. Sereni, Terrazza (da Frontiera), p. 936;

-P. P. Pasolini, p. 1040; La morte di Genesio (da Ragazzi di vita), p. 1055;

-I. Calvino, p. 1062; Le città invisibili (da Le città invisibili), p. 1085;

-Ai limiti del canone. La fine del moderno?, p. 1094;

G. Giudici, Una sera come tante (da La vita in versi), p. 1108

Firma del docente

Attilio Viena

    

i rappresentanti degli studenti

nome e firma Giovanni Pozzuoli

nome e firma Isaia Zago
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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: Attilio Viena                      Classe: 5 B     

Materia: Storia     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Ho  insegnato  nella  classe  lungo  tutto  l'arco  del  secondo  biennio  e  della  classe

quinta.     

b) Situazione iniziale ed attuale:

La calsse 5 B è composta da 17 alunni, tutti maschi. 

Nell'attuale  5  B  sono  subentrati,  ad  inizio  anno  scolastico,  un  alunno  ripetente

proveniente da un altro Istituto,  che dopo le prime settimane di scuola non ha più

frequentato le lezioni; un secondo alunno ripetente, proveniente dalla 5 B dello scorso

anno scolastico.

Il  clima  di  classe  si  è  mantenuto  generalmente  corretto,  sereno  e  proficuo.

L'atteggiamento degli alunni si è dimostrato sostanzialmente colaborativo, sia tra di

loro  sia  nei  riguardi  del  docente.   La  classe,  infatti,  pur  nella  varietà  dei  suoi

componenti,  si  è  sempre  dimostrata  unita  e  solidale;  ha  inoltre  avuto  modo  di

approfondire i propri legami attraverso esperienze significative come gite scolastiche,

laboratori,  progetti,  alternanza  scuola-lavoro  condotte  lungo  tutto  l'arco  del

triennio.               

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Le ore di lezione effettuate fino ad ora sono state 50 e prevedo di svolgerne altre 8

entro la fine dell'anno scolastico.     
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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):

La materia ha suscitato un buon interesse tra gli studenti, che hanno mantenuto

una partecipazione generalmente attiva e costante nel corso dell'anno scolastico.

Non tutti  gli  alunni,  però,  hanno fatto  corrispondere  all'attenzione  in  classe  un

adeguato impegno nello studio degli argomenti trattati. 

I risultati raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e abilità sono,

di  conseguenza,  piuttosto  disomogenei.  Una parte  della  classe conosce ed è in

grado  di  esporre  adeguatamente  quanto  appreso,  con  buona  proprietà  di

linguaggio, capacità di collegamento anche interdisciplinare e discreti  riferimenti

storiografici. Un altro gruppo di alunni dimostra ancora conoscenze, competenze e

abilità piuttosto superficiali,  lessico non sempre adeguato e limitata capacità di

collegamento.    

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

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

Le  lezioni  svolte  sono  state  prevalentemente  frontali.  Si  è  sempre  stimolato

l'intervento  attivo  e  consapevole  da  parte  degli  alunni  nella  presentazione  e

nell'analisi  di  eventi  e  personaggi  storici,  ottenendo  generalmente  un  riscontro

positivo.  Sono stati  promossi  interventi  di  ricerca  individuale  sia  su  stimolo del

docente sia  su  proposte spontanee degli  alunni.  Si  è  cercato  di  coinvolgere,  in

particolare,  gli  alunni  meno  motivati,  attraverso  sollecitazioni  e  stimoli  desunti

anche dall'attualità e dalla lettura di quotidiani, da riviste specializzate, da testi

storiografici, dalla visione di filmati e documentari, da partecipazione  a conferenze

su alcuni dei principali aspetti e problemi del XX secolo, alla presenza di esperti e

testimoni  diretti   (ad  esempio  il  sequestro  e  l'assassinio  di  Aldo  Moro,  l'esodo

giuliano dalmata, la crisi economico-finanziaria del 2008 ecc.).    

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

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

Il testo di storia, comune a diverse altre sezioni dell'Istituto, è

A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l'attualità, L'età contemporanea

(vol. 3), La Nuova Italia, Firenze, 2012.

Quando  necessario,  mi  sono  inoltre  avvalso  di  materiale  in  fotocopia  ad

integrazione del manuale, mappe concettuali, schemi, sintesi, riferimenti a siti web

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

Gli argomenti del programma di Storia e di Lingua e letteratura italiana sono spesso
interconnessi  e  collegabili  fra  di  loro,  dal  momento  che  procedono
sincronicamente.     

