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b)
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b)
Griglie di valutazione prove d’esame

c)
Testi simulazione terza prova

ALLEGATI


 A.I Relazioni finale del docente con griglie e programma svoolto n.___

ALLEGATI IN RISERVATO


A.II Relazione per alunno con DSA/BES (MD_EST03)
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Testi di simulazione prima e seconda prova
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PARTE PRIMA: Informazioni generali

1.a    Coordinatore di classe: Rossi Fernando

Composizione del Consiglio di classe : 5D

Docente Materia Firma

 Chieregato Massimo Religione      

Di Ruocco Sabina Lingua e letteratura italiana      

Di Ruocco Sabina Storia      

Pasqual Anna Lingua inglese      

Pevarello Daniela Matematica      

 Riccardi Antonino 
Meccanica, macchine ed

energia
     

Rossi Fernando – Guarnieri
Giangiacomo

Sistemi ed Automazione       

Bonfrate Sergio– Del Testa
Federico

Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

     

Melandri Andrea- Piva
Pierantonio

Disegno progettazione ed
organizzazione industriale

     

 Salmaso Norberto Scienze motorie e sportive      

     

                 

                 

Data di approvazione:  9 maggio 2016

Il Coordinatore del consiglio di classe: prof. Rossi Fernando

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

Commissario interno Materia
Riccardi Antonino Meccanica, macchine ed energia
Pevarello Daniela Matematica     

Bonfrate Sergio 
Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto

Materie assegnate ai Commissari esterni
  Sistemi ed Automazione  
  Lingua e letteratura italiana
  Lingua Inglese

1.c   Suddivisione per aree disciplinari:

Aree Disciplinari
Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica

Lingua e letteratura italiana Matematica     
Lingua Inglese Meccanica, macchine ed energia      
      Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
      Sistemi ed automazione industriale     
      Disegno  progettazione  ed  organizzazione

industriale
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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): 

da  DPR 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove in-
terviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progetta-
zione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute,
nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche
di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare atten-
zione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produt-
tivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.     
Profilo   del   Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia.
- Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre,
ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e
dei servizi nei diversi contesti economici.
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e
dei  prodotti,  nella  realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene  nella  manutenzione  ordinaria  e
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gesti-
re semplici impianti industriali.
È in grado di:
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; ela-
bora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
-  intervenire,  relativamente  alle  tipologie  di  produzione,  nei  processi  di  conversione,  gestione  ed  utilizzo
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente;
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela am-
bientale;
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutan-
do i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche
generali connesse
alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
consegue i risultati di apprendimento  di seguito specificati in termini di competenze.
1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collau-
do del prodotto.
4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura.
7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto
delle relative procedure.
8 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi pro-
duttivi.
9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della si -
curezza.
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2.b   PROFILO DELLA CLASSE

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

Materia Classe 3a

a.s. 2013-2014
Classe 4 a

a.s. 2014-2015
Classe 5 a

a.s. 2015-2016
Religione      Chieregato Massimo Chieregato Massimo Chieregato Massimo

Italiano       Tucci Giannapia 
(Vettore Bruno per 3 E)

 Di Ruocco Sabina Di Ruocco Sabina

Storia      Tucci Giannapia
(Vettore Bruno per 3 E)

Di Ruocco Sabina Di Ruocco Sabina

Inglese      Pasqual Anna
(Boschi Rita per 3 E)

 Ferri Elisa Pasqual Anna 

Matematica      Giorato Dionisia
(Rossato Albino per 3 E)

Milanese Federica Pevarello Daniela

Meccanica/Macchine
Baldissera Marco Felice
(Gastaldon Tiziano per 3

E)
Riccardi Antonino Riccardi Antonino

Meccanica/Macchine ITP Di Padova Antonio
(Chinello Agostino per 3 E)

Chinello Agostino -

Sistemi e Automazione Rossi Fernando
(Bonfrate Sergio per 3 E)

Rossi Fernando Rossi Fernando

Sistemi  e  Automazione

ITP
Di Padova Antonio Guarnieri Giangiacomo Guarnieri Giangiacomo

Tecnologia Sangati Sergio
(Nabulsi Amin per 3 E) Bonfrate Sergio          Bonfrate Sergio

Tecnologia    ITP
Del Testa Federico

(Guarnieri Giangiacomo  3
E)

Del Testa Federico Del Testa Federico

DPOI Melandri Andrea
(Sangati Sergio 3 E) Melandri Andrea Melandri Andrea

DPOI   ITP - - Piva Pierantonio

Educ. Fisica
Salmaso Norberto

(LaBadessa Giuseppe per
3 E)

Salmaso Norberto Salmaso Norberto 

2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V 

Alunno Provenienza Alunno Provenienza

Baraldo Riccardo
classe 
precedente La Montagna Gianmaria classe 3E poi 4D

Barison Giacomo classe 3E poi 4D Mogno Manuel
classe 
precedente

Bertan Alberto classe 3E poi 4D Nicoletto Luca
classe 
precedente

Bertocco Federico classe 3E poi 4C Opincaru Radu Costin
classe 
precedente

Bunarte Nicola classe 3E poi 4D Orbolato Mirko
classe 
precedente

Carnovich Leonardo
classe 
precedente

Poli Matteo
classe 
precedente

Cipriani Marco
classe 
precedente

Ranzato Fabio
classe 
precedente

Fortin Marco
classe 
precedente

Rizzetto Filippo classe 3E poi 4D

Freddi Luigi
classe 
precedente

Sartori Giacomo
classe 
precedente

Furegon Alessandro classe 3E poi 4D Schiavon Marco classe 3E poi 4D
Gallato Marco classe Terrin Enrico classe 
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Alunno Provenienza Alunno Provenienza
precedente precedente

Guerra Thomas
classe 
precedente

Tognon Federico
classe 
precedente

Hamdi Anis classe 3E poi 4D

2.b.3 Elenco candidati esterni assegnati alla classe:  nessuno

2.c PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe)

2.c.1 Storia del triennio della classe;

anno scolastico   2013-14  classe   3 D:          allievi iscritti    18
risultati  degli scrutini finali:
        non  promossi     2
        ritirati   0
        promossi   senza sospensione del giudizio     6
        promossi con sospensione e debiti formativi    10   così distribuiti:

Matematica Meccanica Italiano Storia Sistemi Inglese DPOI
 5 2 4 3 2 5 5

anno scolastico   2013-14  classe   3 E:          allievi iscritti    19 ( di cui  10 passati
a 4 D)
risultati  degli scrutini finali:
        non  promossi     3
        ritirati   0
        promossi   senza sospensione del giudizio     10
        promossi con sospensione e debiti formativi    6   così distribuiti:

Matematica Meccanica Italiano Storia Inglese
2 1 1 5 1

anno scolastico   2014-15  classe   4 D:          allievi iscritti    25
risultati  degli scrutini finali:
        non  promossi   1
        ritirati    0
        promossi  senza sospensione del giudizio    12
        promossi con sospensione e debiti formativi   12  così distribuiti:  

Italiano Matematic
a

Sistemi DPOI Meccanica Inglese

1 9 2 2 6 2

anno scolastico   2015 –16   classe   5 D:          allievi iscritti 25  
        ritirati    0

2.c.2 Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso; risultati scrutini di classe
quarta
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Promossi a giugno Promossi a seguito di sospensione del giudizio
(agosto)

  12 12 

2.c.3 Andamento della classe nell’a.s. in corso
La classe si è rivelata come insieme di ragazzi dal carattere eterogeneo, sostanzialmente
corretti  e disciplinati.  Il  gruppo costituitosi  con allievi provenienti da due diverse classi
terze  non  ha trovato  la  adeguata  coesione  ed  il  giusto  affiatamento.  L’impegno  nello
studio,  inizialmente  carente   in  alcune  discipline  è  migliorato  nel  corso  dell’anno  e
atteggiamenti  più  maturi  e  responsabili  hanno  prevalso  sulla  superficialità  mostrata
all’inizio  d’anno.  La  frequenza  del  presente  anno  scolastico  è  stata  per  quasi  tutti
abbastanza regolare con relativamente poche assenze e ritardi. In generale è risultata più
spiccata la propensione per le materie tecniche ed in modo particolare nelle attività di
laboratorio;  minore è stato  l'impegno nelle discipline in cui la parte teorica è rilevante e
lo studio individuale è determinante. 
Il comportamento della classe è sempre stato sempre corretto salvo una certa tendenza a
chiacchierare durante le lezioni; quasi tutti gli allievi sono sempre stati aperti e disponibili
al  dialogo  educativo,  ma  per  alcuni  la   partecipazione  e   l’interesse  è  stato
prevalentemente   nei  riguardi  del  lavoro  svolto   in  classe  e   carente  è   stata  la
rielaborazione mediante lavoro personale a casa. 
I programmi sono stati svolti con regolarità e  secondo quanto previsto nei piani annuali
dei singoli docenti.
Alcuni  ragazzi  sono  riusciti  a  conseguire  risultati  buoni,  mettendo  a  frutto  le  proprie
capacità e portando a fondo il lavoro impostato in classe;  costoro che  per capacità ed
impegno si sono distinti  dal resto della classe non hanno però costituito riferimento e
svolto  ruolo trainante.
La  maggioranza  della  classe,  ha  comunque  acquisito  le  nozioni  fondamentali,  ed  è
pervenuta a  una preparazione mediamente sufficiente.
Apprezzabile,  comunque, è stato l'impegno di quegli  elementi che, al di là dei risultati
raggiunti, hanno dimostrato di avere maggiore senso di responsabilità e  di coloro che
avendo preparazione di base più fragile hanno cercato di migliorarsi.
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 riportate le griglie di valutazione usate nelle simulazioni e che saranno usate anche in
sede d’esame con qualche adattamento legato alla specificità del tema.

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

In  tutte  le  discipline è stata  fatta  attività  di  recupero nella  settimana dedicata alla  pausa
didattica. In meccanica sarà svolto prima del termine dell'a.s. Un corso di potenziamento
per la seconda prova scritta della durata di 6 ore.

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…)
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Viaggio  d’istruzione  a  Barcellona.  Partecipazione  a  conferenza  sul  caso  Moro.
Partecipazione a percorso storico naturalistico a Cima Grappa. Partecipazione ( 5 allievi )
a  Olimpiade della macchina utensile.  
 
3.e  Metodologia CLIL

Sono stati trattati in lingua inglese alcuni argomenti relativi a macchine utensili e motori a
combustione interna.

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.f   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI contenente:
a) tipologia,
b) obiettivi,
c) tempi,
d) modalità d’effettuazione,
e) valutazione complessiva dell’attività.

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro

La totalità della classe ha partecipato all’alternanza scuola lavoro programmata dalla
scuola nel periodo dal  25 gennaio  2016 al 13 febbraio 2016 presso varie aziende del
territorio  operanti  in  ambito  metalmeccanico,  l’esperienza  fa  seguito  ad  analogo
periodo svolto presso aziende (per lo più le stesse ) nel maggio-giugno 2015.
Si  sottolinea  che  attraverso  l’attività  di  alternanza  scuola-lavoro,  gli  alunni
partecipanti hanno acquisito valide competenze specifiche nei settori  più disparati
come evidenziato dall’allegato quadro riassuntivo, potenziato competenze trasversali
ed avuto modo di confrontare i saperi teorici con quelli operativi in ambito produttivo.
E’ allegato prospetto riassuntivo del’ASL svolta nell’a.s. 2015-16 e nell’a.s. 2014-15, i
singoli percorsi sono visibili nei dossier  personali degli allievi disponibili a richiesta in
segreteria.

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

Prima 14/1/2016 6 h Italiano
Svolta contemporaneamente 
da tutte le classi quinte con 
uso dizionario

Prima 28/4/2016 6 h Italiano
Svolta contemporaneamente 
da tutte le classi quinte con 
uso dizionario

Seconda 26/2/2016 6 h Meccanica
Svolta contemporaneamente 
da classi quinte meccanica 
con uso del manuale

Seconda 6/5/2016 6 h Meccanica
Svolta contemporaneamente 
da classi quinte meccanica 
con uso del manuale

Terza  31/3/2016 3 h
Inglese – Sistemi - 
Tecnologia  - 
Matematica  

Tip . B – n.3 quesiti a risposta 
aperta per ogni materia senza 
uso del manuale ma con uso 
del dizionario inglese

Terza  4/5/2016 3 h
Inglese – Sistemi - 
Tecnologia  - 
Matematica  

Tip . B – n.3 quesiti a risposta 
aperta per ogni materia senza 
uso del manuale ma con uso 
del dizionario inglese

Colloquio 27/5/2016 1 h Pluridisciplinare Un candidato sorteggiato
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5.b    Griglie di valutazione per le prove d’esame: 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

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

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZION
E

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 quasi 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
individuazione 

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.
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 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.

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 quasi 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.
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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.

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 quasi 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 

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

05 
-1

1.5

2

2.5

 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 
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tesi centrale
discussione di tesi 
alternative
quantità e qualità delle
informazioni utilizzate
varietà e spessore 
delle conoscenze 
relative all'argomento

- Buono/Ottimo
3

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.
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Griglia di valutazione della 2^ prova scritta

1. Capacità di comprensione del problema 

0.5 Non ha assolutamente compreso la traccia.
1 Ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo limitato e frammentario.
2 Ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in modo esauriente.
3 Ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo corretto.

2. Conoscenza degli argomenti proposti 

0.5 Ignora del tutto l'argomento.
1 Ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento.
2 Ha una conoscenza non approfondita dell'argomento.
3 Conosce in modo approfondito l'argomento.

3. Competenza nell'uso degli strumenti tecnici (criteri e parametri risolutivi 
adottati, procedure di calcolo e loro precisione) 

0.5 Non dimostra alcuna competenza degli strumenti.
1 Utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato.
2 Utilizza gli strumenti in modo corretto.
3 Utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso.

4. Capacità di analisi e sintesi; valutazione 

0.5 Non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi.
1 Evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi.
2 Intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità dì analisi e sintesi.
3 Dimostra chiare capacità di analisi e sintesi.

