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Documento del Consiglio di Classe 
Art. 5 - Comma 2 - D.P.R.23/7/98 n° 323 
 

 

ESAME DI STATO  A.S. 2015-2016 

 
Classe 5EAS            Indirizzo  Elettronica elettrotecnica  art. elettrotecnica 

 

PARTE PRIMA: Informazioni generali 

a)  Composizione Consiglio di Classe 

b)  Composizione commissione interna d’esame 

c)  Suddivisione materie per aree disciplinari 

PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe 

a)  Il profilo professionale dell’indirizzo 

b)  Il profilo della classe 

c)  Presentazione sintetica della classe 

PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe  

a)  Obiettivi generali educativi e formativi 

b)  Criteri e strumenti di valutazione 

c)  Interventi di recupero / sostegno / approfondimento 

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

e)  Metodologia CLIL 

f)  Relazione dei singoli docenti 

g)  Relazione su attività progettuali 

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

 Descrizione del percorso 

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

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

b)  Griglie di valutazione prove d’esame 

c)  Testi simulazione terza prova 
 

ALLEGATI 

  A.I Relazione finale del docente con griglie e programma svolto n. 7 

ALLEGATI IN RISERVATO 

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

DOCUMENTI DISPONIBILI nel sito e/o in segreteria didattica 

 Obiettivi generali educativi e formativi  

 Testi di simulazione prima e seconda prova 
 
PARTE PRIMA: Informazioni generali 
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1.a    Coordinatore di classe :  Riccardo Irrera  

 

Composizione del Consiglio di classe : 5EAS 

 

Docente Materia Firma 

Bellussi Roberto Matematica  

Corradi Carla Inglese  

Incapaci Paolo Elettrotecnica ed elettronica, 

Sistemi  automatici  

 

Irrera Riccardo T.P.S.  (Tecnologie e progettazione 

di sistemi elettrici ed elettronici) 
 

Lo Schiavo Rosario Lab. Elettrotecnica ed elettronica, 

Lab. Sistemi automatici, Lab. T.P.S.  
 

Poli Anna Italiano,  Storia  

   

 

 
 

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

Commissario interno Materia 

Incapaci Paolo Elettrotecnica ed elettronica 

Irrera Riccardo T.P.S. 

Poli Anna Storia 

 

Materie assegnate ai Commissari esterni 

Inglese 

Italiano 

Sistemi  automatici 

 

1.c   Suddivisione per aree disciplinari: 
 

Aree Disciplinari 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Italiano Elettrotecnica ed elettronica 

Storia Sistemi  automatici 

Inglese T.P.S. 
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PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe 

 
2.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO : 

 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici 
e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei 
sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
 
Il corso serale dell’I.T.I.  G. Marconi è rivolto a lavoratori o disoccupati con diploma di licenza media.  
Il corso è diviso in tre periodi didattici con orario ridotto a circa il 70% dei corsi diurni.  
Da questo anno scolastico il Marconi fa parte della rete provinciale CPIA e si riferisce, dal punto di vista 
organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli 
adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado. 
Il nuovo quadro orario ministeriale dei corsi serali di secondo livello degli istituti tecnici, ha comportato nel 
triennio di specializzazione (secondo e terzo periodo didattico), una riduzione di 396 ore di lezione nelle 
discipline tecnico-professionali, 99 ore in italiano, 99 ore in inglese e 66 ore in matematica. Dunque 
l’approfondimento di moduli didattici anche fondamentali è stato spesso difficoltoso; la formazione e 
preparazione, soprattutto nelle discipline professionali, non possono ritenersi ottimali anche in considerazione 
della impossibilità di molti studenti di studiare al di fuori delle ore di lezione. 
 
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 

Italiano, Storia Poli Anna Poli Anna Poli Anna 

Inglese Bertoldi Gualtiero Corradi Carla Corradi Carla 

Elettrotecnica Elettronica Irrera Riccardo Realdon Ottorino Incapaci Paolo 

Lab. Elettrotecnica Lo Schiavo Rosario Lo Schiavo Rosario Lo Schiavo Rosario 

Matematica Breganze Floriano Bellussi Roberto Bellussi Roberto 

Sistemi automatici Incapaci Paolo Mascolo Sebastiano Incapaci Paolo 

Lab. Sistemi  automatici Lo Schiavo Rosario Lo Schiavo Rosario Lo Schiavo Rosario 

T.P.S.  Tubia Diego Irrera Riccardo Irrera Riccardo 

Lab. T.P.S.  Lo Schiavo Rosario Lo Schiavo Rosario Lo Schiavo Rosario 

 
Riassumendo, solo in italiano e storia, e nei laboratori, c’è stata continuità del docente nel triennio; in tutte le 
altre discipline a causa di trasferimenti, esigenze di quadro organico e di orario, non è stato possibile garantire la 
continuità didattica. 
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2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe precedente, se 
ripetono la classe, se provengono da altro istituto); 

 

Alunno Provenienza Alunno Provenienza 

AMICO DIEGO 4EAS. Non frequenta. MIAZZI LUCA Ripetente ITI Cardano. 