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

Non  sono  mai  state  assegnate  prove  strutturate,  ma solo  periodiche  verifiche  con
domande a risposta  aperta.
Si allega il testo delle due simulazioni di Terza prova dell'Esame di Stato, somministrate
rispettivamente in data 30/03/2016 e 06/05/2016:

I simulazione di Terza prova scritta dell'Esame di Stato (data: 30/03/2016)
1) Illustra i caratteri fondamentali dell'URSS di Stalin. Lo studente deve sviluppare le
seguenti questioni: dalla morte di Lenin all'avvento al potere di Stalin; trasformazione
politica ed economica dell'URSS (dittatura di Stalin; collettivizzazione dell'agricoltura;
industrializzazione forzata; piani economici quinquennali); le contraddizioni dell'URSS
2) La marcia su Roma e la presa del potere del fascismo. Lo studente deve sviluppare
le seguenti questioni: difficoltà economiche all'indomani del primo conflitto mondiale;
nascita dei Fasci di combattimento; “marcia su Roma”; legge Acerbo; delitto Matteotti e
nascita del regime fascista
3) La crisi  del  1929: dagli  USA al  mondo. Lo studente deve sviluppare le seguenti
questioni:  i  “ruggenti  anni  Venti”  negli  USA;  la  successiva  e  inaspettata  crisi  di
sovrapproduzione;  la conseguente drammatica crisi  dell'economia americana;  i  suoi
effetti sull'economia del resto del mondo, in particolare degli Stati europei

II simulazione di Terza prova scritta dell'Esame di Stato (data: 06/05/2016)
1) Spiega  i  fondamenti  dell'ideologia  nazionalsocialista  di  Hitler.  Lo  studente  deve
sviluppare le seguenti questioni: origini dell'ideologia nazista; realizzazione dello Stato
totalitario; sue caratteristiche, con particolare riferimento all'ideologia della razza (dal
Mein Kampf alle leggi di Norimberga)
2) Spiega come ebbe inizio la Seconda guerra mondiale e perché, nella sua prima fase,
fu definita “guerra lampo”. Lo studente deve sviluppare le seguenti questioni: cause e
scoppio della Seconda guerra mondiale; invasione tedesca della Polonia; caratteri della
strategia militare tedesca mirante allo sfondamento delle linee nemiche in più punti;
conquiste fulminee della Germania durante il primo anno di guerra
3) Spiega cosa significa l'espressione “guerra fredda” e le sue principali caratteristiche.
Lo studente deve sviluppare le seguenti questioni: assetto di USA e URSS alla fine della
Seconda guerra mondiale; origini e definizione della cosiddetta “guerra fredda”; alcuni
scenari emblematici del contrasto tra le due superpotenze.    

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
(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO 

DI STORIA

Docente: Attilio Viena Classe: 5 B

Testo in adozione: A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Dialogo con la storia e 

l'attualità. L'età contemporanea, edizione mista, Vol 3, La Nuova Italia Editrice, 

Firenze, 2012

I trimestre

L'età dell'imperialismo e la Prima guerra mondiale

1 - L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo: spartizione di Africa e Asia; la Germania

di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze; la belle époque

2 - Lo scenario extraeuropeo (cenni): Giappone, Cina, Russia, USA

3 - L'Italia giolittiana: progressi sociali ed economici, politica interna, politica estera e 

colonialismo

4 - La Prima guerra mondiale

5 - Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica

6 - L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto: conferenze e trattati di pace, la 

spartizione del Vicino Oriente, la repubblica in Cina

II pentamestre

L'età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale

7 - L'Unione Sovietica di Stalin: l'industrializzazione; il terrore e i gulag; il consolidamento 

dello Stato totalitario

8 - Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: difficoltà economiche e sociali; nuovi 

partiti e movimenti politici; la questione di Fiume, il “biennio rosso” e la crisi del 

liberalismo; l'ascesa del fascismo e l'avvio della dittatura

9 - Gli Stati Uniti e la crisi del '29; Roosevelt e il New Deal

10 - La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la repubblica di Weimar; Hitler al 

potere; l'ideologia nazista e l'antisemitismo

11 - Il regime fascista in Italia: nascita del regime e suo consolidamento; politica interna 

ed estera; rapporti con la Chiesa; leggi razziali

12 - L'Europa e il mondo verso una nuova guerra. Fascismi in Europa; il riarmo della 

Germania e l'alleanza con l'Italia e il Giappone; la guerra civile spagnola

13 - La Seconda guerra mondiale
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Il mondo bipolare: la guerra fredda

14 - USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica; dal 1945 al 1963

15 - La decolonizzazione in Africa e in Asia e la questione mediorientale 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio

16 - Scenari di crisi dell'assetto bipolare

17 - Dalla Seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino

18 - L'Italia della prima repubblicana

19 - Il mondo dalla fine del “bipolarismo” al “multipolarismo”

20 - Aspetti e problemi del mondo attuale

Firma del docente

Attilio Viena

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma Giovanni Pozzuoli

nome e firma Isaia Zago
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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 B

Materia: Inglese 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Nessun cambiamento di insegnante durante tutto il triennio. 

b) Situazione iniziale ed attuale: 

     

      La classe è formata da 17 alunni, di cui uno ripetente di 5 B ed uno proveniente da 

altro istituto.

      Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto,  rispettoso e collaborativo sia 

nel rapporto tra pari che con i docenti.       

      Fin dall’inizio dell’anno i ragazzi hanno dimostrato attenzione  e impegno.  Il livello di 

preparazione è stato buono per un piccolo gruppo di studenti che hanno dimostrato 

interesse, diligenza e  impegno per tutto il triennio e che hanno avuto un ruolo positivo nel 

dialogo educativo –didattico, discreto e sufficiente per il resto della classe. Alcuni allievi 

presentano qualche difficoltà  soprattutto nell’esposizione orale. Quattro studenti hanno 

partecipato al progetto “Let’s go”, stage lavorativo della durata di un mese in Irlanda e 

Gran Bretagna.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

  40 ore nel primo periodo (trimestre) e 48 nel secondo periodo (pentamestre).