5. Completezza, originalità e chiarezza nelle soluzioni (capacità di 
personalizzare la soluzione e di giustificare la scelta operata con riferimenti 
alla normativa specifica)  

0.5 L'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni.
1 Utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite.
2 Utilizza in modo organico le nozioni acquisite.
3 Evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed originale.
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  Griglia di valutazione della 3^ prova scritta

        indicatori

1° quesito
Conoscenza 
argomenti, 
completezza della 
risposta, 
competenza 

2° quesito
Conoscenza 
argomenti, 
completezza della 
risposta, 
competenza 

3° quesito
Conoscenza 
argomenti, 
completezza della 
risposta, 
competenza valutazione p.t

i
valutazione p.ti valutazione p.ti

descrittori

scarso 1 scarso 1 scarso 1
insufficiente 2 insufficiente 2 insufficiente 2
sufficiente 3 sufficiente 3 sufficiente 3
buono 4 buono 4 buono 4
ottimo 5 ottimo 5 ottimo 5

           CANDIDATI                       totale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fasi del
colloquio Materie Argomento Indicatori

Livelli di
prestazion

e

Punti
assegna

ti

Area di 
progetto/
Tesina/
Argomento 
scelto dal 
candidato

Scrivere le 
materie che sono 
state coinvolte 
nell’area di 
progetto/tesina/ 
argomento scelto 
dal candidato

Titolo della 
tesina/titolo 
dell’argomento 
scelto
(il colloquio ha 
inizio con un 
argomento o con la
presentazione di 
esperienze di 
ricerca e di 
progetto, anche in 
forma 
multimediale, scelti
dal candidato)

Conoscenza degli 
argomenti

05

Padronanza della 
lingua e competenze
professionali

04

Capacità di 
discussione, 
approfondimento e 
collegamento

02

Argomenti 
proposti 
dalla 
commissio
ne

Scrivere le 
materie oggetto di
questa fase del 
colloquio (si 
suggerisce che 
siano materie non 
esaminate 
precedentemente)

Il colloquio 
prosegue su 
argomenti a 
carattere 
pluridisciplinare 
proposti dalla 
commissione

Conoscenza degli 
argomenti 08

Padronanza della 
lingua e competenze
professionali

03

Capacità di 
discussione, 
approfondimento e 
collegamento

02

Discussione
degli 
elaborati 
relativi alle 
prove 
scritte

1^ prova
(Italiano)

Capacità di 
approfondimento e 
di autocorrezione

02

2^ prova
(DPOI)

Capacità di 
approfondimento e 
di autocorrezione

02

3^ prova
(Tipologia B)

Capacità di 
approfondimento e 
di autocorrezione

02

                                                                                                                   
        Totale:
/30        
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5.c    Testi di simulazione della terza prova : 

ITIS “G. Marconi “ – Padova       Simulazione III prova  esame     a.s.
2015-16

Classe:  5^ D      -       Candidato:  ___________________________________
Materia:  Sistemi ed Automazione Industriale  

1) Con riferimento ad un generico trasduttore evidenzia  i parametri: Precisione, Risoluzione e 
Linearità  che lo qualificano.

2) Illustra   anche  con opportuni schemi il principio  di funzionamento e la struttura dei dischi 
degli   Encoder  ottici  Incrementali ed Assoluti.
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3) Commenta e spiega il principio di funzionamento del circuito di figura in cui nel  ponte di 
Wheatstone   al  posto di  R4  è inserito l’estensimetro.  

        Per cosa viene impiegato questo trasduttore?



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5^ D
Pag. 21

ITIS “G. Marconi “ – Padova       Simulazione Terza prova          a.s.
2015/16

Sistemi ed Automazione Industriale    Classe:  5^ D  
 Allievo:  _________________________

1) Come può essere variata la velocità di rotazione di un motore asincrono   trifase
mantenendo la coppia costante?  

      Illustra   lo schema a blocchi dell’apparecchiatura impiegata  a tale scopo.

2) Schematizza graficamente  un sistema di comando a catena  chiusa con 
elementi solo proporzionali, descrivi la   funzione dei componenti ed il flusso dei
segnali. Evidenzia le differenze rispetto ad un sistema  a catena aperta.
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3) Comportamento di un controllo a catena chiusa  PID nelle fasi    transitorie:
illustra graficamente e commenta la generica risposta del  sistema a seguito di
variazione a gradino dell’ingresso.
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SIMULAZIONE  3a  PROVA                   CLASSE  5D                        A.S.   2015/2016
COGNOME………………………………     NOME……………………………………                         

MATEMATICA

1.   Dato l’integrale       
2 

 0 

2x       dx         e  x

      a)   Indicarne la tipologia(indefinito, definito, improprio) giustificando la risposta e 
calcolarne
            il valore.
      b)   Il valore trovato rappresenta la misura dell’area della parte di piano sottesa dalla 
            curva di equazione y = 2xe x  nell’intervallo [0 , 2] ? Motivare la risposta.

2.   a)   Determinare l’integrale particolare dell’equazione differenziale   0  2xy y' 2 

            che soddisfa la condizione y(-1) = 1
      b)   y = 0 è un integrale particolare o singolare dell’equazione differenziale data? 
            Motivare la risposta.

3.   Determinare la misura dell’area della regione piana compresa tra la curva di 
equazione y = 2x

      e le rette di equazione x + y - 2 = 0  e x = 
2

3
 . Rappresentare con accuratezza nel 

piano
      cartesiano.
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SIMULAZIONE  3a  PROVA                   CLASSE  5D                        A.S.   2015/2016
COGNOME………………………………     NOME……………………………………                         

MATEMATICA

1.   Determinare l’integrale generale dell’equazione differenziale 3y’’ – 12y = x 2  -1  

2.   a)   Data la funzione f(x) definita in un intervallo [ a , b ] dare la definizione di primitiva
            di f(x) specificando quante sono le primitive di una funzione e quali sono le loro
            caratteristiche.

      b)   Determinare la primitiva della funzione  y = 
1x2

x


il cui grafico passa per il punto

            P ( 0;
3

1
)

3.   Determinare il valore medio della funzione y = 2 x 3    nell’intervallo [ -1;2] .
      Interpretare geometricamente il risultato rappresentando nel piano cartesiano.
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Simulazione di terza prova: lingua inglese                        a.s.: 
2015/16

NAME:                                               CLASS: 5^ D                 DATE: 
31/03/2016

Answer the following questions (Tipologia B):     (Max. :10 lines)             
___/15                                          

1) Write about the basic operations that can be carried out in a machine 
shop

…...............................................................................
…………...................................

….............................................................................
………….....................................

…..................................................................................
…………................................

…......................................................................................
…………............................

….......................................................................................
…………...........................

…......................................................................................................................
.......

…..................................................................................
…………................................

…............................................................................
……………...................................

…..........................................................................…...
……….....................................

…..........................................................................…...
……….....................................

2) Describe the main parts of a lathe/how it works/what it is used for

…...............................................................................…………...................................

….............................................................................………….....................................

…..................................................................................…………................................

…......................................................................................…………............................

….......................................................................................…………...........................

….............................................................................................................................

…..................................................................................…………................................

…............................................................................……………...................................
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…..........................................................................…...……….....................................

…..........................................................................…...……….....................................

3) Write about the introduction of the assembly line and what advantages
and disadvantages it brought

…...............................................................................…………...................................

….............................................................................………….....................................

…..................................................................................…………................................

…......................................................................................…………............................

….......................................................................................…………...........................

….............................................................................................................................

…..................................................................................…………................................

…............................................................................……………...................................

…..........................................................................…...……….....................................

…..........................................................................…...……….....................................

Simulazione di terza prova: lingua inglese                        a.s.: 
2015/16

NAME:                                               CLASS: 5^ D                DATE: 
4/05/2016 

Answer the following questions (Tipologia B):   (Max. :10 lines)             
___/15                                                   

1)   Explain why solar energy became attractive as an energy source in 
the 20th century.      Describe how it is produced and analyse its main 
pros and cons

…...............................................................................…………...................................

….............................................................................………….....................................

…..................................................................................…………................................

…......................................................................................…………............................

….......................................................................................…………...........................

….............................................................................................................................

…..................................................................................…………................................

…............................................................................……………...................................

…..........................................................................…...……….....................................

…..........................................................................…...……….....................................
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2)  Explain why CNC and CAD/CAM systems are extremely important in 
engineering today

…...............................................................................…………...................................

….............................................................................………….....................................

…..................................................................................…………................................

…......................................................................................…………............................

….......................................................................................…………...........................

….............................................................................................................................

…..................................................................................…………................................

…............................................................................……………...................................

…..........................................................................…...……….....................................

…..........................................................................…...……….....................................

3) Write about the diesel engine and how it differs from the petrol one

…...............................................................................…………...................................

….............................................................................………….....................................

…..................................................................................…………................................

…......................................................................................…………............................

….......................................................................................…………...........................

….............................................................................................................................

…..................................................................................…………................................

…............................................................................……………...................................

…..........................................................................…...……….....................................

…..........................................................................…...……….....................................
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a.s. 2015-2016              I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA      CLASSE 5D

Simulazione   TERZA PROVA  
Materia:    Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

1.  LAVORAZIONI  NON  CONVENZIONALI  PER  ELETTROEROSIONE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

a.s. 2015-2016              I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA      CLASSE 5D
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Simulazione   TERZA PROVA  
Materia:    Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

  

2.     PROVA DI DUREZZA ROCKWELL C

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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a.s. 2015-2016              I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA      CLASSE 5D

Simulazione   TERZA PROVA  
Materia:    Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

3.         PROVA NON DISTRUTTIVA CON I LIQUIDI PENETRANTI

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002 

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002   23/06/2008
6.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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a.s. 2015-2016              I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA      CLASSE 5D

Simulazione   TERZA PROVA  
Materia:    Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

1.         LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI CON IL LASER

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002 

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002   23/06/2008
7.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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a.s. 2015-2016              I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA      CLASSE 5D

Simulazione   TERZA PROVA  
Materia:    Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

2.     PROVA DI DUREZZA VICKERS

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002 

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002   23/06/2008
8.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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a.s. 2015-2016              I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA      CLASSE 5D

Simulazione   TERZA PROVA  
Materia:    Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

        3.         PROVA NON DISTRUTTIVA CON I RAGGI X

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002 

ESAMI DI STATO 2007-2008      COMMISSIONE PDTF29002   23/06/2008
9.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5^ D
Pag. 34

Padova, 9 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico Il Coordinatore di Classe
Filippa Renna Rossi Fernando
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ALLEGATI  A.I

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

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

e-mail: marconi@provincia.padova.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 – MD_EST01

Docente: Massimo Chieregato Classe: 5D

Materia: RELIGIONE 

3) ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La classe nel corso del triennio è stata seguita dallo stesso insegnante. 

2) situazione iniziale ed attuale:

Gli  allievi,  vivaci  nel  comportamento,  ma  sempre  corretti,  hanno  dimostrato  un 

sufficiente interesse per le  tematiche trattate.  Attualmente,  nella classe  quinta,  21 

alunni  su  24,  si  sono  avvalsi  dell’  I.R.C.  collaborando  con  l’insegnante 

nell’organizzazione delle varie iniziative didattiche.

La partecipazione  al lavoro scolastico è stata abbastanza attiva e la classe è riuscita, 

anche, a creare una fisionomia di gruppo. 

3) ore di lezione effettuate nell’anno: 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate, circa, 30 ore di lezione.

4) grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono una sufficiente conoscenza dei contenuti 

essenziali del Cattolicesimo, delle linee essenziali del suo sviluppo storico e delle 

espressioni più significative della sua vita. 

Gli alunni possiedono una sufficiente capacità di confronto tra il Cristianesimo e le 

altre grandi Religioni, in modo da elaborare una posizione libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
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5) metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, 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. 

6) materiali  didattici  (testo  adottato,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

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

Il testo adottato è “Parola del Signore-La Bibbia” casa editrice Elledici; “Tutti i colori 

della vita” casa editrice Sei con l'allegato testo: “Non lasciamoci rubare il futuro” di 

Luigi Ciotti ed. Sei. 

Si è fatto uso di materiale audiovisivo.  

7) argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e  
nel colloquio:

. i genocidi del XX secolo,

. B. Brecht: un autore contro la guerra.

H) EVENTUALI PROVE STRUTTURATE

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

Allegati griglie e tabelle:

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

    

Firma del docente

        Massimo Chieregato
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE

Docente:  Massimo Chieregato

Classe: 5D     

Materia:   Religione   

I° PERIODO

· Le religioni rivelate-monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam (ripasso).

. Le grandi religioni orientali: Buddhismo e Induismo. 

· Il concetto di morale, coscienza e libertà (ripasso). 

. I Cristiani (l'Etica cristiana) e la globalizzazione. 

II° PERIODO

· I genocidi del XX° secolo. 

· Il Cattolicesimo e il suo richiamo alla pace e alla convivenza democratica. 

· La bioetica e il rapporto scienza-morale. 

· Il volontariato. Rapporto morale-volontariato. 

. La morale della vita fisica, sessuale e familiare: il messaggio biblico e il magistero 
della Chiesa.

Firma del docente
        

Massimo Chieregato

 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: Sabina Di Ruocco                Classe: 5^D

Materia:Lingua e letteratura italiana

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La  docente  ha  preso  in  carico  la  classe  dal  precedente  anno  scolastico.  L'attuale 
gruppo  è  stato  costituito   in  quarta  unendo  gli  studenti  di  due  terze  dell'indirizzo 
meccanica assegnate a diversi docenti di lettere.

b) Situazione iniziale ed attuale:

Gli studenti hanno dimostrato una scarsa propensione per la materia, ritenuta troppo 
astratta  e  lontana  dalle  conoscenze  utili  ai  fini  lavorativi.  La  motivazione 
all'acquisizione  delle  conoscenze  e   lo  studio  dei  contenuti  affrontati  sono  quindi 
risultati non sempre adeguati. Inoltre a causa della poca autonomia, sia nello studio sia 
nell'esposizione  dei  contenuti,  la  docente  ha  dovuto  spesso  guidare  il  processo  di 
apprendimento degli studenti offrendo materiale didattico integrativo sotto forma di 
schemi.  Tale  metodologia  si  è  resa  necessaria   anche  perché  molti  studenti   non 
riuscivano a comprendere il libro di testo.  
Nel  corso  dell'anno scolastico  l'attenzione in classe e la partecipazione alle  attività 
proposte sono risultati sufficienti mentre è stato poco adeguato l'impegno domestico: 
esiguo il tempo profuso e poco approfondito lo studio. 
L'eccessiva  frammentazione  dell'attività  didattica  (pausa  didattica,  ASL,  viaggio 
d'istruzione, uscite didattiche), del secondo periodo scolastico, ha contribuito in modo 
negativo  nella  definizione  di  tale  situazione,  impedendo  la  realizzazione  della 
necessaria continuità nell'azione di insegnamento-apprendimento.
Attualmente  gli studenti sono quasi tutti sufficientemente in grado di affrontare i vari 
aspetti  della  disciplina  in modo corrispondente agli  standard  di  un istituto tecnico, 
sebbene vi sia ancora qualche difficoltà nella produzione scritta e nell'esposizione orale 
specie dei contenuti astratti, come la poetica degli autori o i presupposti teorici delle 
correnti letterarie. Permane comunque uno studio  calibrato  in funzione  del voto di 
profitto nella singola prova.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

La materia prevede quattro ore settimanali per cui ai primi di maggio risultano svolte 
circa cento ore di lezione. Tali ore però comprendono anche  una settimana di pausa 
didattica,  lo stage di  tre settimane, una settimana di  viaggio di  istruzione e  altre 
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attività didattiche, per un totale di circa venticinque ore, in cui gli studenti non hanno 
svolto effettivamente la materia.