BARBA EUGENIU Ipsia Bernardi. MUSTA GERSIAN 4EAS. 

BERTAN ALESSIO 4EAS. Non frequenta. PANAITE GEORGE ALEXANDRU 4EAS. Non frequenta. 

BERTAN CLAUDIO 4EAS. PERMUNIAN ROBERTINO 4EAS. 

CHINELLO MARCO Trasferimento ITI Cardano. PILUSO PAOLO Laurea triennale informatica. 

CRISTEA ADRIAN 4EAS. SCHIRO MATTEO Ripetente serale. 

DUSO RICCARDO 4EAS. SIMONETTO GIORGIO 4EAS. 

GENUNCHI MIHAIL 4EAS. VECCHIATO DAVIDE 4EAS. Non frequenta. 

GNATIUC VITALIE Ritirato 2012. Non frequenta. ZAMBON MIRKO Ipsia Ponti. 

    

 
 
2.b.3 Elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica) 
 

      
 

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

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

 
La classe si è formata al terzo anno ed era articolata con la specializzazione meccanica meccatronica; in effetti 
sono rimasti solo sei studenti che  hanno frequentato tutto il triennio serale.  
Gli studenti che si sono  iscritti in terza e quarta  hanno svariate provenienze: dai corsi diurni di questo e altri 
istituti, alcuni con qualifica professionale, diploma tecnico o laurea, altri ancora hanno ripreso gli studi interrotti 
per motivi di lavoro.   
In quinta sono stati promossi undici allievi e dunque rispetto alla quarta dell’anno scorso si sono inseriti sette 
studenti dei quali tre respinti o ritirati al quinto anno. 
Cinque studenti non frequentano più le lezioni. 
In sostanza la classe è attualmente composta da tredici studenti. 

 
 

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

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

7 4 

 
In questa classe, come spesso accade soprattutto nei corsi serali, si è constatato che non tutti gli  allievi  
possedevano una preparazione iniziale omogenea; in effetti si sono rilevate tra gli studenti differenze  notevoli 
sia come conoscenze che come capacità espressive e tecniche. 
Gli impegni extra scolastici, a volte molto pressanti per alcuni studenti, hanno influito nell’impegno scolastico e 
di conseguenza nel profitto di alcune discipline. 
Si deve anche tener presente che l’inserimento e il recupero è più difficoltoso per gli studenti lavoratori che non 
possono adeguare e migliorare la propria preparazione con un maggior impegno nello studio extra scolastico. 
In tutte le discipline  si sono effettuate  pause didattiche in modo da sopperire alle disparità di preparazione. 
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2.c.3  Verifiche effettuate nei confronti degli alunni con debito d’ingresso 
 

STUDENTE DISCIPLINA ESITO 

ZAMBON MIRKO Elettrotecnica 4o anno Recuperato 

 
2.c.4  Crediti formali 
 
Il C.d.C. ha  approvato  all’unanimità di attribuire i seguenti crediti formali richiesti da: 

STUDENTE CREDITO TITOLO 

PILUSO PAOLO ITALIANO, STORIA, MATEMATICA DIPLOMA PERITO MECCANICO, 

LAUREA TRIENNALE INFORMATICA 

Ai sensi del D.M. n. 142 - art. 7 comma 8 del 07/03/2016, 
il suddetto studente ha fatto richiesta di non sostenere l’esame di Stato nelle discipline dove ha ottenuto il 
credito relativamente alla terza prova scritta ed al colloquio. 
 
2.c.5 Andamento della classe nell’a.s. in corso 

 
L’impegno nello studio e la partecipazione alle lezioni si sono rivelati non sempre adeguati per diversi allievi, 
l’avanzamento dei programmi ha incontrato notevoli difficoltà sia per la riduzione d’orario sia  a causa 
dell’elevato numero di ritardi e assenze da parte di numerosi studenti. 
Solo un ristretto gruppo di allievi ha ottenuto discreti risultati sia per competenze tecniche che per capacità 
espressive.     
In sostanza si può ritenere che la classe si presenta agli esami di Stato con una preparazione complessiva appena 
sufficiente.  
Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto e rispettoso delle regole. 
 