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

(indicare eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa 

motivazione):
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 Gli studenti dimostrano di avere una conoscenza discreta 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 a 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 come per esempio le attività svolte in laboratorio con il progetto CLIL a 

cui la classe ha partecipato.    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. Per il progetto CLIL la classe è stata divisa in gruppi , 

ognuno  con  un’esperienza laboratoriale,  con  l’obiettivo  di  creare  materiale  da 

condividere in rete con altre scuole.

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. 

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

gruppo il cui contributo personale è stato poi oggetto di valutazione.
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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

 Giovanni   Pozzuoli                                                                 Marina Brugnolo

 Isaia Zago
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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: Manildo Maria                  Classe:   5 B   

Materia:  Matematica    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

   La classe ha avuto un insegnante in terza e quarta e la sottoscritta in quinta.  

b) Situazione iniziale ed attuale:

 All'inizio  dell'anno  scolastico  una  buona  parte  della  classe  presentava  una

preparazione lacunosa, conoscenze superficali, faticava a risolvere problemi semplici.

In alcuni casi il livello di apprendimento era sufficiente o discreto.

L'impegno a casa e a scuola per la maggior parte degli studenti (ad eccezioni di alcuni

ragazzi che hanno mantenuto un impegno costante e proficuo per tutto l'anno) era

decisamente insufficiente. La situazione è migliorata circa a metà del secondo periodo:

un gruppo di allievi riesce in parte a colmare le lacune grazie ad un maggiore impegno.

  

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

   Nel corso dell'anno sono state effettuate 68 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):

Il livello di conoscenze e competenze raggiunto non è omogeneo. La maggior parte

della classe ha raggiunto  gli obbiettivi minimi ma permangono situazioni di ragazzi

che presentano una preparazione lacunosa e faticano a risolvere anche semplici

problemi.
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Non sono stati svolti i contenuti relativi alla competenza 3 della programmazione di

dipartimento perché nell'arco del  secondo periodo le frequenti  interruzioni  delle

lezioni per varie iniziative scolastiche ed extrascolastiche (ASL, viaggio d'istruzione,

uscite didattiche,  convegni,...)  hanno avuto l'effetto di  togliere  la continuità del

processo  di  insegnamento-apprendimento,  costringendo  così  a  dover

ripendrendere più volte gli argomenti. Inoltre talvolta  è stato necessario sopperire

con  l'attività  in  classe  la  mancanza  di  un  adeguato  impegno  domestico.  Si  è

preferito inoltre dedicare più tempo per consolidare le conoscenze acquisite.

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

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

  La metodologia  prevalentemente  seguita  è  stata  quella  della  lezione  frontale

introducendo,  quando  possibile,  gli  argomenti  in  maniera  problematica  per

sollecitare una partecipazione attiva della classe . Si è usato un linguaggio il più

possibile  semplice  ma formalmente corretto,  schematizzando per  punti  la  parte

teorica e il percorso logico per la soluzione degli esercizi. Sono stati svolti in classe

e assegnati per casa numerosi esercizi.

Si  è  dato  ampio  spazio  alla  ripetizione  e  all'approfondimento  di  argomenti  su

richiesta degli studenti.

 Per  quel  che  riguarda  il  recupero  è  stata  effettuata  una  settimana  di  pausa

didattica nel mese di gennaio, ed è stato attivato uno sportello didattico. 

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

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

  Testo usato :”Matematica.verde”  Bergamini, Trifone, Barozzi ed. Zanichelli. Vol.4

e vol.5

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):

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

    

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

MODULO ARGOMENTI PERIODO

Integrali indefiniti Definizione,  proprietà,  integrali  immediati  di  funzioni
semplici  e composte,  integrazione per decomposizione e
per parti, integrazione per sostituzione (solo casi semplici)
ntegrazione di una funzione razionale fratta nel caso che il
denominatore  sia  un  polinomio  di  1°  e  2°  grado  (delta
negativo: solo casi particolari).

1°

Integrali definiti Definizione,  proprietà,  teorema  della  media,  funzione
integrale,  teorema  fondamentale  (con  dimostrazione),
formula per il calcolo dell'integrale definito, valore medio di
una funzione.
Applicazioni: calcolo di aree di superfici piane e volumi di
solidi di rotazione (attorno all'asse x). 

1°

Integrali impropri Integrale  di  una  funzione  con  un  numero  finito  di
discontinuità in un intervallo, Integrale di una funzione in
un intervallo illimitato, dimostrazione della convergenza o
divergenza di un integrale improprio attraverso il calcolo
degli stessi.
Definizione  di  trasformata  di  Laplace,  L-trasformata  di
alcune funzioni elementari (k, x,  EMBED Microsoft Equation

3.0  PAGE \*  ARABIC 3  ,   EMBED Microsoft  Equation  3.0

PAGE \* ARABIC 3 )

1°

Equazioni
differenziali  del
primo ordine

Definizione,  integrale  generale  –  particolare  -  singolare,
curva integrale.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo
y'=f(x), a variabili  separabili,  equazioni lineari omogenee
risolvibili  con  il  metodo  di  Lagrange  metodo  della
variazione delle costanti).