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

Prima di procedere all'analisi  della situazione della classe si  precisa che quanto 
precedentemente  descritto  ha  avuto  conseguenze  anche  nella  possibilità  di 
approfondire  gli  argomenti  e  nella  necessità  di  ridurre  alcuni  dei  contenuti 
affrontati ( sono stati privilegiati solo gli aspetti peculiari e analizzati pochi testi per 
ciascun autore).   Tutti  questi  cambiamenti  didattici  sono stati  realizzati  sempre 
tenendo  presenti  gli  obiettivi  disciplinari  e  quanto  stabilito  dal  dipartimento  di 
materia. 
Gli  studenti  hanno  mediamente  acquisito  in  modo  sufficiente  le  conoscenze 
disciplinari.  Per  quanto  riguarda  le  abilità/capacità,  gli  alunni  denotano  livelli 
diversificati, in relazione alle pregresse capacità personali e all'impegno profuso in 
classe  e  nel  lavoro  domestico. Pertanto  alcuni  studenti  presentano,  nella 
produzione  scritta,  difficoltà  o  incertezze  ortografiche  e  morfosintattiche,  una 
sostanziale povertà lessicale e una certa superficialità rielaborativa. Relativamente 
all'esposizione  orale  alcuni  studenti  faticano  ad  esporre  in  modo  autonomo  i 
contenuti appresi, soprattutto quando questi sono di carattere concettuale.
Sul piano delle competenze solo in qualche occasione e solo alcuni studenti  sono 
riusciti  ad  armonizzare  la  conoscenza  dei  contenuti  con  una  personale 
rielaborazione.

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

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

Lezioni frontali, studio guidato, attività di ripasso e di integrazione, pausa didattica.

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

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

Oltre  al  libro  di  testo(  H.  GROSSER,  “Il  canone  letterario”  vol.  3) sono  stati 

adoperati   schemi  presi  da un'altra letteratura e materiali  per esercitarsi  sulle 

varie tipologie della prova scritta.

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):

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

Il Positivismo, una filosofia del progresso.
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Due  grandi  innovatori:  Flaubert  (Madame  Bovary:  lettura  del  brano  “La  noia”)  e  C. 
Baudelaire (“I fiori del male”: lettura di "Corrispondenze" e  "L'albatro" ).
La Scapigliatura: ribellismo di vita e anticonformismo linguistico; Emilio Praga analisi della 
lirica: "Preludio". 
G. Carducci: vita e opere. Lettura ed analisi delle liriche "Pianto antico" e “Funere mersit 
acerbo” da “Rime nuove”. 
Il Naturalismo e il Verismo;  Emile Zola: vita e opere.
G.  Verga:Vita,  opere  e  poetica;  lettura  della  novella  Rosso  Malpelo;  la  prefazione  ai 
Malavoglia.
La poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Il romanzo decadente (Huysmans e Wilde).
G.  Pascoli:  la  vita,  le  opere  e  la  poetica.  Analisi  delle  liriche:  da  Myricae  (X  agosto, 
Lavandare, Assiuolo) e da I Canti di Castelvecchio (La mia sera); lettura di un brano tratto 
dal saggio “Il fanciullino”. 
Gabriele D'Annunzio: la vita, le opere; Il romanzo estetico: lettura del brano "Attendendo 
Elena" tratto da Il piacere; lettura ed analisi della lirica "La pioggia nel pineto" tratta dalle 
Laudi.
Le Avanguardie letterarie e artistiche: il Futurismo  lettura di uno stralcio del "Manifesto 
del Futurismo" di Marinetti. 
Il romanzo del Novecento: caratteri del romanzo del Novecento.
Luigi Pirandello: Vita e opere; lettura della novella  "Il treno ha fischiato” da "Novelle per 
un anno"; "L'ombra di un morto" tratto da Il fu Mattia Pascal; lettura di parte del saggio 
l'umorismo; lettura del brano tratto da Uno, nessuno e centomila. 
Italo Svevo: vita e opere(Una vita, senilità e La coscienza di Zeno). Lettura del brano”Il 
fumo” tratto da "La coscienza di Zeno".
La lirica tra “ Novecentismo” e “Antinovecentismo”. Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e 
la poetica ( analisi delle liriche Mattina, Soldati, Veglia e Pellegrinaggio tratte da L'Allegria; 
“Non gridate più” da Il dolore.
Eugenio Montale: aspetti principali della vita e delle opere. Lettura ed analisi delle liriche: 
"Non chiederci la parola", "I limoni" e “Spesso il male di vivere ho incontrato” tratte da 
Ossi di seppia;"Ho sceso dandoti..." tratta da Satura.
U. Saba: vita e opere. Lettura delle poesie: Amai, La capra e Mio padre è stato per me.
S. Quasimodo: vita e opere. Lettura delle liriche “Alle fronde dei salici” e “Uomo del mio 
tempo”.
Il romanzo neorealista: aspetti principali. E. Morante: L'Isola di Arturo ( lettura del brano 
antologizzato).
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

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

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZION
E

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 quasi 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
individuazione 

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.
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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.

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 quasi 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

05 -1
1.5
2

• Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.

• Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
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- Discreto
- Buono/Ottimo

2.5
3

• 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.

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 quasi 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

- 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.
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quantità e qualità delle 
informazioni utilizzate
varietà e spessore 
delle conoscenze 
relative all'argomento

• 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.

PROGRAMMA SVOLTO

- Il Positivismo, una filosofia del progresso.
-  Due  grandi  innovatori:  Flaubert  (Madame Bovary:  lettura  del  brano  “La  noia”)  e  C. 
Baudelaire (“I fiori del male”: lettura di "Corrispondenze" e  "L'albatro" ).
-  La Scapigliatura:  ribellismo di  vita e anticonformismo linguistico;  Emilio Praga analisi 
della lirica: "Preludio". 
- G. Carducci: vita e opere. Lettura ed analisi delle liriche "Pianto antico" e “Funere mersit 
acerbo” da “Rime nuove”. 
- Il Naturalismo e il Verismo;  Emile Zola: vita e opere.
-  G.  Verga:Vita,  opere e  poetica;  lettura  della  novella  Rosso  Malpelo;  la  prefazione ai 
Malavoglia.
-  La  poetica  del  Decadentismo e del  Simbolismo.  Il  romanzo decadente  (Huysmans e 
Wilde).
-  G.  Pascoli:  la  vita,  le  opere e la  poetica.  Analisi  delle  liriche:  da Myricae (X agosto,  
Lavandare, Assiuolo) e da I Canti di Castelvecchio (La mia sera); lettura di un brano tratto 
dal saggio “Il fanciullino”. 
- Gabriele D'Annunzio: la vita, le opere; Il romanzo estetico: lettura del brano "Attendendo 
Elena" tratto da Il piacere; lettura ed analisi della lirica "La pioggia nel pineto" tratta dalle 
Laudi...
- Le Avanguardie letterarie e artistiche: il Futurismo  lettura di uno stralcio del "Manifesto 
del Futurismo" di Marinetti. 
- Il romanzo del Novecento: caratteri del romanzo del Novecento.
- Luigi Pirandello: Vita e opere; lettura della novella  "Il treno ha fischiato” da "Novelle per 
un anno"; "L'ombra di un morto" tratto da Il fu Mattia Pascal; lettura di parte del saggio 
l'umorismo; lettura del brano tratto da Uno, nessuno e centomila. 
- Italo Svevo: vita e opere(Una vita, senilità e La coscienza di Zeno). Lettura del brano”Il 
fumo” tratto da "La coscienza di Zeno".
- La lirica tra “ Novecentismo” e “Antinovecentismo”. Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere 
e  la  poetica  (  analisi  delle  liriche  Mattina,  Soldati,  Veglia  e  Pellegrinaggio  tratte  da 
L'Allegria; “Non gridate più” da Il dolore.
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- Eugenio Montale: aspetti principali della vita e delle opere. Lettura ed analisi delle liriche: 
"Non chiederci la parola", "I limoni" e “Spesso il male di vivere ho incontrato” tratte da 
Ossi di seppia;"Ho sceso dandoti..." tratta da Satura.
- U. Saba: vita e opere. Lettura delle poesie: Amai, La capra e Mio padre è stato per me.
-S. Quasimodo: vita e opere. Lettura delle liriche “Alle fronde dei salici” e “Uomo del mio 
tempo”.
- Il romanzo neorealista: aspetti principali. E. Morante: L'Isola di Arturo( lettura del brano 
antologizzato).

Firma del docente

____Sabina Di Ruocco______

    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:  Sabina Di Ruocco                Classe: 5^D

Materia: Storia

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La  docente  ha  preso  in  carico  la  classe  dal  precedente  anno  scolastico.  L'attuale 
gruppo  è  stato  costituito   in  quarta  unendo  due  terze  dell'indirizzo  meccanica 
assegnate a diversi docenti di lettere.

b) Situazione iniziale ed attuale:

Gli studenti hanno dimostrato un comportamento sufficientemente corretto anche se 
non  sempre  maturo,  in  quanto  tendono  a  distrarsi  e  a  studiare  in  funzione  della 
valutazione.  Pertanto   l'impegno   non  è  stato  sempre  costante  ed  adeguato   alle 
richieste della materia. La partecipazione alle attività didattiche è stata mediamente 
sufficiente,  mentre  solo  qualche  studente  ha  talvolta  mostrato  la  volontà  di 
approfondire  i  contenuti  affrontati.  Alcuni  studenti  riescono  solo  parzialmente  ad 
esporre in modo chiaro ed autonomo i contenuti appresi. 
Attualmente  gli studenti sono quasi tutti sufficientemente in grado di affrontare i vari 
aspetti  della  disciplina  in modo corrispondente agli  standard  di  un istituto tecnico. 
Permane comunque uno studio  calibrato  in funzione  del voto di profitto nella singola 
prova e qualche difficoltà espositiva legata a carenze di base.  
Anche in questa materia l'eccessiva frammentazione dell'attività didattica (ASL, viaggio 
d'istruzione, uscite didattiche) ha contribuito in modo negativo all'azione docente.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

La materia prevede due ore settimanali. Ai primi di maggio ne risultano effettuate circa 
cinquanta, di  cui  una  parte cospicua è stata svolta in attività non specifiche della 
disciplina,  come  lo  stage  (di  tre  settimane),  il  viaggio  di  istruzione  e  le  uscite 
didattiche. 
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d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

 Gli  studenti   dimostrano,  mediamente, un certo interesse per la materia. Quasi 
tutti hanno  appreso in modo sufficiente i contenuti storici  affrontati. Vi è anche 
qualche studente che ha approfondito autonomamente alcuni contenuti disciplinari.
Sul  piano delle  capacità  alcuni  studenti   sono  carenti  nell'utilizzo  del  lessico 
specifico  e  nell'esposizione  autonoma.  Essi  denotano,  inoltre,  superficialità 
rielaborativa e faticano a collegare i contenuti letterari con quelli storici.
Sul piano delle competenze in qualche occasione alcuni studenti  sono riusciti a 
realizzare una rielaborazione dei contenuti, tale da permettere un confronto ed una 
analisi critica degli argomenti affrontati.  

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

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

Lezioni frontali, studio guidato, attività di ripasso e di integrazione.

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

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

Libro  di  testo;  visione di  materiale  audiovisivo  relativo  a  Stalin  e  Hitler.  Uscita 

didattica sul  Monte Grappa con visita al  museo della Prima guerra mondiale, al 

Sacrario ed alle trincee. Conferenza su A. Moro. 

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):

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

Capitolo 0: Europa e mondo nel secondo Ottocento;
Unità 1: L'età dell'imperialismo ( Lo scenario europeo ed extraeuropeo; L'età giolittiana)e 
la Prima guerra mondiale( Lo scoppio della guerra; le cause e l'entrata in guerra dell'Italia; 
i fronti di guerra; le nuove armi. La rivoluzione russa.  I trattati di pace). 
Unità  2:  L'età  dei  totalitarismi  (L'Unione  Sovietica  di  Stalin.  Il  dopoguerra  in  Italia  e 
l'avvento del Fascismo. Gli Usa, la crisi del '29 e New Deal. La Germania dopo la prima 
guerra mondiale e la presa del potere da parte di Hitler. Il regime fascista in Italia) e la 
Seconda guerra mondiale ( Fascismi in Europa. La guerra civile spagnola. Lo scoppio della 
seconda guerra mondiale; la svolta del '41, la controffensiva degli alleati.)
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Unità 3: Il mondo bipolare ( USA- URSS: dalla guerra fredda alla "coesistenza pacifica". 
Aspetti principali del processo di decolonizzazione, dello scontro israelo-palestinese e 
dell'Italia della prima repubblica).
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

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

 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   
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Capitolo 0: Europa e mondo nel secondo Ottocento;
Unità 1: L'età dell'imperialismo ( Lo scenario europeo ed extraeuropeo; L'età giolittiana)e 
la Prima guerra mondiale( Lo scoppio della guerra; le cause e l'entrata in guerra dell'Italia; 
i fronti di guerra; le nuove armi. La rivoluzione russa.  I trattati di pace). 
Unità  2:  L'età  dei  totalitarismi  (L'Unione  Sovietica  di  Stalin.  Il  dopoguerra  in  Italia  e 
l'avvento del Fascismo. Gli Usa, la crisi del '29 e New Deal. La Germania dopo la prima 
guerra mondiale e la presa del potere da parte di Hitler. Il regime fascista in Italia) e la 
Seconda guerra mondiale ( Fascismi in Europa. La guerra civile spagnola. Lo scoppio della 
seconda guerra mondiale; la svolta del '41, la controffensiva degli alleati.)
Unità 3: Il mondo bipolare ( USA- URSS: dalla guerra fredda alla "coesistenza pacifica". 
Aspetti principali del processo di decolonizzazione, dello scontro israelo-palestinese e 
dell'Italia della prima repubblica).

Firma del docente

___Sabina Di Ruocco____

    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: Pasqual Anna                      Classe: 5^D     

Materia: Lingua inglese     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Nel terzo e quinto anno  la classe ha avuto come insegnante la sottoscritta, mentre nel quarto anno 

la prof.ssa Elisa Ferri.

b) Situazione iniziale ed attuale:

La  classe  è  composta  da  25  alunni.  La  verifica  somministrata  ad  inizio  anno  scolastico  ha 

evidenziato  che  un  numero  elevato  di  alunni  presentava  lacune  nell'  utilizzo  delle  strutture 

grammaticali. Pertanto le prime settimane di scuola sono state dedicate ad un rinforzo e a colmare 

le  carenze  presenti.  Nel  corso  dell'  attuale  a.s.  la  maggioranza  degli  studenti  ha  dimostrato 

interesse  e  partecipazione   piuttosto  limitati  e  superficiali.  L'  impegno  domestico  è  stato 

sostanzialmente finalizzato al  superamento delle  verifiche.  Tuttavia,  durante il  pentamestre,  un 

maggiore senso di responsabilità e la volontà di conseguire risultati migliori ha permesso alla classe 

di raggiungere risultati complessivamente positivi. 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Sono state effettuate 70 ore di lezione a tutt'oggi.