 
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:  

 
Il C.d.C. ha indicato che le  prove di verifica devono essere  almeno 3 per quadrimestre e differenziate        
tra compiti scritti o relazioni e interrogazioni orali. 
La verifica è  un momento importante nello svolgimento didattico, e dovrebbe avere lo scopo di assumere 
informazioni sull’iter dell’apprendimento e sul raggiungimento degli obiettivi  didattici. 
I criteri e gli strumenti di valutazione devono essere chiari e trasparenti in modo da migliorare  i rapporti  
tra docenti e studenti  e rafforzare le motivazioni ad apprendere. Punto fondamentale è che sia le verifiche 
che la valutazione perdano, soprattutto nei corsi serali, qualunque valore di tipo fiscale per assumere 
piuttosto la giusta connotazione di controllo sull’avanzamento culturale dell’allievo e sulla qualità  dello 
stesso insegnamento. 
La griglia di valutazione viene tracciata sia in funzione della difficoltà oggettiva della prova  ma anche dai 
risultati prodotti dagli allievi; in sostanza due diverse prove possono avere spostamenti della soglia nella 
valutazione della sufficienza. La scala di misurazione per attribuire la valutazione tiene conto di questi 
parametri fondamentali:  comprensione e relativa capacità di applicazione; analisi e relativa capacità di 
sintesi. 
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3.c  INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno 
 

Materia Tipologia attività Numero ore 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA RECUPERO 14 

                  

 
 
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…) 
 
La classe ha assistito ad uno spettacolo al teatro Verdi di Padova.  

 
3.e  METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia 

CLIL e le ore/periodo utilizzate/o) 
 
      

 
3.f   RELAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI contenente: 

 
La relazione dei singoli docenti, contenente: 

A) continuità didattica nel triennio; 

B) situazione iniziale ed attuale della classe;  

C) ore di lezione effettuate nell’anno; 

D) grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare eventuali 
obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione); 

E) metodologie utilizzate; 

F) materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali,… 

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; 

J) programma svolto; 

è riportata di seguito in allegato (A.I). 
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3.g   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI: 
 

Il C.d.C., vista la situazione didattica della classe e la difficoltà di avanzamento dei programmi nelle varie 
discipline, non ha ritenuto opportuno svolgere attività progettuali. 
 
 
 
PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

Descrizione del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con ERASMUS PLUS) 
 
      

 
 
 
PARTE QUINTA: Simulazione prove d’esame e griglie di valutazione 
 
 
 
5.a Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di simulazione: 

vanno indicate informazioni sulle simulazioni effettuate relativamente alla prima, alla seconda e alla 
terza prova scritta e al colloquio, con le materie coinvolte, i tempi e i modi di somministrazione. 

 
Sono state effettuate due simulazioni per la prima prova, una per la seconda prova, una  relativamente alla terza 
prova e sono in programma la seconda simulazione relativa alla seconda prova e una simulazione del colloquio. 
La terza prova è stata definita dal C.d.C. secondo la tipologia B del Ministero con dieci domande a risposta 
aperta in un tempo di tre ore.  
Le discipline coinvolte nella terza prova sono:  
 

1. Inglese  
2. Storia      
3. Sistemi automatici 
4. Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.b    Griglie di valutazione per le prove d’esame: [a)Prima Prova b) Seconda Prova  c)Terza Prova  d) Colloquio] 
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I.T.I.  G. MARCONI  PADOVA  
       
ESAMI DI STATO 2015/2016         CLASSE 5EAS               COMMISSIONE …………………………. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  1^ PROVA                         Candidato:  ………………………….  

 
INDICATORI LIVELLI PUNTI PUNTI 

ASSEGNATI 

 

 
 

 
 

Comprensione 

Non comprende la traccia data 

 
Comprende e sviluppa solo parzialmente la traccia 
cogliendo solo le informazioni esplicite senza operare 
inferenze 
Sviluppa in modo superficiale la traccia senza 
approfondimenti e/o apporti personali 
Sviluppa in maniera sufficiente la traccia e utilizza 
adeguatamente i documenti forniti 
Sviluppa e/o rielabora in modo approfondito e originale la 

traccia e sa cogliere il significato profondo del testo 

 