2°

Equazioni
differenziali  del
secondo ordine

Equazioni  differenziali  del  secondo  ordine  lineari  a
coefficienti costanti omogenee del tipo y''+py'+q=0, non
omogenee  del  tipo  y''+py'+q=f(x)  con  f(x)  polinomio  di
grado n, f(x)= s(x) EMBED Microsoft  Equation  3.0 PAGE \*

ARABIC 3  con  s(x)  polinomio,  f(x)= EMBED  Microsoft

Equation 3.0 PAGE \* ARABIC 3 (hcosbx+ksenbx).
Semplici equazioni deifferenziali risolte con la traformata di
Laplace.

2°

Si ricorda che dal 7/01/2016 al 13/01/ 2016 è stata effettuata la pausa didattica e

che dal 25/01/2016 al 14/01/2016 la classe è stata in alternanza scuola lavoro.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

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  (classe quinta)

Voto

Livello
competenza

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

Livello di
apprendimento

1-2
Non

raggiunto

Non possiede conoscenza di base; del tutto inadeguata
la capacità di applicazione. 

Nullo

3
Non

raggiunto

Possiede  poche   conoscenze  di  base  confuse  e
frammentarie  e,  pur  guidato,  non  è  in  grado  di
applicarle.

Del tutto
insufficiente

4
Non

raggiunto

Possiede  conoscenze  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

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

Insufficiente

6
Base

Possiede conoscenze fondamentali che 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  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 Manildo
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

MODULO ARGOMENTI PERIODO

Integrali indefiniti Definizione,  proprietà,  integrali  immediati  di  funzioni
semplici  e composte,  integrazione per decomposizione e
per parti, integrazione per sostituzione (solo casi semplici)
ntegrazione di una funzione razionale fratta nel caso che il
denominatore  sia  un  polinomio  di  1°  e  2°  grado  (delta
negativo: solo casi particolari).

1°

Integrali definiti Definizione,  proprietà,  teorema  della  media,  funzione
integrale,  teorema  fondamentale  (con  dimostrazione),
formula per il calcolo dell'integrale definito, valore medio di
una funzione.
Applicazioni: calcolo di aree di superfici piane e volumi di
solidi di rotazione (attorno all'asse x). 

1°

Integrali impropri Integrale  di  una  funzione  con  un  numero  finito  di
discontinuità in un intervallo, Integrale di una funzione in
un intervallo illimitato, dimostrazione della convergenza o
divergenza di un integrale improprio attraverso il calcolo
degli stessi.
Definizione  di  trasformata  di  Laplace,  L-trasformata  di

alcune funzioni elementari (k, x, , )

1°

Equazioni
differenziali  del
primo ordine

Definizione,  integrale  generale  –  particolare  -  singolare,
curva integrale.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo
y'=f(x), a variabili  separabili,  equazioni lineari omogenee
risolvibili  con  il  metodo  di  Lagrange  metodo  della
variazione delle costanti).

2°

Equazioni
differenziali  del
secondo ordine

Equazioni  differenziali  del  secondo  ordine  lineari  a
coefficienti costanti omogenee del tipo y''+py'+q=0, non
omogenee  del  tipo  y''+py'+q=f(x)  con  f(x)  polinomio  di

grado  n,  f(x)=  s(x) con  s(x)  polinomio,  f(x)=
(hcosbx+ksenbx).
Semplici equazioni differenziali risolte con la trasformata di
Laplace.

2°

Firma del docente

           Maria Manildo

    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:  TUBIA DIEGO                     Classe:  5B    

Docente copresente: MOSCA LUCIO

Materia:  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

   La classe ha cambiato docente di teoria nel passaggio da terzo e quarto anno, e

docente di laboratorio dal quarto al quinto. C'è stato un lavoro molto importante al

quarto anno propedeutico al quinto anno da parte del docente di teoria. 

B) Situazione iniziale ed attuale:

 La classe dopo la parentesi estiva ha iniziato l'anno con sorprendente energia,  E' stata

ripresa una classe che forte della maturazione estiva era più attenta e reattiva agli stimoli

scolastici. All'interno del gruppo classe in funzione della disciplina a rotazione un cospicuo

numero di allievi ha ricoperto il ruolo di leader positivo proponedosi e interloquendo con i

docenti in maniera decisamente partecipata. Vista la notevole pausa prevista nel secondo

periodo, è stato richiesto un lavoro intenso nel primo periodo dell'anno in cui la classe è

stata molto reattiva.Per quanto riguarda il comportamento, la maggior parte della classe si

è dimostrata corretta e disponibile  sia nel rapporto tra pari che con i docenti. 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

  177 ore alla data della stesura del documento. Ore settimanali previste: 6 di cui 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):

Sono stati raggiunti gli obiettivi programmati, talvolta anche con approfondimenti

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

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

Sono  state  utilizzate  tutte  le  metodologie  previste  dalla  programmazione

individuale e inoltre  sono state  sperimentate per la prima volta la metodologia

esperienziale e metodologia CLIL.     

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

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

  Il riiferimento principale è stato il libro di testo in adozione, il laboratorio è stato

fondamentale per sviluppare le conoscenze e in preparazione all'esame di stato

sono stati usati i temi d'esame di elettrotecnica degli anni passati.