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

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

La  maggior  parte  della  classe  ha raggiunto  una  conoscenza  complessivamente  sufficiente  del 

linguaggio settoriale e dei contenuti disciplinari proposti. Per quanto riguarda la produzione orale, 

all'incirca metà della classe si esprime modo comprensibile, pur utilizzando strutture non sempre 

corrette.  I  restanti  studenti  si  possono  ulteriormente  suddividere  in  due  gruppi  equamente 

distribuiti: un gruppo limitato di alunni dimostra una buona capacità di interagire, anche in modo 

autonomo, mentre i restanti studenti espongono con grande difficoltà, solo se sollecitati e guidati.
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Complessivamente circa un terzo degli alunni evidenzia diffuse carenze sia nell'esposizione orale 

che nella  produzione scritta.  Si  esprimono con  difficoltà,  con  frequenti  errori  di  grammatica  e 

lessico. Tali lacune, già presenti ad inizio a.s., sono state colmate solo parzialmente complici in 

alcuni casi uno scarso impegno nello studio individuale, in altri diffuse lacune pregresse.  Nella 

produzione  scritta  circa  un  terzo  degli  alunni   è  in  grado  di  produrre  testi  scritti  semplici  e 

sostanzialmente adeguati al contesto. L' uso della lingua non sempre è corretto. All' incirca metà 

della classe  è  in grado di comprendere i testi proposti in modo autonomo, coglierne i contenuti,  

sintetizzare  in  modo  essenzialmente  corretto  ed  operare  opportuni  collegamenti  con  le  altre 

discipline settoriali.

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

Gli studenti sono stati accompagnati nella lettura, nella comprensione e nella rielaborazione dei 

testi di microlingua prevalentemente mediante lezione frontale. Sono state privilegiate attività di 

Reading, Speaking, Writing and Listening. Nello svolgimento di tali  attività è stato utilizzato un 

approccio comunicativo all' interno della quale è stata data ampia rilevanza all' uso della lingua. I  

contenuti  grammaticali  sono  stati  comunque  esplicitati  ogni  qualvolta  il  contesto  situazionale 

proposto lo rendesse opportuno.  Al fine di stimolare e potenziare le capacità e competenze di 

ciascuno  studente,  e  del  gruppo  classe  nel  suo  insieme,  sono  state  svolte  fequenti   lezioni  

partecipate.

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

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

Gli argomenti di microlingua sono stati trattati utilizzando il libro di testo in adozione: Rosa  Anna 

Rizzo,  Smartmech,   Mechanical  Technology  &  Engineering,  ELI.  Per  la  revisione  e  l' 

approfondimento delle strutture grammaticali si è fatto riferimento alla grammatica in adozione: A. 

Gallagher, F. Galuzzi, Activating Grammar, Pearson Longman. Alcune attività sono state proposte 

utilizzando dispense predisposte o assemblate dall' insegnante.

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

h) Eventuali prove strutturate somministrate:
Le prove svolte sono state allegate al documento comune redatto dal Consiglio di Classe. 
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i) Criteri e griglie di valutazione:

La griglia di valutazione comune relativa alla correzione delle prove di simulazione di terza prova è 

stata  allegata  al  documento  comune  redatto  dal  Consiglio  di  Classe.  Nelle  prove  strutturate 

somministrate durante il presente a.s. il livello di sufficienza è stato calcolato tra il 60 e 70% a 

seconda della difficoltà della prova stessa. La griglia predisposta dal Dipartimento di lingue per la 

correzione della produzione scritta d' inglese è la seguente.

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

PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Ripasso grammaticale
Dal testo: F. Bentini – Fiorenza Iori, Viewpoints Literature, Society, Language, Art, Black Cat.

Environment
- Environmental Policy pp. 22-23
- Waste and pollution: what can we do? pp. 68-69
- The Mighty Mississipi pp. 84-85
Fotocopia su “ The environment “

Media and society
- Employment structure in the UK pp. 24-25
- From newspapers to the Internet pp. 38-39
- Ireland: a never-ending story of emigration? pp. 46-47
- The structure of British society pp. 58-59

Dal testo: Rosa Anna Rizzo, Smartmech Mechanical Technology & Engineering, ELI

Unit 1: Energy  Sources p. 9
Non-renewable energy sources
Fossil fuel sources
- How coal was formed
- Petroleum black gold
Non-fossil fuel sources
Renewable energy sources
Inexhaustible sources
- Solar energy
- Wind power
- Geothermal energy
Vocabulary
Non-renewable and renewable energy sources

Unit 3: The Field of Technical Drawing p. 49
Mechanical drawing
Drawing tools
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- Tools: functions and shapes

Technical drawing
Multidisciplinary field
- Computer-aided design (CAD)
Vocabulary
Drawing tools

Unit 7: The computer system
Numerical control and CNC p. 160

Literature (da fotocopia)

Oscar Wilde and Aestheticism
Oscar Wilde's biography
The plot of  'The Picture of Dorian Gray'
The plot of  'The Importance of being Earnest'
 

The UK 
The Industrial Revolution p. 224
The USA  
Mass Production p. 230
The Great Depression p. 231 

Ad inizio pentamestre gli alunni hanno partecipato ad un tirocinio lavorativo della durata di tre settimane 
presso  aziende  operanti  nel  settore  della  meccanica.  Tale  esperienza  è  stata  utilizzata  come  spunto  per  
l'esposizione orale e per la redazione scritta di una relazione. 

Unit 4: Machining operations p. 69
Power-driven machines
Machine tools
- Machine tools classification
The lathe
Parts of a lathe
- Modes of use
Major types of lathe
Machine tool basic operations
Drilling
- Types of drills
Boring
- Types of boring machines
Milling
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Grinding
Planers and shapers
Metal-forming machine tools

Vocabulary
Machines
Machine tools

Unit 6: The Motor Vehicle p. 119
What     makes a car move  
Drive train
The four-stroke engine
The two-stroke engine
The diesel engine
Alternative engines
Electric and hybrid cars
Fuel cell cars
Motorcycling
Structure of a motorcycle
Vocabulary 
Car parts

Unit 9: Working in Mechanics p. 189
Careers
Mechanics
Professional welders
Looking for a job
Job advertisements
Curriculum vitae
- How to prepare an effective CV
Letter of application
Getting a job
Reply to an application letter
Job interviews
Vocabulary
Application letter
Visione di un film in lingua originale

                                                                   Firma del docente

_____________________________
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    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

                                                                   nome e firma ___________________________________
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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: PEVARELLO    DANIELA                 Classe: 5D

Materia : MATEMATICA 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Nel corso del triennio la classe ha avuto tre insegnanti diverse.

b) Situazione iniziale ed attuale:

     Il comportamento della classe è stato vivace ma complessivamente corretto.

     La classe è sostanzialmente divisa in tre gruppi : un gruppo che si è impegnato in 

modo adeguato

     e costante eseguendo con regolarità i  compiti  assegnati  e che ha ottenuto buoni 

risultati, questi 

     alunni hanno partecipato attivamente allo sviluppo delle lezioni.

     Un  secondo  gruppo  si  è  sempre  dimostrato  attento  durante  le  spiegazioni  ed 

esercitazioni ma non 

     è stato particolarmente attivo in classe e costante nello studio.

     Un terzo gruppo ha evidenziato attenzione e impegno discontinui.  

     Le difficoltà riscontrate da alcuni alunni nel raggiungimento di un livello di conoscenze 

e 

     competenze adeguate per una discreta preparazione sono state spesso legate ad uno 

studio

     superficiale dei contenuti, a un discontinuo impegno nel lavoro assegnato per casa, alla

     mancanza della dovuta rielaborazione personale e a lacune pregresse. 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Nel  1°  periodo  39 ore  ,  nel  2°  periodo  44 ore  (  nel  momento  della  stesura  della 

relazione)
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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):

Un gruppo di alunni evidenzia conoscenze superficiali e incomplete, ha difficoltà nel 

riconoscere i procedimenti corretti da applicare e presenta anche lacune di base.

Le  conoscenze  e  competenze  acquisite  si  possono  considerare  generalmente 

sufficienti, anche se non particolarmente approfondite, per la maggior parte degli 

alunni:  sono  in  grado  di  risolvere  situazioni  problematiche  che  rientrano  negli 

schemi  generali  mentre  devono  essere  guidati,  nei   procedimenti,  in  situazioni 

nuove.

Un gruppo ristretto dimostra una conoscenza completa degli  argomenti  ed è in 

grado di

interpretare correttamente le richieste di un quesito e di individuare gli opportuni 

procedimenti risolutivi .

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

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

Si  sono  svolte  essenzialmente  lezioni  frontali  dialogate  per  evidenziare  la 

terminologia 

specifica  della  materia,  i  concetti  e  le  procedure  fondamentali.  Si  è  cercato  di 

stimolare

continuamente la  partecipazione degli  allievi  che sono stati  condotti  a  scoprire 

intuitivamente

      le relazioni che sottostanno a ciascun problema e poi a collegare opportunamente 

e a 

sistemare razionalmente e rigorosamente quanto dedotto.

La trattazione dei vari argomenti è stata svolta in modo semplice ma rigoroso, nel 

rispetto della correttezza logica e terminologica. Si è cercato di far emergere le 

intuizioni  degli  alunni,di  favorire  l’interesse  per  la  materia  ,di  sollecitare  una 

valutazione critica su quanto proposto. 

Si sono evidenziate le reciproche connessioni di un tema con l’altro, al fine di una 

completa

comprensione degli argomenti. 

Si è dato spazio agli interventi degli alunni, molti esercizi sono stati svolti in classe 

cercando sempre il contributo di tutti. 

Si è sempre cercato di individuare eventuali difficoltà che richiedevano interventi di 

chiarimento
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integrazione e approfondimento.

Durante tutto l’anno scolastico è stato attivo uno sportello didattico.

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

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

Libri di testo :    Bergamini- Trifone- Barozzi  Matematica. verde  volumi 4S  5S 

Zanichelli

     Appunti dell’insegnante.

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):

Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento alle griglie comuni adottate 

dal 

dipartimento di matematica dell’Istituto e riportate alla fine del documento.

Per la valutazione della simulazione della terza prova d’esame si fa riferimento alla 

griglia   

allegata al documento e condivisa dai colleghi delle altre discipline.

Ogni alunno è stato valutato sia in riferimento all’interesse e alla partecipazione 

dimostrati,

sia in relazione al profitto raggiunto nella disciplina misurato tramite gli interventi 

durante le

lezioni, le verifiche scritte e orali.

Le prove di verifica scritte  sono state somministrate generalmente con richiesta di 

svolgimento

di  svolgimento  di  esercizi  per  valutare  l’acquisizione  dei  contenuti,  dei 

procedimenti risolutivi

e le capacità di ragionamento.

Le  prove  orali  sono  state  indirizzate  a  verificare  la  giusta  acquisizione  dei 

contenuti,la corretta

esposizione  dei  medesimi  con  linguaggio  appropriato,la  capacità  di  orientarsi 

all’interno di un

argomento, le capacità di ragionamento. Sia nelle verifiche scritte che in quelle 

orali non sono
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mai state richieste le dimostrazioni dei teoremi trattati.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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 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
per

Matematica  (primo biennio e classe quinta)
Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio)

Voto

Livello 
competenza

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

Livello di
apprendimento

1-2
Non raggiunto

Non possiede 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
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PROGRAMMA SVOLTO

Integrale indefinito
Primitive di una funzione; caratteristiche delle primitive di una funzione. 
Integrale indefinito di una funzione. Proprietà dell’integrale indefinito.
Integrazioni immediate. Integrazione per decomposizione. Le regole di integrazione:

[ ] ( )dxxfxf n ' )( ⋅∫        
( )
( )dxxf

xf∫ '
             ( ) ( )dxxfxsenf '⋅∫      ( ) ( )dxxfxf 'cos ⋅∫   

( ) ( )∫ ⋅ dxxfe xf '             
( )
( )[ ] dxxf

xf
∫ +

 
1

'
2       ∫ +

dx
nx 22

1
            

( )
( )[ ]∫ +

dx
nxf

xf
22

'
  

Integrazione  di  funzioni  razionali  fratte  del  tipo  dx
cbxax

qpx∫ ++
+

 
2  nei  casi 

0   0  0 <∆=∆>∆
 Integrazione per parti.
 Integrazione per sostituzione.

 Integrale definito
 Area del trapezoide (suddividendo l’intervallo [a,b] in n intervalli di ampiezza uguale).
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito.
Il teorema della media, interpretazione geometrica.
La funzione integrale, il teorema di Torricelli- Barrow( il teorema è stato dimostrato ma 
è stato utilizzato soltanto per dedurre il teorema fondamentale del calcolo integrale). 
La formula fondamentale del calcolo integrale(Newton-Leibnitz).
Area della parte di piano sottesa da una curva; area della parte di piano delimitata dal 
grafico 
di due funzioni. Volume di un solido di rotazione.

Integrale improprio
Integrale di una funzione che non è continua in uno dei due estremi di integrazione o in 
un punto 
interno all’intervallo di integrazione. 
Integrale di una funzione in un intervallo illimitato inferiormente o superiormente.
(Non sono stati trattati i criteri di convergenza).

Equazioni differenziali
Definizione  di  equazione  differenziale,  integrale  generale,  integrale  particolare, 
integrale singolare.
Equazioni  differenziali  del  1°  ordine:  a  variabili  separabili  y’  =g(x)h(y)  ;  lineari  y’ 
+a(x)y=b(x).
Equazioni  differenziali  del  2°  ordine  lineari  omogenee  a  coefficienti  costanti  y’’ 
+by’+cy = 0
Equazioni  differenziali  del  2° ordine lineari  non omogenee a coefficienti  costanti  y’’ 
+by’+cy = r(x)
dove r(x) è un polinomio oppure r(x) = p(x) xe∂⋅

Calcolo combinatorio
Disposizioni semplici di n elementi di classe k, disposizioni con ripetizione. 
Numero di  disposizioni semplici, numero delle disposizioni con ripetizione.

      Permutazioni di n elementi distinti , numero delle permutazioni.
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      Combinazioni semplici di n elementi di classe k , numero delle combinazioni semplici.

      Il fattoriale n! . Il coefficiente binomiale 





k

n
 = ( )!!

!

knk

n

−
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  Antonino Riccardi                     Classe: 5D

Materia: Meccanica, macchine ed energia     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

disciplina è stata insegnata dallo scrivente alla classe negli ultimi due anni mentre

nella classe terza il medesimo compito è stato svolto da un'altro collega. 

b) Situazione iniziale ed attuale: la classe partiva da una situazione non brillantissima

ma  che  ha  saputo  migliorare  costantemente  e  continuamente  nel  tempo

raggiungendo un livello più che sufficiente. 

c) Ore  di  lezione  effettuate  nell’anno:  la  disciplina  prevede  un  monte  ore  di  4h

settimanali senza nessuna copresenza.

   

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

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

gli  obiettivi  programmati  ad inizio  anno sono stati  raggiunti  in  modo perlomeno

sufficiente in ciascuno degli argomenti trattati.

   

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

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

metodologie di lavoro utilizzate sono state sostanzialmente basate sulla lezione

frontale e svolgimento di lavori di gruppo.
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f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature,  spazi,  biblioteca,  tecnologie  audiovisive  e  multimediali,

ecc..):manuale del perito meccanico e appunti forniti dal docente.

     

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza

prova  e  nel  colloquio;  ciascuno  degli  argomenti  trattati  presenta  strette

interconnessioni con diverse altre discipline del corso.

     

h) Eventuali prove strutturate somministrate.  Si allegano i testi delle due simulazioni

d'esame effettuate durante l'anno.

i) Criteri  e  griglie  di  valutazione:  si  allegano  in  coda  al  presente  le  griglie  di

valutazione adottate.

j) Programma svolto: si allega in coda al presente il programma svolto.
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SIMULAZIONE N°1 DI SECONDA PROVA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” - (PADOVA)

Disciplina: Meccanica, macchine ed energia

CANDIDATO: Cognome:________________Nome:_______________Classe:______Data:______

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda
parte. 

PRIMA PARTE 

Lo schema riportato in figura rappresenta un motore elettrico che eroga una potenza nominale di
15 kW ad un regime di  750 giri/min  e,  attraverso  un giunto rigido  G,  la  trasmette  ad un treno di
ingranaggi di quattro ruote dentate a denti dritti.

L'ultima ruota è solidale ad un verricello A con tamburo di diametro d = 35 cm. Il rendimento
complessivo della catena cinematica rappresentata è η = 0,87 e la velocità di sollevamento del carico è
pari a 1,35 m/s. 

Il candidato, fissato con motivati criteri ogni altro elemento mancante, esegua:

il dimensionamento dell'albero motore fino al giunto G;
la dimensionamento/scelta del giunto G comprensivo di organi di collegamento albero-giunto, bulloni
del giunto G;
il calcolo del carico massimo sollevabile;
il calcolo del modulo della prima coppia di ruote dentate nell'ipotesi che z1 = 20 e z2 = 60.

SECONDA PARTE 

Eseguire uno schizzo, in opportuna scala e quotato, del giunto a dischi G.

Eseguire la rappresentazione, in opportuna scala e quotata, della ruota dentata 1.

Eseguire il dimensionamento del perno di estremità dell'albero che monta le ruota dentata numero 1.

Effettuare il ciclo di lavorazione di una ruota dentata a denti dritti indicando la successione delle fasi, gli

utensili, gli attrezzi e strumenti di misura utilizzati con un riferimento critico ad esempi organizzativi da

lui  osservati  durante  esperienze  fatte  direttamente  o  acquisite  in  stage  aziendali  o  nell’ambito

dell’alternanza scuola-lavoro.
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SIMULAZIONE N°2 DI SECONDA PROVA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” - (PADOVA)

Disciplina: Meccanica, macchine ed energia

CANDIDATO: Cognome:________________Nome:_______________Classe:______Data:______

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda
parte. 

PRIMA PARTE 

Il  candidato  fissando  con  motivati  ed  opportuni  criteri  ogni  dato  necessario  proceda  al
proporzionamento di una biella di un motore Diesel lento quattro cilindri, 2 tempi ad iniezione, avente
sezione circolare cava costante, con diametro interno pari al 40% del diametro esterno. 

Le caratteristiche del motore, che è a doppio effetto, sono le seguenti: 
 diametro del cilindro, Dc = 350mm
 corsa dello stantuffo, C = 800mm
 numero di giri al minuto n=125 giri/min;
 rapporto lunghezza biella/raggio manovella μ = 4,5;
 pressione max nel cilindro pmax = 5,8 N/mm2

Il materiale usato per la costruzione della biella è acciaio speciale al carbonio, avente un carico
di rottura pari a R = 638 N/mm2.  

SECONDA PARTE 

1. Completare  la  seguente  tabella,  dopo  aver  svolto  i  relativi  calcoli,  inserendo  lo
spostamento sp del  piede di  biella e la  velocità  istantanea vp  del piede di  biella per i
seguenti valori dell'angolo α formato dalla manovella con la direzione del piede di biella
(note bene i calcoli devono essere presenti nel foglio di bella consegnato:

α [°] 30° 60° 90° 120° 150°

sp [mm]

vp [m/s]

2. Eseguire il dimensionamento del volano nell'ipotesi che questo sia in ghisa con forma a
corona, che il grado di irregolarità sia δ = 0,05 e che la potenza del motore sia 900 kW,
limitando la velocità periferica del volano a v = 20 m/s.

3. Eseguire il dimensionamento dell'albero motore considerando che il volano sia calettato
in mezzeria coma da figura e che abbia una massa m =2250 kg, un ingombro trasversale
di 130 mm e debba trasmettere la potenza indicata al quesito 2.

4. Effettuare dimensionamento dei perni intermedi dell'albero motore considerando che il
volano sia calettato in mezzeria coma da figura e che abbia una massa m =2250 kg. 

Motore

Perno 
intermedio

Perno 
intermedio

Volano
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Griglia di valutazione della 2^ prova scritta

1.Capacità di comprensione del problema
0.5 Non ha assolutamente compreso la traccia.
1 Ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo limitato e 

frammentario.
2 Ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in modo esauriente.
3 Ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo corretto.

2.Conoscenza degli argomenti proposti
0.5 Ignora del tutto l'argomento.
1 Ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento.
2 Ha una conoscenza non approfondita dell'argomento.
3 Conosce in modo approfondito l'argomento.

3.Competenza nell'uso degli strumenti tecnici (criteri e parametri risolutivi 
adottati, procedure di calcolo e loro precisione)

0.5 Non dimostra alcuna competenza degli strumenti.
1 Utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato.
2 Utilizza gli strumenti in modo corretto.
3 Utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso.

4.Capacità di analisi e sintesi; valutazione
0.5 Non dimostra alcuna capacita di analisi e sintesi.
1 Evidenzia scarse e limitate capacita di analisi e sintesi.
2 Intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacita di analisi e sintesi.
3 Dimostra chiare capacita di analisi e sintesi.

5.Completezza, originalità e chiarezza nelle soluzioni (capacità di personalizzare
la soluzione e di giustificare la scelta operata con riferimenti alla normativa 
specifica)

0.5 L'elaborato e incompleto e caotico nelle soluzioni.
1 Utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite.
2 Utilizza in modo organico le nozioni acquisite.
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3 Evidenzia originalità nello svolgimento

PROGRAMMA SVOLTO

Assi e alberi: dimensionamento degli assi e degli alberi e dei relativi perni intermedi e di

estremità, e richiami sulla procedura di calcolo/scelta dei cuscinetti radenti e cuscinetti

volventi; esercizi applicativi di dimensionamento/verifica.

Trasmissione della potenza: il rapporto di trasmissione, rendimento della trasmissione;

le ruote di frizione e relativo dimensionamento; le ruote dentate a denti dritti ed elicoidali

e relativo dimensionamento; dimensionamento innesti a frizione conica e a disco piano;

dimensionamento/scelta  trasmissioni  a  cinghia  piatta  e  trapezoidali;  i  giunti  di

trasmissione rigidi a manicotti, a gusci e a dischi; cenni ai giunti elastici, giunti articolati; i

rotismi:  treni  di  ingranaggi  e  rotismi  ordinari;  esercizi  applicativi  di

dimensionamento/verifica.

Dispositivo biella – manovella: studio cinematico, forze d'inerzia e loro equilibramento,

dimensionamento/verifica  delle  bielle  lente  e  veloci,  manovelle  di  estremità,carico  di

punta, metodo di Eulero e di Rankine; esercizi applicativi di dimensionamento/verifica.

I volani: grado di irregolarità, coefficiente di fluttuazione, momento d'inerzia del volano,

dimensionamento e verifica del volano sia a corona circolare sia a disco pieno; esercizi

applicativi di dimensionamento/verifica. 

Motori  endotermici  alternativi  (in  fase  di  svolgimento):  architettura  e

funzionamento, cicli ideali e cicli reali, curve caratteristiche dei motori, diagramma della

distribuzione,  prestazioni  dei  motor;  motori  sovralimentati,  Intercooler,  valvola  ERG,

valvola wastegate, turbocompressore anche a geometria variabile, emissione nocive e loro

controllo; esercizi applicativi.

 

Firma del docente

___Antonino Riccardi___

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma __Gianmaria_La Montagna__________

nome e firma __Filippo_Rizzetto___________________
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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: Rossi Fernando                          Classe: 5D

Materia: Sistemi ed Automazione industriale

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio:

All’interno della disciplina  in terza classe, nell’anno 2013-14, gli allievi provenienti dalla 
classe 3E hanno avuto diverso docente di teoria. Per tutti  da classe terza a classe quarta 
c’è stato cambiamento del docente ITP.

b) Situazione iniziale ed attuale:

Il  gruppo, si è presentato all’inizio dell’anno scolastico 2015-16 eterogeneo non coeso, 
sostanzialmente corretto, disciplinato e  interessato alla disciplina.
Quasi tutti gli allievi sono apparsi abbastanza motivati allo studio della disciplina “Sistemi 
ed Automazioni Industriali” lasciando presumere  che si potesse svolgere il programma 
con  discreta cura e ampiezza. 
All’avvio   di   anno  scolastico  è  emersa,   una  tendenza  di  gran  parte  degli  allievi  ad 
interessarsi  maggiormente agli  aspetti   pratici  ed applicativi  della  materia  trascurando 
quelli  teorici o le   implicazioni  e le correlazioni; pertanto si è dovuto lavorare per cercare 
un giusto equilibrio tra le due  componenti. 
Diversi  allievi  sono  partiti   con  carenze  sulle  conoscenze  del  programma  dell’anno 
precedente,  pertanto,  nelle  prime  settimane  del  corrente  anno  scolastico,  si  sono 
riesaminati i punti principali del programma di quarta in modo da rendere limitatamente 
difficoltoso  l'approccio  al  programma  di  quinta;  questo  con   particolare  riferimento 
all’elettropneumatica  che  poi  ha   avuto  successiva  applicazione  nello  studio  e  negli 
impieghi del PLC. 
Nel  corso  dell’anno   su  alcuni  allievi  hanno  pesato  le  difficoltà  insite  nella  debole 
preparazione  di  base    con  adattamento   alla  metodologia  di  studio  e  lavoro  più 
difficoltoso.
La quasi totalità della classe ha denotato desiderio di  apprendere, poi, purtroppo, solo 
alcuni  hanno lavorato con costanza   pervenendo a risultati apprezzabili; in diversi allievi  
invece,  l’iniziale entusiasmo non è stato sostenuto da adeguato lavoro di rielaborazione 
ed approfondimento ed i risultati sono generalmente solo sufficienti.
Per  gran  parte   degli  allievi  l’interesse  per  la  materia  è  stato  discreto,  tuttavia  sono 
rimaste in alcuni tendenze a studiare ed impegnarsi solo in ciò che piace e non in ciò che è 
necessario per l'acquisizione graduale e sequenziale della materia; per costoro i risultati 
sono comunque sufficienti. Per alcuni, per studio inefficace e inadeguato,  i risultati sono 
sotto la sufficienza ed il  livello di acquisizione delle competenze disciplinari  basilare. 
Il comportamento è stato   corretto e vi è stato un clima di lavoro sereno e proficuo.
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c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

L’orario  delle lezioni   è stato così  distribuito:   lunedì:  1^ e  2^ ora  in compresenza, 
martedì: 2^ ora; Le ore di lezione effettivamente svolte sono state:

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

Le  finalità educative concordate nelle riunioni  per materie con i  colleghi delle classi 
parallele e perseguite nell’arco del triennio sono:
• Formare  una figura  recettiva della rapida evoluzione tecnologica.
• Trasmettere  una cultura informatica e conoscenza dei principali software.
• Trasmettere  una concezione sistemica con capacità di orientarsi dal    componente al 
sistema ed in varia tecnologia.
• Far acquisire capacità di operare correttamente e responsabilmente come addetto al 
controllo, gestione, manutenzione di un sistema produttivo.
• Far  operare  con  sistemi  automatizzati  a  tecnologia  mista   a  logica  cablata  e 
programmabile. 
Gli obiettivi di apprendimento prefissi:
• Acquisire una visione sistemica delle automazioni
• Potenziare le conoscenze di natura meccanica integrandole  con quelle di altri  settori.
• Saper interpretare la documentazione tecnica di settore.
• Saper scegliere componentistica ed attrezzature  in relazione alle esigenze.
• Acquisire conoscenze e  operatività nell’uso dei PLC
Gli obiettivi didattici   fissati con la programmazione iniziale:
• Capacità di consultazione critica di documentazioni tecniche di settore.
• Lettura ed interpretazione di schemi di automatismi.
• Cogliere applicazioni, integrazioni e sviluppi degli automatismi
• Progettazione  in logica programmabile di problemi di automazione.
• Conoscenza  dei principi e delle applicazioni della regolazione automatica.
• Conoscenza della componentistica dei controlli automatici.
• Conseguimento  di capacità operativa  minima individuale nell’uso di  apparecchiature 
in dotazione nel laboratorio. ( PLC, asse pneumatico a controllo numerico, Robot ).