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

  Attività CLIL    

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 

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

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI

ASPETTI

VALUTATI

LIVELLI DI VALORE VALUTA
ZIONE

COMPETENZE

DISCIPLIN
ARI

Comprensione/
conoscenza/
padronanza

 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

OPERATIV
E

Sviluppo,
 coerenza e

coesione
 delle

argomentaz
ioni

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
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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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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il 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
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-Cenni sul funzionamento da generatore
-Avviamento e  regolazione del motore asincrono trifase

-Motori a doppia gabbia e a gabbia lunga: caratteristica meccanica
-Avviamento a tensione ridotta
-Regolazione velocità mediante variazione della frequenza e della tensione
-regolazione con resistenze addizionali( per rotore avvolto)

-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
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LABORATORIO E&E

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).
Misura dei parametri di un MAT a vuoto e a rotore bloccato.
 Attività CLIL dal 17/02/2016 al 01/04/2016 (MAT con rotore avvolto, 

trasformatore trifase con analisi carico, circuito raddrizzatore a diodi)
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

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico
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Data: 27-04-2016

RELAZIONE  FINALE  DEL DOCENTE

ALLEGATO  A.I  – MD_EST01

Docente: Irrera Massimo Ramazzotto Antonio                 Classe: 5^B

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  qualche  carenza  di  base  e  con

diversificazioni nelle competenze finali acquisite.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

148

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 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,  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.
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)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CO

NO
SC

EN
ZA Nessun

a
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 TEORIA

RIPASSO MODELLO STUDIO TRASFORMATORE. ANALISI MODELLO DI STUDIO A PARAMETRI CONCENTRATI.
LEGGE LENZ. LEGGE 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. SOVRATEMPERATURA 
CAUSATA DA PERDITE NEL RAME A CORRENTE 0,15A.
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 3F. TRASFORMATORI 3F D/Y, D/Z. 
RADDRIZZATORI 3F. FORMA D'ONDA DELLA RADDRIZZATA.
CENNI CORRENTI ARMONICHE IMMESSE IN RETE DA RADDRIZZATORI.
SIMULAZIONE RADDRIZZATORE
CAMPO ROTANTE CON AVV. BIFASE E TRIFASE. CURVE COPPIA MACCHINA ASINCRONA 2P, 4P, 6P, 8P.
OPERAZIONI DA MOTORE, GENERATORE, FRENO DELLA MACCHINA ASINCRONA . VARIAZIONE COPPIA CON LA TENSIONE A 
MEZZO AUTO TRASFORMATORE E SCR IN ANTIPARALLELO.
MOTORE A DOPPIA GABBIA. EFFETTO BARRE PROFONDE.
VARIAZ. VELOCITÀ MACCHINA 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 CARATT. GTO, IGBT, MOSFET, BJT. 
MOTORI PASSO PASSO UNIPOLARI E BIPOLARI. ELETTRONICA DI CONTROLLO. 
GENERATORI BRUSHLESS; SCHEMA A BLOCCHI MACCHINA E INVERTER PER STABILIZZAZIONE 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 CARATTERISTICA CON T. CIRCUITO EQUIVALENTE CELLA 
PhVo.
CELLE MONOCRISTALLINE, POLICRISTALLINE, AMORFE. MODULI E STRINGHE. 
RADIAZIONE DIRETTA E DIFFUSA. FUNZIONAMENTO NEL PUNTO DI MAX. POTENZA ELETTRICA. RICERCA DEL
PUNTO DI ORIENTAMENTO OTTIMO. CAMPI FOTOVOLTAICI. DIODI IN SERIE E DIODI IN ANTIPARALLELO. 
MESSA A TERRA E SCARICATORI DI SOVRATENSIONE PER MODULI. 
SCHEMA A BLOCCHI 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.
LAMPIONE FOTOVOLTAICO A LED.
AEROGENERATORI (ELEMENTI COSTITUTIVI PRINCIPALI).
RIPASSO TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE. CICLO DI LAVORO E TRASFORMAZIONI NELLA MACCHINA DI CARNOT. 
SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONAMENTO E TRASFORMAZIONI 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 CON PIU CONDUTT. IN 
PARALLELO. 
ISOLANTI ORGANICI TERMOPLASTICI MINERALI. SCARICHE PARZIALI NEGLI ISOLAMENTI, IN PARTICOLARE ORGANICI. 
SOSTEGNI. CAVI.
INTERRUTTORI, INTERRUTTORI DI MANOVRA, SEZIONATORI, SEZIONATORI DI MANOVRA, CONTATTORI.
IMPULSO STD PER PROVE SCARICHE ATMOSFERICHE.
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 E 2
TRASFORMATORI E CON 3 TRASFORMATORI (DI CUI UNO DI RISERVA IN RIDONDANZA). SCHEMI DI CONNESSIONE TRASF.
TRASFORMATORI DI CABINA: D-Y E ZZ.
RESISTENZA DI TERRA DI CABINA. 
TRASFORMATORI VOLTMETRICI E AMPEROMETRICI IN CABINA. DLT PER TA. 
RIFASAMENTO IMPIANTI. UTILITA DEL RIFASAMENTRO CARICHI A BASSO cosfì.
CONDENSATORI POLIPROPILENE. 
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 INSERIRE I CAP. 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 CARICA BATTERIE, 
BATTERIA, INVERTER, FILTRO 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;
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  Programmi di controllo  relativi a progetti industriali:

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;

IL DOCENTE M. IRRERA                                                              ......................................................................