Obiettivi Raggiunti
Il programma della materia, svolto come previsto nel piano annuale di lavoro e nell’ambito 
delle indicazioni  ministeriali,  ha spaziato  su elettropneumatica,  trasduttori  ed attuatori, 
controllori a logica programmabile, controlli a catena chiusa e robotica.
E’ stata  favorita  la partecipazione attiva  degli allievi  affrontando i problemi  con spirito 
critico  per cogliere interazioni, applicazioni  e sviluppi; si sono alternate informazioni  e 
sperimentazioni cercando l’equilibrio tra conoscenze e capacità operative.
Il  maggiore  interesse  alla  disciplina  si  è  riscontrato  nella  parte  applicativa  delle 
esercitazioni mentre un pò carente è stato  l’interesse per  gli argomenti di elettrotecnica 
o elettronica che pur necessari  ad un tecnico delle automazioni, esulano alquanto dalla 
forma mentis del meccanico.
Si sono ripresi  gli schemi circuitali in logica cablata, già oggetto di studio in quarta,  ed in 
particolare dell’elettropneumatica per avere termini di raffronto e riferimenti per la logica 
programmabile e poi cura particolare è stata rivolta agli impieghi del PLC.
Si  sono  analizzate  le  caratteristiche  e  gli  impieghi  in  generale  del  PLC   e  poi  con  la 
programmazione  e  l’attività  di   laboratorio  è  stato  approfondito  il  loro  utilizzo   con 
sperimentazioni sulle apparecchiature elettropneumatiche disponibili.
Gli  esercizi  sono  stati  verificati  sperimentalmente  e  realizzati  in  laboratorio 
nell’apparecchiatura didattica di simulazione disponibile, quindi la codifica  è stata fatta 
attraverso i software di ausilio e con applicazione  ai  PLC Siemens S7 200 del linguaggio 
Ladder ed ai PLC Logo! Siemens nel linguaggio FBD. 
Gli argomenti relativi ai controlli ed alla robotica sono stati  trattati senza approfondimenti 
teorici  ma  dando  spazio  alle  problematiche  applicative  con  particolare  attenzione   a 
principi  di funzionamento, a prestazioni, ai  parametri caratterizzanti ed  a raffronti tra le 
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varie tecniche e tecnologie ritenendo tale approccio compatibile con allievi dalla cultura 
prevalentemente meccanica.

e) Metodologie utilizzate:

Il metodo  principale dell’intervento didattico è stata la lezione frontale  con gli ausili che 
nel laboratorio e  nella scuola  sono disponibili:

• Lavagna luminosa con lucidi  tratti dal libro di testo o preparati dal sottoscritto
• Presentazioni in Power  Point o ipertesti  preparati dal sottoscritto
• Componentistica pneumatica ed elettropneumatica  ad elementi modulari su  pannelli 

didattici
• PLC  Siemens S7 200 
• PLC  Logo! Siemens
• Software di programmazione (  Ladder Diagram  ) per  PLC  Siemens -  Step 7 – Microwin 

16
• Software di programmazione ( Function Block Diagram ) per  PLC  Logo! Siemens  - Soft 

Comfort
• Turbasse a controllo numerico con programmazione mediante Software Win Pisa.
• Robot antropomorfo MITSUBISHI     RV – M1  e software di programmazione CosiProg
Quasi tutte le lezioni si sono avvalse di materiale didattico multimediale predisposto dal 
sottoscritto e che sono disponibili per gli allievi sul quaderno elettronico della scuola. 
Le attività svolte hanno avuto  il determinante apporto della frequenza del laboratorio con 
uso di ausili didattici  e disponibilità di apparecchiature su cui provare e collaudare quei 
procedimenti  che  si  sono  acquisiti   in  teoria.  Le  attività  di  laboratorio  sono  state 
organizzate  con  la  duplice  funzione  di  dimostrazione  ed  esercitazione  all’uso  delle 
apparecchiature e di problem-solving  in soluzioni di problemi posti dal docente. 
Il lavoro  è stato per lo individuale  per stimolare l’approfondimento e la rielaborazione 
personale  dei  contenuti  trasmessi;   mentre,  nelle  applicazioni  di  laboratorio,  al  fine di 
favorire  l’acquisizione del metodo di lavoro in gruppo e di  stimolare  l’operato dei meno 
capaci    attraverso  l’affiancamento agli  allievi  più  intraprendenti,  sono stati   costituiti 
raggruppamenti di entità e costituzione variabili secondo le circostanze.
Non  sono  state  svolte attività particolari di recupero e sostegno  salvo un rallentamento 
dello  svolgimento  del   programma   in  corrispondenza  di  argomenti  particolarmente 
difficoltosi  e  comunque   prestando  attenzione   particolare  agli  allievi  più  deboli  o 
svantaggiati.
f) Materiali didattici adottati:

Libro  di testo:  Sistemi e Automazione  Autore:  Bergamini Guido   vol. III  ed. Hoepli 
integrato dagli appunti dalle lezioni in particolare nella parte  di programmazione dei PLC 
che  è stata  svolta con  riferimento ai modelli in uso nel laboratorio dell’Istituto.
Le attrezzature   disponibili per le due ore settimanali di laboratorio hanno costituito   un 
riferimento pratico  per quasi tutti i punti  del  programma e hanno  permesso  ad ogni 
allievo l’acquisizione di un minimo di abilità operativa soprattutto nell’elettropneumatica 
cablata e programmabile.
g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza  

prova e nel colloquio;
Tutti  gli  argomenti  svolti  sono  stati  trattati  con  approccio  pluridisciplinare  pertanto  si 
prestano a sondare le competenze professionali in varie modalità.
h) Eventuali prove strutturate somministrate.

Quasi tutte le prove di accertamento in forma scritta di Sistemi ed Automazione Industriale 
sono state formulate in forma strutturata sia per la valutazione dei livelli di apprendimento 
che per avere informazioni sull'efficacia dell'intervento didattico. 
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TEST    di  Sistemi  ed  Automazione        classe :   5^ D        a.s. 2015-16

Allievo:___________________________________    Data:__________________

1)   Il seguente sistema serve a mescolare due liquidi diversi che arrivano al serbatoio attraverso due condotte 
distinte dotate delle due valvole  V1  e  V2. Con lo Start si devono aprire entrambe le valvole con tempi diversi 
perché  così si vuole regolare la dosatura dei due liquidi. 

Successivamente  si  deve attivare il mescolatore M  per  10 minuti. Al termine aprire la valvola di scarico VS fino al  
raggiungimento del sensore di livello SL. 
Fare il programma in Ladder per PLC Siemens S7 compreso la lista di allocazione. 

2)  Una macchina automatizzata è attrezzata con due cilindri pneumatici  ed  elettrovalvole monostabili 
che devono svolgere la sequenza:  

A+   A-   B+  C+   C-   B-

Il comando attraverso PLC prevede:
 L' avviamento/arresto  con  Selezione Singolo/Continuo
 Conteggio del numero di cicli effettuato 

Sviluppa i programmi con le condizioni sopra riportate   
in  LADDER per PLC  Siemens S7 usando  la lista di allocazione
 comunemente da noi usata  con eventuali integrazioni ed impiega 
Coil Ritentivi.  
 Disegna inoltre  lo schema di collegamento

Usa il sistema minimizzato a fianco riportato.

 
 

m * a0 * b0 * c0 * x = A+ m * x * b0 = A+

a1 * b0 * c0 * x = X a1 = X

a1 * b0 * c0 * x = A- x = A-

a0 * b0 * c0 * x = B+ x * a0  = B+

a0 * b1 * c0 * x = C+ x * b1 = C+

a0 * b1 * c1 * x = X c1 = X

a0 * b1 * c1 * x = C- x = C-

a0 * b1 * c0 * x = B- x * c0 = B-

 

V1 V2 

VS 
M 

SL 
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TEST    di  Sistemi  ed  Automazione        classe :   5^ D        a.s. 2015-16

Allievo:________________________________    Data:__________________
                        

2) Osserva il seguente schema Ladder e descrivi il risultato ottenibile  se si aziona lo start e se   
arriva  dal sensore una serie di segnali intervallati.

S

CU         CTU

PV

K_

K_

K_

C10 C11

sensor
e_

C10

R

6

K_

CU         CTU

PV

K_ sensor
e_

C11

R

4

K_

LAMPADA
_

C11

R

LAMPADA
_

START
__

END 

START
__

START
__

1) Analizza il  pezzo 
di programma  
LADDER   di  
figura  e descrivi  
sia i singoli  
comandi  che  il 
funzionamento 
dell’intero 
programma .

IN     
TON
PT

+100

K_

K_

K_

temp
_

temp
_

FC_
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3) Si deve  svolgere la sequenza:  

A+   A-   B+   C+   C-  B-

Il comando attraverso PLC prevede:
 L' avviamento con  Selezione Singolo/Continuo
 Temporizzazione di 5 secondi tra un ciclo ed il successivo 
 Conteggio del numero di cicli effettuato 

 Fai due programmi  distinti  
 Impiego di elettrovalvole bistabili
 Impiego di elettrovalvole monostabili

4) Svolgi in Ladder il seguente sistema cablato ( bicomando temporizzato )
L’operatore  deve  azionare  entrambe  i  pulsanti  e  quasi  contemporaneamente  se  vuole  ottenere  il 
movimento del cilindro. Il rilascio di uno qualsiasi dei pulsanti, riporta immediatamente il cilindro alla 
condizione iniziale. 

Sviluppa i programmi con le condizioni sopra riportate   in  LADDER per 
PLC  Siemens usando  la lista di allocazione comunemente usata  con eventuali 
integrazioni.

Usa il sistema minimizzato a fianco riportato.

 
 

m * a0 * b0 * c0 * x = A+ m * x * b0 = A+

a1 * b0 * c0 * x = X a1 = X

a1 * b0 * c0 * x = A- x = A-

a0 * b0 * c0 * x = B+ x * a0  = B+

a0 * b1 * c0 * x = C+ x * b1 = C+

a0 * b1 * c1 * x = X c1 = X

a0 * b1 * c1 * x = C- x = C-

a0 * b1 * c0 * x = B- x * c0 = B-
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Il temporizzatore viene tarato su un valore di  0.5 secondi. 

TEST    di  Sistemi  ed  Automazione        classe :   5^ D        a.s. 2015-16
Allievo:_________________________________    Data:__________________

3)  Nel linguaggio Ladder il comando: 
• è l'equivalente di un relè' bistabile                   �     Vero          �      Falso
• assume il valore imposto dalla parte condizionale        �     Vero          �      Falso
• è un contatto normalmente aperto                                    �     Vero          �      Falso
• è un contatto normalmente chiuso                                    �     Vero          �      Falso

4) Nel linguaggio LADDER ogni segmento  è costituito:
• da una parte condizionale ed una esecutiva            �     Vero          �      Falso
• una combinazione serie / parallelo di contatti ed una parte esecutiva     �     Vero          �      Falso
• un segnale in uscita per ogni contatto in ingresso            �     Vero          �      Falso
• una combinazione di tutti gli elementi della lista di allocazione             �     Vero          �      Falso

5) In  un  programma   per   PLC  occorre sempre indicare :
• L’indirizzo di un ingresso �     Vero          �      Falso
• la numerazione di un morsetto d’uscita �     Vero          �      Falso
• la tensione di alimentazione della CPU �     Vero          �      Falso
• l’indirizzo  della locazione di memoria usata                     �     Vero          �      Falso

6) Una istruzione di programma per  PLC :
• è composta da parte condizionale  e parte esecutiva          �     Vero          �      Falso
• nel Ladder è un segmento    �     Vero          �      Falso
• è un insieme di condizioni ottenute con OR ed AND     �     Vero          �      Falso
• è l’operando con il suo indirizzo ed il suo nome simbolico       �     Vero          �      Falso

7) Quali   di questi elementi   ti  indurrebbero ad  adottare  una automazione   mediante PLC :
• La necessità di  poter variare l’ordine delle   operazioni   controllate            �     Vero          �      Falso
• Una flessibilità del sistema comandato                                       �     Vero          �      Falso
• Presenza di contatori e temporizzatori            �     Vero          �      Falso
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• Sicurezza dei collegamenti   anche in ambiente aggressivo                         �     Vero          �      Falso
8) In un sistema la cui logica è gestita da PLC: 

• Le funzioni di comando sono definite da programma   indipendentemente      �     Vero     �      Falso
      da  tipo di sensori o attuatori.
• Il cablaggio è ridotto al collegamento delle apparecchiature di   campo.       �     Vero      �      Falso
• Occorre  minimo intervento nell’hardware da parte dell’utente                        �     Vero     �      Falso
• funzioni di comando svolte nel quadro elettrico da relè,                                   �     Vero     �      Falso

      contatti  NA e  NC, contatori,  temporizzatori …
9)  In un sistema a  logica  cablata: 

• composizione e cablaggio dipendono dal sistema da realizzare                         �     Vero      �      Falso
•  si possono fare operazioni logiche impossibili con il  PLC                               �     Vero      �      Falso
• ogni modifica comporta variazioni nel quadro e nel cablaggio                          �     Vero      �      Falso
•  la velocità di esecuzione è molto maggiore di quella realizzabile con PLC      �     Vero      �      Falso

10) Un circuito a logica cablata,  rispetto  ad un sistema  con  PLC :
• Impiega un minor numero di   relè �     Vero          �      Falso
• Può eseguire  operazioni logiche semplici ma in modo veloce              �     Vero          �      Falso
• Impiega trasduttori più semplici   e meno costosi �     Vero          �      Falso
• Può essere adattato facilmente a mutate esigenze di servizio              �     Vero          �      Falso

11)  Riguardo alle memorie del PLC :
• Le memorie I / O  on-off sono ad un bit �     Vero          �      Falso
• Le memorie RAM devono avere sempre la batteria tampone �     Vero          �      Falso
• Le memorie EPROM  sono volatili �     Vero          �      Falso
• Le memorie EEPROM sono utilizzate in alternativa alle RAM 
     per memorizzare i programmi             �     Vero         �      Falso
• Il sistema operativo  del PLC è residente nella ROM �     Vero          �      Falso

12) La scansione con cui opera la CPU del   PLC :
• E' l'ordine sequenziale delle operazioni                      �     Vero     �      Falso
• Ha un tempo di svolgimento dipendente dal n° delle   istruzioni    e dal tipo di CPU    �     Vero     �    Falso
• E'  generalmente sincrona in ingresso ed uscita                                        �     Vero     �      Falso
• E' caratterizzata da continuo aggiornamento di ingressi ed uscite durante lo svolgimento  �  Vero  �   Falso

13)  La lista di allocazione impiegata nella programmazione in LADDER è:
• la corrispondenza tra apparecchiature di campo e tipo di contatti impiegati              �     Vero   �      Falso
• l' insieme degli operandi simbolici ed operandi assoluti impiegati nel programma   �     Vero    �      Falso
• Viene aggiunta al programma per chiarezza ma non è necessaria                     �     Vero          �      Falso
• E' l'immagine dinamica del processo che si svolge nell'ALU                            �     Vero          �      Falso

14) Con la sigla   I 1.0  in   LADDER si intende :
• Si  porta   l’ingresso   dallo stato 0 allo stato 1                                         �     Vero          �      Falso
• L'operando simbolico con cui si attiva il contatto  di Input                    �     Vero          �      Falso
• Un operando assoluto relativo ad un relè interno                                 �     Vero         �      Falso
• Assegnazione del valore 1 al contatto 0                                                     �     Vero          �      Falso

15) Il sistema operativo del PLC effettua: 
• diagnostica del sistema ( segnalazione di guasti, presenza dell'alimentazione, ecc.)  �     Vero          �      Falso
• il caricamento dei programmi applicativi da dispositivi esterni al PLC;        �     Vero          �      Falso
• memorizzazione dei programmi          �     Vero          �      Falso
• il pilotaggio di eventuali periferiche collegate al PLC    �     Vero          �      Falso

16) riguardo alla CPU di un PLC:
• essa legge ed esegue ciascuna delle istruzioni dalla prima  all'ultima,        �     Vero          �      Falso
      per poi ripartire da capo seguendo un ciclo di scansione. 
• essa aggiorna automaticamente le uscite man mano                         �     Vero          �      Falso
      che esegue le istruzioni del programma.
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• lo scambio di informazioni tra  tra  CPU  e le sezioni I/O                 �     Vero          �      Falso
     e di    memoria avviene  su BUS.
• Si misura in kByte la sua capacità di memorizzare dati .                   �     Vero          �      Falso

17) Descrivi   il   funzionamento del seguente blocco di  programma .

              FC_               temp_                                            K
            

                          K                            
temp_                   

18)  Descrivi le caratteristiche dei contatori ( conta in avanti ) impiegati nel  LADDER-Siemens

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

19) Spiega il seguente 
diagramma temporale 
relativo ai 
temporizzatori TON impiegati 
nel  LADDER- Siemens

IN     
TON
PT

+100

K_

K_

K_
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20) Utilizzando il Timer TON   ed il contatore  CTU  scrivi un programma Ladder che permetta di 
eseguire la seguente serie di cicli per un cilindro a doppio effetto con elettrovalvola bistabile.

Lista di allocazione degli operandi impiegati:

Simbolico Assoluto Commento

TEST di  Sistemi  ed  Automazione   classe :   5^ D  a.s. 2015-16
Allievo:________________  data:__________________

1)Ricavare dalla mappa sottoriportata  il sistema risolutivo per la sequenza:   A+ C+ C- B+ 
A- B- e  disegnarne  lo schema in elettropneumatica cablata con valvola  monostabile per 
il  cilindro  C   e bistabile 
per i cilindri A e B. Prevedere 
il  comando  di 
Emergenza.

T1=2s T1=2s T1=2s T1=2s

T2=5s

N  = 4 cicli 

T2=5s T2=5s

Esercizio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

18

Sufficienza = 18
Punti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 6

 

a0 a1 a1 a0

A+ C+

B-

X

X A-

B+

C-

b1

b0

X

X

b0

b1

c1c0
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2)      Si  studi  il  circuito  di  comando  A+B+B-A-C+C-   con  il  metodo  della  cascata 
elettropneumatica prevedendo solo il  ciclo singolo con elettrovalvole bistabili.

3)  Integra lo schema seguente relativo alla sequenza A+ B+ A-  B- con conteggio cicli ed 
arresto al termine  e temporizzazione tra le fasi  A-  e B-.

C

4 2

5

1

3

VA1 VA2

4 2

5

1

3

VB1 VB2

A0 A1 B0 B1

  0V

+24V

K

START

STOP

K VA1 VA2

B0 B1

S/C

VB1

A1

VB2

K

A0

1 2 3 4 5 6

2
3
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I)  Criteri e griglie di valutazione:

Per le valutazioni sono state impiegate le griglie adottate dal dipartimento  qui riportate.

Anno scolastico 2015-2016   -     Dipartimento meccanica – meccatronica ed energia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Conoscenza dell’argomento

(aderenza alle richieste)

Punti 5

Inadeguata

Incerta

Sufficiente

Buona

Ottima

0 – 1

2

3

4

5

Capacità di argomentare

(di collegamento e approfondimento)

Punti 3

Inesistente

Incerta, confusa

Sufficiente 

Buona

Ottima

0 – 0.5

1

2

2,5

3

Qualità della comunicazione

(pertinenza espressiva, terminologica, tecnica)

Punti 2

Incerta

Sufficiente

Buona

Ottima

0 – 0.5

1

1.5

2 

 

TOTALE PUNTI / 10
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Anno scolastico 2015-2016    -     Dipartimento meccanica – meccatronica ed energia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  PRATICA

Si adotterà la seguente serie di indicatori, totalmente o parzialmente 
secondo la tipologia di prova :

1 Conoscenza dei contenuti 

2 Capacità di utilizzo delle conoscenze dell’ ambito tecnico  

3 Applicazione e correttezza dei procedimenti risolutivi  

4 Pertinenza e completezza della soluzione  

5 Adeguatezza formale e ordine logico 

6 Capacità di analisi e approfondimento personale 

7 Organizzazione e gestione del lavoro 

8 Correttezza e ordine grafico

9 Utilizzo di apparecchiature e strumentazione 

10 Correttezza e realizzazione pratica del montaggio 

11 Utilizzo di applicativi e strumenti SW 

A ciascun indicatore sarà associato uno fra i seguenti livelli che ne 
esprime il relativo grado di raggiungimento

Livello

A    Ottimo

B    Buono

C    Sufficiente

D    Insufficiente

E    Gravemente Insufficiente

Il voto complessivo terrà conto del grado di raggiungimento dei singoli 
indicatori. 
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PROGRAMMA SVOLTO   di   Sistemi ed Automazione 
industriale

Docente:  Rossi Fernando         Classe: 5^ D

PRIMO  PERIODO

Ripasso Programma   Quarta  
ELETTROPNEUMATICA:   Schemi  circuitali  di  particolare  interesse  :  cicli  automatici, 
inserimento delle emergenze, stop-start, ciclo singolo-continuo. 
Cablaggi  di schemi elettropneumatici  relativi  a cicli  automatici,  con  inserimento delle  
emergenze e selezione singolo-continuo. 
Studio, progettazione e sviluppo di schemi  circuitali elettropneumatici  di cicli combinatori e 
sequenziali utilizzando metodo delle mappe di Karnaugh, della cascata e del sequenziatore 
elettrico 
Cablaggi  di schemi elettropneumatici  di cicli combinatori e sequenziali  con più cilindri  e  
con varie tecniche.  

CONTROLLORI         PROGRAMMABILI         (PLC) 
Logiche  cablate e logiche programmabili:  raffronti e criteri di scelta. Elementi costruttivi 
del PLC  e suo schema a blocchi. Schede d’ingresso ed  uscita   on - off,  ed analogiche .  
Memorie. Elementi funzionali  del    PLC   con  riferimento  ai  modelli   S7  200 Siemens  
Analisi  caratteristiche attrezzatura di laboratorio (S7 200   Siemens) collegamenti del PLC 
Struttura istruzioni ed esecuzione del programma in un PLC
Programmazione in linguaggio a contatti ( Ladder Diagram): Conversione di schemi elettrici 
funzionali in diagrammi a contatti. Utilizzo  di contatti NA  e  NC,   linee logiche nella parte 
condizionale dell’istruzione,  uscite ritentive e non ritentive.   
Istruzioni:   di temporizzazione, di conteggio e confronto .
Stesura di un   programma Ladder ed uso  software      WIN STEP della SIEMENS.
Gestione di    programma Ladder    mediante   PC e software   WIN STEP della SIEMENS.  
Ciclo di un cilindro  con programma LADDER
Risoluzione  di  schemi combinatori e sequenziali mediante  PLC in linguaggio Ladder.
Applicazioni  di   PLC  con  Ladder   a  soluzione  di  cicli  combinatori  e  cicli  sequenziali  
elettropneumatici  con varia tecnica, con il metodo di Karnough, della cascata, sequenziatore  
elettrico con valvole mono o bistabili.  Esercizi  con cicli   a due ,  a tre e quattro cilindri.  
Inserimento di contatori o   timer.

SECONDO  PERIODO
TRASDUTTORI
Parametri caratteristici e principi di funzionamento dei trasduttori.
Trasduttori  di  posizione:   potenziometri,  encoder  ottico   incrementali  ed  assoluti, 
resolver  e  inductosyn.   Trasduttori  di  deformazione,  estensimetri.  Trasduttori   di 
temperatura.
Impiego di trasduttori attraverso dimostrazioni  in  laboratorio

SISTEMI   DI    REGOLAZIONE  E CONTROLLO
Controlli  ad anello aperto ed a catena chiusa,  schema a blocchi  di  un controllo,  controlli  
proporzionali, precisione statica di un sistema e comportamento ai transitori.
Regolazione  On / Off, regolazione  proporzionale  (P), regolazione integrale (I) , regolazione 
derivativa  (D),  regolazione mista (PID).  Applicazioni  al  turbasse a controllo  numerico con 
programmazione mediante Win Pisa.

ATTUATORI
Motori asincroni trifasi: principi di funzionamento e caratteristiche meccaniche. 
Ponti raddrizzatori mono e trifase, Invertitori PAM e PWM. Inverter
Motore a  corrente continua a  magneti  permanenti  e  ad induttore.  Motore brushless  in 
corrente continua. 
Motori passo-passo.
ROBOTICA
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Caratteristiche costruttive dei robot industriali, tipologia dei robot,  architettura hardware, 
componenti principali del controllo. Programmazione in autoapprendimento e mediante 
linguaggio strutturato. Applicazioni al Robot antropomorfo Robot  MITSUBISHI     RV – M1  e 
software di programmazione CosiProg 

PLC Logo! Programmazione di PLC Logo! Siemens sia da tastierino che attraverso software 
Soft Comfort. Applicazioni del PLC Siemens Logo! a risoluzione  di  schemi combinatori per  
soluzione di problemi di automazione  vari.
Applicazioni del PLC Siemens Logo!  per gestione I / O analogici

L’ultimo punto del  programma Logo!  svolto  dopo la  stesura del  presente documento  
potrà subire variazioni.

Firma del docente

Rossi Fernando

_____________________________

Firma dello’ITP codocente

Guarnieri Giangiacomo

___________________________________

Gli Alunni:

Rizzetto Filippo        ___________________________________

La Montagna Gianmaria    ____________________________________
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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: BONFRATE Sergio – DEL TESTA Federico                  Classe: 5 D

Materia: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La classe è formata con elementi provenienti da due terze. Per entrambe le classi non vi è stata

continuità didattica per la parte teorica, mentre una parte della classe ha avuto nei tre anni lo

stesso insegnante teorico pratico per le esercitazioni di laboratorio e di reparti di lavorazione.

B) Situazione iniziale ed attuale:

Non tutti gli studenti, che ad inizio anno scolastico presentavano alcune lacune nella preparazione,

sono riusciti a colmarle completamente. Mediamente l’interesse nei confronti della disciplina

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO è discreto per la parte teorica con

punte di interesse nelle esercitazioni pratiche di laboratorio. Il profitto in alcuni casi è buono o molto

buono, in altri casi è discreto, in altri ancora è appena sufficiente. Il comportamento è più che

discreto.

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

L'orario settimanale consta di cinque ore di lezione e, dall’inizio dell’anno scolastico, sono

state svolte, a tutt’oggi 09 maggio 2016, un totale di centotrentuno ore  di lezione,

comprensive delle esercitazioni pratiche e di laboratorio.  Le verifiche orali e le esercitazioni

pratiche sono state programmate con la seguente cadenza:

a. due o tre interrogazioni orali nel corso di ciascun periodo;

b. due o tre esercitazioni pratiche di laboratorio per ciascun periodo.

Le verifiche orali sono state effettuate con domande a campione sulle lezioni precedenti e

sulla lezione del giorno.

Le ore di lezione sono state ripartite egualmente tra ore di trattazione strettamente teorica e

ore di applicazione pratica (esercizi applicativi ed esperienze di laboratorio).
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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):

Tutti gli studenti hanno almeno raggiunto livelli di sufficienza. Si ritengono quindi  acquisite le

conoscenze di base relative a:

• Lavorazioni non convenzionali per elettroerosione, con utilizzo di laser, ultrasuoni,
plasma, taglio ad acqua, ecc.;

• Generalità sulla corrosione e sulle forme di protezione dalla corrosione adottate
comunemente;

• Controllo numerico;
• Prove meccaniche sui materiali metallici e controlli non distruttivi;
• Semplici attrezzature e cicli di lavoro.

Tutti gli studenti risultano in grado di illustrare ed elaborare in modo sufficientemente corretto le

specifiche conoscenze del corso, utilizzando abbastanza bene l’appropriato linguaggio tecnico.

Per quanto riguarda le competenze pratiche, gli studenti risultano in grado di realizzare semplici

attrezzature, realizzare cicli di lavoro per pezzi meccanici, programmare in linguaggio ISO il tornio

e la fresatrice CNC, saper condurre prove meccaniche di trazione, resilienza e durezza, saper

condurre prove non distruttive sui materiali (con ultrasuoni e liquidi penetranti).  Gli studenti hanno

acquisito la capacità di applicare metodi e procedure senza commettere errori significativi. Per

quanto riguarda l'esposizione i livelli di competenza e di capacità risultano tuttavia alquanto

diversificati.

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

La metodologia prevalentemente usata è stata la lezione frontale, talvolta con l’ausilio di lucidi e/o

videoproiezioni, integrata, quando possibile, da prove ed esperienze pratiche di laboratorio.

Nell'attività pratica di laboratorio è stata sollecitata la creazione di piccoli gruppi di lavoro allo

scopo di stimolare l'attività di gruppo, affrontando le medesime problematiche anche da ottiche

diverse. In officina macchine utensili ogni studente ha lavorato a volte individualmente, a volte in

piccoli gruppi, a seconda delle specificità dei pezzi da realizzare.

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

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

Il testo adottato (A. Pandolfo – G. Degli Esposti – Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

vol. 3 – Edizioni Calderini) è stato utilizzato dagli allievi integrato da ricerche su Internet, appunti e

note esplicative fornite dagli insegnanti teorico e tecnico-pratico.

Valutata la preparazione della classe è stato dato ampio spazio alle lezioni a carattere pratico ed

applicativo in quanto ritenute dai docenti più stimolanti per l'apprendimento. In particolare sono
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state approfondite le problematiche relative alla programmazione delle macchine a controllo

numerico con stesura di numerosi programmi.

Ogni settimana sono state effettuate due ore di lezione nell’Officina Macchine Utensili o nel

Laboratorio Tecnologico.

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

• Lavorazioni non convenzionali;

• Controlli non distruttivi;

• Corrosione;

• Prove meccaniche di trazione, resilienza e durezza;

• Prova tecnologica di imbutitura;

• Controllo numerico.

H) Eventuali prove strutturate somministrate.

Nelle pagine seguenti viene allegato il testo delle simulazioni di terza prova somministrate alla

classe nei giorni  31-03-2016 e 04-05-2016.

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

Per la valutazione della preparazione degli allievi si è fatto ricorso alle seguenti tipologie di prove:

• prove strutturate a risposta aperta:

• prove tradizionali;

• interrogazioni orali;

• prove pratiche di gruppo e/o individuali, alcune con relativa relazione;

• compiti a casa.