IL DOCENTE TECNICO PRATICO A. RAMAZZOTTO                 .....................................................................

ALLIEVO...............................................................                         .....................................................................

ALLIEVO...............................................................                         .....................................................................

Firma del docente

_____________________________
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    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Francesco MASELLI                      Classe:  5B    

Docente compresenza: Giovanni ABATE                       

Materia: SISTEMI AUTOMATICI     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La classe è composta da diciassette alunni, quindici provengono dalla stessa quarta del

precedente a.s.,  uno proviene dalla classe quinta dello scorso anno scolastico e un

altro  (che ormai  non frequenta da mesi)  da altro  istituto. Vi  è  stata  continuità  del

docente teorico nel terzo, quarto e quinto anno. Viceversa, l'attuale insegnante tecnico

pratico ha insegnato nella classe l'anno scorso ma non in terza.

B) Situazione iniziale ed attuale:

La situazione della  classe all'inizio  dell'anno scolastico,  ad eccezione di  alcuni  suoi

componenti,  risultava  soddisfacente  per  il  profitto  e  per  l'impegno;  gli  argomenti

propedeutici allo svolgimento del programma del quinto anno erano stati svolti l'anno

precedente e le abilità richieste sostanzialmente acquisite.

Tuttavia,  nel  corso  del  tempo,  in  modo  più  marcato  nel  secondo  quadrimestre,

probabilmente anche a causa di stanchezza e delle numerose interruzioni dovute ad

altre  attività,  l'attenzione  a  scuola  e  l'impegno  personale  di  svariati  studenti  sono

scemati.

Nel momento in cui questo documento viene scritto non vi sono situazioni di profitto

particolarmente preoccupanti anche se un paio di alunni non raggiungono la sufficienza

e una manciata la raggiunge con difficoltà. Non mancano comunque all'interno della

classe un gruppetto di alunni diligenti che si sono impegnati nel corso dell'intero anno

scolastico e che hanno raggiunto una preparazione di elevato livello.

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

    133 
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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):

La  maggior  parte  degli  studenti  conosce  adeguatamente  i  principali  metodi  di

analisi dei sitemi di controllo lineari, è in grado di analizzarne le caratteristiche e il

comportamento e di dimensionare dispositivi per modificarne le prestazioni; altri

studenti, per i motivi riportati al punto b), raggiungono stentatamente gli obiettivi

minimi soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della progettazione. 

In molti casi l'esposizione anche di concetti semplici risulta incerta, frammentaria e

confusa ed è necessario guidare lo studente nell'esposizione di quanto in realtà sa.

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

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

Le lezioni si sono svolte per lo più con la modalità frontale dialogica.  

Le  attività  di  laboratorio  si  sono svolte  in  piccoli  gruppi.  Per  quasi  tutto  l'anno

scolastico  è  stato  attivo  l'attività  di  recupero  denominata  “help”  ma  nessuno

studente ne ha mai usufruito.      

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

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

Libro  di  testo  in  adozione:    “  Corso  di  Sistemi  Automatici  per  le  articolazioni

Elettrotecnica , Elettronica ed automazione degli istituti tecnici del settore tecnologico

Vol 3” di Cerri, Ortolani, Venturi, HOEPLI   

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

vedi parte generale del documento   

H) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

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

Nel  corso  dell'anno  sono  state  utilizzate  le  griglie  di  valutazione  adottate  dal

dipartimento di elettrotecnica ed elettronica dell'Istituto riportate a seguire.       

J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

ITIS MARCONI DI PADOVA      Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica

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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ITIS MARCONI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI

ASPETTI
VALUTATI

LIVELLI DI VALORE VALUTAZI
ONE

COMPETENZE

DISCIPLINARI
Comprensione/

conoscenza/padronanza
 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 argomentaz ioni

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
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 ITIS MARCONI DI PADOVA

Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica

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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PROGRAMMA SVOLTO

Ripasso  iniziale:  trasformata  di  Laplace  e  principali  teoremi,  antitrasformazione  con  il
metodo dei residui; algebra degli schemi a blocchi, trasformazione di schemi a retroazione
negativa  in  schemi  a  retroazione  negativa  unitaria;  logaritmi  e  decibel,  costruzione  e
interpretazione dei Diagrammi di Bode del modulo e della fase.

Analisi  e  realizzazione  pratica  di  circuiti  con  amplificatori  operazionali:  progetto
realizzazione e rilievo in frequenza della caratteristica di un circuito derivatore attivo.

Caratteristiche generali dei sistemi di controllo: variabili controllate e di controllo,
parametri, disturbi additivi e parametrici, effetto della retroazioe negativa nei confronti dei
disturbi additivi. Controllo ad anello aperto. Architettura  e  caratteristiche  funzionali  dei
sistemi  di  controllo  ad  anello  chiuso:  trasduttore,  attuatore,  controllore,  effetto  della
retroazione sulla f.d.t..  Simulazioni  con software xcos per verificare l'effetto di  disturbi
additivi agenti su sistemi a retroazione negativa.
Sistema di controllo on-off.