Per quanto concerne la valutazione (corrispondenza fra voto numerico e competenze) si è fatto

ricorso alla allegata griglia di valutazione.

SEGUE GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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Griglia valutazione delle competenze – Dipartimento Meccanica Meccatronica ed Energia       a.s. 2014-2015

ABILITA’

VOTO

-

GIUDIZIO

CONOSCENZA

acquisizione di
termini, fatti,
convenzioni,

classificazioni,
categorie,

criteri,
metodologie,

principi e teorie

COMPRENSIONE

mettere la
comunicazione in

un'altra forma (es.
capire le indicazioni di
un catalogo tecnico),
interpretazione (es.
leggere uno schema

circuitale) ,
estrapolazione (es.

trarre conclusioni da
un dato insieme di

dati)

APPLICAZIONE

utilizzare quanto
appreso in
situazioni

(es. applicare il
teorema di

Varignon per
trovare baricentri)

ANALISI

distinguere e di
comprendere le
interrelazioni e

fare analisi
critiche

SINTESI

 organizzare e
riunire i dati (es.

eseguire una
prova di

laboratorio)

VALUTAZIONE

formulare giudizi
su fatti od oggetti

osservati (es.
valutare un

disegno tecnico )

1-3

INCON-
SISTENTE

nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla nulla - quasi nulla

4

SCARSO

vistose e diffuse
carenze

commette gravi errori

non riesce ad
applicare le

conoscenze in
situazioni nuove

non è in grado di
effettuare alcuna

analisi

non sa sintetizzare
conoscenze acquisite

non è capace di
autonomia di

giudizio anche se
sollecitato

5

INSUFFI-

CIENTE

frammentaria e
superficiale

commette lievi errori

sa applicare le
conoscenze in

compiti semplici ma
commette errori

è in grado di
effettuare analisi

parziali

è in grado di fare
sintesi limitate e

imprecise

se sollecitato e
guidato è in grado di

effettuare
valutazioni non

approfondite

6

SUFFI-

CIENTE

completa ma non
approfondita

non commette errori

sa applicare le
conoscenze in

compiti semplici
senza commettere

errori

fa analisi complete
ma non approfondite

sa sintetizzare
conoscenze

se sollecitato e
guidato è in grado di

effettuare
valutazioni complete
ma non approfondite

7

DISCRETO

completa ed
approfondita

non commette errori ma
imprecisioni in compiti

complessi

applica contenuti e
procedure acquisite

anche a compiti
complessi ma con

imprecisioni

fa analisi complete
ed approfondite ma

con aiuto

ha autonomia nella
sintesi ma restano

incertezze

è in grado di
effettuare
valutazioni

autonome e
complete anche se

talvolta non
approfondite

8

BUONO

completa ordinata
ed ampliata

non commette ne errori
ne imprecisioni in
compiti complessi

applica contenuti e
procedure acquisite

anche a compiti
complessi senza

errori ed
imprecisioni

sa cogliere elementi
di un insieme e

stabilire relazioni tra
essi

organizza in modo
autonomo e
completo le

conoscenze acquisite

è in grado di
effettuare
valutazioni

autonome complete
anche se talvolta
non approfondite

9-10

OTTIMO

completa e ricca di
particolari

perfetta
estesa con apporti

crìtici

con capacità di
relazionare con

linguaggio
appropriato

con riferimenti
interdisciplinari

è capace di
valutazioni

autonome, complete
e approfondite
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J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

PROGRAMMA SVOLTO DI

“Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto”
PROPRIETA’  MECCANICHE E TECNOLOGICHE DEI MATERIALI:

Prova di trazione statica e macchina universale di prova. Scorrimento viscoso (creep). Prova di

compressione. Materiali a comportamento simmetrico (acciai) e non simmetrico (ghise comuni e

calcestruzzo).

Prove di durezza Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell B e C, Shore. Prova di resilienza e pendolo di

Charpy. Intervallo di transizione della resilienza.

La fatica dei materiali. Diagramma di Goodman-Smith e curva di Woehler.

Prova Erichsen di imbutitura.

Esercitazioni pratiche in laboratorio.

CORROSIONE:

Generalità. Tipi di corrosione. Fattori che influenzano la corrosione. Protezione dalla corrosione.

Resistenza dei materiali alla corrosione.

PROVE NON DISTRUTTIVE:

Generalità. Esame visivo. Prova con i liquidi penetranti. Esame magnetoscopico. Esame mediante

utilizzo di ultrasuoni. Esame radiografico.

Esercitazioni pratiche in laboratorio.

LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI:

Elettroerosione a tuffo ed a filo. Lavorazioni con raggio laser. Lavorazioni con getto d’acqua.

Lavorazioni con il plasma. Lavorazioni con gli ultrasuoni.

CONTROLLO NUMERICO:

Generalità sul C.N. e basi della programmazione di una macchina a controllo numerico. Varie tipologie

di controllori . Programmazione con controllori SELCA e HEIDENHAIN. Generalità sul CAM (principi di

uso del software Edge Cam). Simulazione di lavorazioni a CNC.

Esercitazioni pratiche alle macchine utensili.

Padova, 09 maggio 2016
Firma dei docenti

                                                                                    Sergio BONFRATE – Federico DEL TESTA

           i rappresentanti degli studenti

nome e firma                 Marco GALLATO

nome e firma              Filippo RIZZETTO
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SIMULAZIONE   ESAMI DI STATO 2015-2016                     31 marzo 2016
I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA     CLASSE 5D   candidato: ……………………………

MATERIA  tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

1. LAVORAZIONI  NON  CONVENZIONALI  PER  ELETTROEROSIONE

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE   ESAMI DI STATO 2015-2016                     31 marzo 2016
I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA     CLASSE 5D   candidato: ……………………………

MATERIA  tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

2. PROVA  DI  DUREZZA  ROCKWELL  C

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE   ESAMI DI STATO 2015-2016                     31 marzo 2016
I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA     CLASSE 5D   candidato: ……………………………

MATERIA  tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

3. PROVA NON DISTRUTTIVA CON I LIQUIDI PENETRANTI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 D
Pag. 9

SIMULAZIONE   ESAMI DI STATO 2015-2016                     04 maggio 2016
I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA     CLASSE 5D   candidato: ……………………………

MATERIA  tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

1) LAVORAZIONI  NON  CONVENZIONALI   CON  IL  LASER

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE   ESAMI DI STATO 2015-2016                     04 maggio 2016
I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA     CLASSE 5D   candidato: ……………………………

MATERIA  tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

2) PROVA   DI   DUREZZA  VICKERS

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE   ESAMI DI STATO 2015-2016                     04 maggio 2016
I.T.I.S. G. MARCONI – PADOVA     CLASSE 5D   candidato: ……………………………

MATERIA  tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

3) PROVA  NON  DISTRUTTIVA  CON  I  RAGGI  X

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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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:  Andrea Melandri                     Classe:  5DMM    

Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La classe ha goduto di continuità didattica. 

b) Situazione iniziale ed attuale:

La situazione all’inizio dell’anno era nella norma per quanto concerne le competenze di

rappresentazione grafica e normativa mentre risultava un po'  critica sotto l'aspetto

della progettazione.

Attualmente risultano migliorate le capacità di progettazione.

Gli  allievi  hanno raggiunto, nel  complesso,  un accettabile grado di  autonomia nella

modellazione  di  particolari  ed  assiemi  in  ambiente  CAD  (AutoCad,  Solidworks),

compresa la messa in tavola a norma; risultano inoltre preparati sulle ultime normative

riguardanti l'applicazione delle Specifiche Geometriche di Prodotto   

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

130

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

In modo autonomo ed adattando le scelte operative alle circostanze gli allievi sono

mediamente in grado di:   

Analizzare un complessivo meccanico,  descriverlo e rappresentarlo  con tecniche

tradizionali, CAD 2D compilandone la distinta base.

Proporzionare organi meccanici utilizzando manuali tecnici e cataloghi.
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Elaborare  cicli  di  lavorazione  e  fogli  analisi  operazione  di  particolari  meccanici

valutandone gli aspetti economici.

Usare strumenti e tecnologie con sufficiente precisione e destrezza.

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

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

Uso  del  laboratorio  impartendo  lezioni  CAD  e  sviluppando  tutti  gli  argomenti

utilizzando il “Problem solving”; la parte teorica è stata sviluppata “in campo” e

sedimentata mediante esercitazioni mirate.

Una parte del tempo è stata destinata all’ormai scomparso disegno tradizionale

(carta, matita, squadre…).     

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

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

Dispense di produzione del docente

Manuale di meccanica

Laboratorio CAD/CAM

Software AutoCAD, SolidWorks, Open Office. 

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

Dimensionamento, verifica, proporzionamento di organi meccanici quali:
Alberi di trasmissione,
Assi,
Linguette,
Ruote dentate ed ingranaggi,
Riduttori e cambi di velocità,
Pulegge e sistemi di trasmissione a cinghie,
Giunti rigidi ed elastici,
Scelta e compilazione dei documenti necessari al flusso di lavorazioni di officina ed
ufficio acquisti quali:
Distinta materiali,
Cicli di lavorazione,
Cartellini di lavorazione.  
Le nuove frontiere produttive: la prototipazione rapida con tecnologie addittive.

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

--
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

voto Conoscenze competenze capacità

9-10
Possiede  conoscenze
rigorose,  approfondite,
strutturate ed integrate

Espone  con  sicurezza,
chiarezza  usando  un
lessico  specifico  della
disciplina.  Organizza  il
lavoro  in  modo
autonomo  con  risultati
ottimali

Sa  organizzare  in  modo
ottimale  le  conoscenze
anche  in  situazioni
complesse  ed  in  modo
critico.

8
Possiede  conoscenze
complete e approfondite

Espone in modo fluido e
con un lessico accurato.
Esegue il lavoro in modo
efficace.

Organizza  in  modo
efficace le conoscenze ed
effettua  valutazioni
personali corrette.

7
Possiede  conoscenze
precise,  ampie  ed
ordinate

Espone  in  modo  chiaro
ed  appropriato.  Sa
portare  a  termine  un
lavoro.

Effettua  analisi
abbastanza  complete  e
sintesi  coerenti  ed
autonome.

6
Possiede  conoscenze
essenziali  ma
sostanzialmente corrette

Espone  in  modo
semplice  ma  corretto.
Organizza  il  proprio
lavoro  con  qualche
difficoltà.

Sintetizza  le  conoscenze
e le procedure essenziali

5
Possiede  conoscenze
superficiali ma imprecise

Si  esprime  con  qualche
difficoltà e con un lessico
impreciso.  Porta  a
termine  un  lavoro  solo
se guidato.

Sintetizza  le  proprie
conoscenze  in  modo
impacciato.  Effettua
valutazioni  incerte  e
superficiali

4
Ha conoscenze vaghe e
frammentarie

Si  esprime  in  modo
stentato,  con  incertezze
e  ripetizioni  lessicali.
Applica  le  procedure
acquisite  in  modo
scorretto

Sintetizza  in  modo
approssimato e lacunoso.
Effettua  valutazioni
carenti

3-2-1
Ha  conoscenze  scarse,
frammentarie e confuse

Si  esprime  in  forma
incoerente,  con  evidenti
errori. Disorganizzato.

Non  è  in  grado  di
effettuare analisi e sintesi
significative  neppure  di
semplici situazioni.
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PROGRAMMA SVOLTO

Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale

CONTENUTI / BLOCCHI TEMATICI

Sistema GPS (Specifiche Geometriche di Prodotto).
Proporzionamento,  dimensionamento  e  verifica  di  alberi  di  trasmissione,  giunti  rigidi,  elastici  e
articolati.
Scelta di un giunto rigido a dischi sulla base del momento torcente trasmesso.
Le cinghie.
Procedimenti di calcolo per la trasmissione di potenza mediante cinghie.
Progettazione di pulegge per cinghie trapezoidali.
Ruote dentate a denti diritti: geometrie costruttive.
Ruote dentate a denti diritti: principi di calcolo e dimensionamento
Dimensionamento e disegno di ruote dentate a denti diritti completamento del disegno con le tabelle
dei dati delle dentature.
Ruote dentate a denti elicoidali.
Calcolo di riduttori.

Proporzionamento, calcolo, sagomatura, disegno e ciclo di lavorazione di alberi e giunti di trasmissione
(disegno manuale).

Modellazione solida.
Esercitazioni di modellazione parti (perni, alberi, ecc..).
Librerie di progetto.
Parametrizzazione.
Messa in tavola di parti con recupero delle proprietà nel riquadro delle iscrizioni.
Montaggio di assiemi.
Esercitazioni di modellazione parti e assiemi.
Messa in tavola di assiemi e distinta componenti.
Tecniche RP, cad-cam e tecniche di produzione addittive

Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione ed esercitazioni. 
Cicli di lavorazione di semplici elementi meccanici .
Metodi per la valutazione dei tempi, determinazione del fabbisogno di manodopera. 

Il sistema azienda e le funzioni  aziendali: organizzazione ed organigramma.
Tipologia delle aziende meccaniche e diversi sistemi di produzione: artigianale o industriale, a scorta o
a commessa,  in serie, a lotti o a  singole unità.
Ciclo di vita del prodotto. Sistemi produttivi. Livello di automazione. Piani di produzione. Produzione e
processi. Preventivazione costi.
Metodi di organizzazione economica.
Analisi di esempi concreti, attraverso le esperienze Alternanza Scuola Lavoro.
La contabilità e i costi.
Valutazione dei costi.
Andamento costi/produzione.
Tempi di lavorazione per le operazioni di tornitura e di fresatura.
Costi e ricavi.
Carico macchine e loro ottimizzazione.

Firma del docente
          Andrea Melandri

    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@provincia.padova.it  - 
pdtf02000e@pec.istruzione.it pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Data: 9-05-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO – MD_EST01

Docente: 5                 Classe: D

Materia: Scienze Motorie

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

 la classe ha avuto il medesimo docente

b) Situazione iniziale ed attuale:

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

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

raggiunto  una  preparazione  complessivamente  buona.  Il  comportamento   è  

sempre stato corretto, l’impegno e la partecipazione buoni.

c) 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, nell’ambito degli sport della pallacanestro , pallavolo .  

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

motorie e sportive finalizzati alla cultura della propria salute .

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

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

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

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

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

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

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

benessere fisico e psichico.

g) Eventuali prove strutturate somministrate:

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

in corso d’anno):

La valutazione è caratterizzata da verifiche oggettive su test fisico - pratici  

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

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

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

• 2 periodo: Tornei dei Giochi sportivi :pallavolo,palla canestro
       
 Nozioni elementari di educazione alla salute

Firma del docente

SALMASO NORBERTO _
I rappresentanti degli studenti

Nome e firma

Nome e firma