Prestazioni statiche dei sistemi di controllo: errori a regime di posizione, velocità,
accelerazione; progetto di sistemi di controllo in funzione dell'errore richiesto; simulazioni
con software xcos  per progettare  il  controllo  di  sistemi  a r.n.  in  funzione dell'errore  a
regime.

Stabilità:  grado  di  stabilità  di  un  sistema,  relazione  tra  risposta  all'impulso  e
stabilità, relazione tra poli della f.d.t. e stabilità; diagrammi di Nyquist e criterio di Nyquist,
criterio  ristretto  di  Nyquist,  margini  di  fase  e  di  guadagno,  criterio  di  Bode.  Uso  del
software scilab per lo studio della stabilità con i criteri di Bode e Nyquist.

Stabilizzazione  dei  sistemi  a  retroazione  negativa  mediante  reti  attenuatrice,
anticipatrice,  ritardatrice,  progetto  e  verifica  con  software  xcos  di  reti  correttrici
attenuatrice e ritardatrice.

Trasduttori:  classificazione  dei  trasduttori  in  on/off,  continui,analogici,  digitali,
assoluti, incrementali, autogeneratori, modulanti, modificatori; parametri statici  range di
ingresso  edi  uscita,  errore  di  linearità,di  offset,  di  guadagno,  accuratezza,  precisione,
rangeability, sensibilità, risoluzione, errore di isteresi; parametri dinamici tempo morto, di
salita,  di  assestamento,  slew-rate,  sovraelongazione  massima.  Caratteristiche  e
funzionamento  di   potenziometro  rettilineo  e  rotativo,  LVDT,  encoder  ottico,  sensori
estensimetrici, celle di carico, dinamo tachimetrica,termistori NTC, PTC, termoresistenze
RTD, termocoppie; trasduttori  per il  controllo della luminosità:  fotoresistenze, fotodiodi,
fototransistor,  celle  fotovoltaiche,  fotoaccoppiatori.  Rilievo  in  laboratorio  delle
caratteristiche  dei  trasduttori  LVDT,  prossimità,  livello,  dinamo  tachimetrica,  cella  di
carico.

Controlori  pid:  funzione  di  trasferimento  dei  blocchi  ad  azione  proporzionale,
integrale, derivativa;funzione di trasferimento di un regolatore pid; effetti delle tre azioni
sulle caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi a retroazione negativa; metodo di
Ziegler-Nichols per la taratura di un regolatore industriale.

Acquisizione,  digitallizzazione  e  distribuzione  dati:  catena  di  acquisizione  e
distribuzione,  scopo  e  caratteristiche  di  trasduttore,  condizionatore,  multiplexer,
demultiplexer,  campionatore,  convertitori  adc,  dac,  filtro,  attuatore.  Conversione  dac,
funzionalità  del  dac,  caratteristica  ideale  e  reale,  schema  realizzativo  del  dac,  sua
espressione matematica, significato del quanto e sua relazione con risoluzione e valore di
fondo  scala.  Campionamento:  frequenza  di  campionamento  e  capacità  di  memoria,
teorema del campionamento, aliasing, analisi spettrale, spettro di un segnale campionato,
filtri antialiasing.
Progetto e realizzazione pratica di sistemi di controllo della temperatura on/off con e senza
isteresi,  con  controllo  proporzionele  e  proporzionale  integrativo  utilizzando
microcontrollore Arduino e termistore NTC.

Firma del docente       Firma del docente compresente   I rappresentanti degli studenti

    Francesco Maselli           Giovanni Abate                     Giovanni Pozzuoli       Isaia Zago
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Fax 49/8040277 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Benedetti Adriano Classe: 5B

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 in 3∞ 4∞ e in 5∞

b) Situazione iniziale ed attuale:

La  classe  allíinizio  dellíanno  scolastico  dimostrava  di  possedere  generalmente  buone  capacit‡  

motorie e competenze adeguate allíet‡. Attualmente gli alunni hanno raggiunto una preparazione  

complessivamente discreta. Il comportamento Ë sempre stato corretto

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

     

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 buon livello di apprendimento motorio ,sia in termini di competenza e

conoscenza,  nellíambito  degli  sport  della  pallacanestro  ,  pallavolo  e  tennis  .  

Lezioni teoriche sono state impartite per líacquisizione di una cult ura 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, CLIL, 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..):

Il testo cui si Ë fatto riferimento Ë stato ìPraticamente Sportî di Tasselli-Parker. Attrezzatura e 

spazi usati sono stati quelli delle due palestre 

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

la sicurezza e il primo soccorso in ambito sportivo

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

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

 Esercizi preatletici generali
 Esercitazioni di resistenza con corsa e circuiti a stazioni
 Esercizi di mobilità articolare , allungamento muscolare e scioltezza
 Esercizi di potenziamento neuromuscolare per arti sup. inf.  e muscolatura addominale
 Andature preatletiche generali e coordinative
 test di valutazione funzionale su forza esplosiva , destrezza  e rapidità
 esercitazioni di volteggio al cavallo
 avviamento alla pallamano es per i fondamentali e gioco
 Fondamentali individuali del basket:  e fasi di gioco.
 Fondamentali individuali della pallavolo(palleggio,battuta,bagher schiacciata e muro), fasi di 

gioco
 Fondamentali del Badmington
 Fondamentali del tennis(dritto rovescio e volè)
 Giochi vari di movimento  con la palla  

 Teoria dei fondamentali individuali della pallavolo: Palleggio,bagher, battuta,
     Disposizione in campo della squadra di pallavolo, zone del campo e ruoli,ricezione a 5
 Storia ed evoluzione della tecnica del salto in alto con cenni sulla biomeccanica del salto
 Elementi base di primo soccorso

Firma del docente

Benedetti Adriano

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 B 
Pag. 1

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:  BILHA PAVEL MARIAN                     Classe:   5B   

Materia:   RELIGIONE   

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

  La classe in terza ha avuto come insegnate Prof. Vallarini Francesco mentre nel corso 

della a quarta e quinta è stata seguita dallo stesso insegnante.    

b) Situazione iniziale ed attuale:

 Gli allievi hanno avuto un comportamento corretto durante le lezioni, dimostrando un 

buon  interesse  per  le  tematiche  trattate.  La  maggior  parte  degli  alunni  hanno 

partecipato  al  dialogo  educativo  essendo  propositivi  e  disposti  al  confronto  con 

l’insegnante. In questa classe  12 alunni su 17 hanno frequentato l'ora di Religione.    

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

  Durante l’anno scolastico sono state effettuate 33 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:

- Il significato della sessualità e del matrimonio alla luce della Bibbia e del 

Magistero della Chiesa 

- I tratti peculiari della morale cristiana in relazione al significato dell’amore 

umano, del lavoro, del bene comune e dell’impegno per una promozione dell’uomo 

nella giustizia e nella verità
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- Le forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della 

solidarietà

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

affrontati in classe.

- Gesù Cristo e il suo Vangelo

COMPETENZE

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

- saper approfondire il significato della sessualità nel contesto di una visione 

unitaria della persona

- saper affrontare criticamente le problematiche riguardanti la famiglia, il 

matrimonio

- 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.

- discuterne della relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una delle espressioni 

più elevate 

- indicare e discutere alcune tematiche riguardanti l’etica 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, CLIL, ecc):

  Il metodo adottato è stato quello attivo per cui alle lezioni frontali si è cercato di 

affiancare  momenti  di  discussione,  attività  di  brainstorming  e  incontri-

testimonianze. Gli alunni sono stati i protagonisti effettivi in quanto ogni argomento 

prendeva forma dal “bisogno” di conoscere che nasceva dal dialogo, dalla lettura di 

testi, dall’analisi di test e questionari o dalla visione di film.   

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  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, riviste specifiche, mezzi 

audiovisivi. 

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

     

h) Eventuali prove strutturate somministrate.
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i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

  Allegati griglie e tabelle:

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

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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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Docente:    BILHA PAVEL MARIAN

Classe: 5B

Materia: RELIGIONE      

I° PERIODO

1. AMORE, CARITAS, EROS

• L'uomo, la donna, l'amore. La vita e le sue domande verso la maturità affettiva. 
• Le tre tappe dell'amore: la cotta, l'innamoramento, l'amore.
• Amore come eros, filìa, agàpe, charitas: quali di questi sta alla base delle nostre 

scelte?
• La Bibbia canta l'amore: dalla Lettera di san Paolo apostolo a Corinti: ' L'inno 

all'amore' 
• I rapporti prematrimoniali: perché il no della Chiesa?
• L’amore tra l’uomo e la donna nella prospettiva di Dio
• L’atto sessuale come la donazione totale che avviene in un contesto di stabilità
• L’atto sessuale aperto alla vita

2.  IL MATRIMONIO

• Introduzione al matrimonio. Matrimonio o convivenza?
• Matrimonio: etimologia. Il matrimonio e la famiglia. Il matrimonio per la legge 

italiana.
• Il matrimonio e la religione cattolica
• Il matrimonio e le altre religioni
• Il matrimonio e varie tradizioni
• Il divorzio e l’annullamento del matrimonio secondo il Codice di Diritto Canonico   

La visione del film “La prova del fuoco” di Alex Kendrick

II° PERIODO

3. L’OMOSSESUALTA’

• La Bibbia e l’omosessualità
• L’omosessualità nelle altre religioni
• Il pensiero laico sul tema dell’omosessualità
• La Chiesa Cattolica e la pastorale delle persone omosessuali
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4.  IL SACERDOZIO  E LA VITA CONSACRATA

• Alla luce della mia esperienza il prete è….
• Il sacerdozio come vocazione
• Il sacerdozio e il Diritto Canonico: Chi può diventare sacerdote?
• La questione del sacerdozio femminile e del celibato.

5. LA SCELTA DI VIVERE SOLI

• Perché aumentano il numero dei “singel”?
• I laici consacrati e gli Istituti Secolari.

6. Giovani in ricerca

• Dicono di te: il giovane intrappolato, il giovane piagnone, il giovane fragile, 
infatuato del corpo, il giovane cristallizzato, il giovane nascente

 
7. IL CANTICO DEI CANTICI – lettura e simbologia 

La visione del film “American Beauty”      Di Sam Mendes          

Firma del docente

BILHA PAVEL MARIAN

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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