0-1 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 
 

Correttezza 
grammaticale 

L’espressione presenta gravi e numerosi errori, al limite 
dell’incomprensione 
L’espressione presenta numerosi e diffusi errori 
Si esprime in modo sostanzialmente corretto pur con 
qualche lieve imprecisione formale 
Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale 

0-1 
 

1 
 

2 
 

3 

 

 
Appropriatezza e 
varietà lessicale 

Usa un lessico improprio e povero 
Usa un lessico occasionalmente scorretto e improprio 
Usa un lessico semplice e corretto, sia pur limitato 
Usa un lessico corretto, ampio e pertinente 

0-1 
1 
2 
3 

 

Organizzazione 
logica del 

contenuto e 
coerenza del testo 

Non sa presentare neppure in forma semplice ed 
elementare il proprio pensiero e/o le conoscenze 
opportune 
Non sa organizzare il discorso e/o lo svolge 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 e coeso 

 
0-1 

 
1 
 

2 
 

3 
 

 

 
Capacità di 

rielaborazione e di 
sintesi 

Non riesce a rielaborare né a sintetizzare 
Coglie le informazioni essenziali e riesce a rielaborare in 
modo semplice 
Coglie le informazioni e riesce a rielaborare in modo 
personale 

0-1 
 

1 
 

2 

 

 Totale        /15 

 

Commissari                                                                                                      Presidente 
………………    ……………….   …………….                                                      ………………. 
………………    ……………….   ……………. 
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I.T.I.  G. MARCONI  PADOVA        
 
ESAMI DI STATO 2015/2016          CLASSE 5EAS               COMMISSIONE ……………………….. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA                     Candidato:  …………………………. 

 

Indicatori Livelli Punti   Punti 
assegnati 

 

 
 

 
Comprensione 
del problema, 

analisi e 
definizione dei 

criteri per la sua 
soluzione 

Non comprende i termini del problema 
 

0-1  

Comprende e analizza solo parzialmente il problema, e non 
definisce i criteri per la sua soluzione 
 

 
2-3 

Comprende e analizza sufficientemente il problema, definendo in 
modo accettabile i criteri per la sua soluzione 
 

4 

Comprende bene i termini del problema, li analizza con 
completezza e precisione, e definisce correttamente i criteri per la 
sua soluzione 

 
5-6 

 
 
 
 

Procedure di 
calcolo 

Le procedure di calcolo sono errate o mancanti 0-1 
 

 

Le procedure di calcolo non sono sempre appropriate e/o i calcoli 
sono talvolta errati o imprecisi, incompleti e non adeguatamente 
commentati  
 

2-3 

Le procedure di calcolo sono sostanzialmente appropriate, i risultati 
sono quasi sempre esatti, completi e sufficientemente commentati  
 

 
4 

Le procedure di calcolo sono appropriate, i risultati sono esatti, 
ordinati, completi e adeguatamente commentati  
 

 
5-6 

 
 
 

Presentazione, 
schemi e 

organizzazione 

La trattazione si presenta confusa e poco ordinata, con schemi 
impropri e linguaggio tecnico non adeguato 
 

 
0-1 

 

La trattazione si presenta abbastanza chiara e ordinata, con schemi 
sufficientemente corretti e linguaggio tecnico sostanzialmente 
adeguato 
 

 
2 

La trattazione si presenta ordinata, chiara e sequenziale, gli schemi 
sono completi e corretti, il linguaggio tecnico adeguato 
 

 
3 

 Totale         /15            

 
 

 Commissari                                         Presidente 
………………    ……………….   …………….                                                      ………………. 
………………    ……………….   ……………. 
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I.T.I.  G. MARCONI  PADOVA  
       
ESAMI DI STATO 2015/2016         CLASSE 5EAS               COMMISSIONE …………………………. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3^ PROVA                     Candidato:  …………………………. 
 

 
La prova, formulata secondo la tipologia B, è articolata in 10 domande a risposta aperta sulle seguenti quattro 
discipline, secondo le indicazioni del C.d.C.: 

 
 INGLESE 
 STORIA     

 SISTEMI AUTOMATICI 

 T.P.S. 

 
Nella valutazione si considera ogni singola domanda come equiparabile a tutte le altre, sulla base della 
completezza, della correttezza, della precisione e della capacità di argomentazione. 

 
 

INDICATORI 
  

LIVELLI 
 

PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNA
TI 

Conoscenza nulla non sa esprimere alcun contenuto 0-1  

 grav. insuff. presenta lacune gravi ed estese 1-2 
 insufficiente esprime limitate conoscenze con un linguaggio povero e non specifico 3-4 

 sufficiente sa esprimere conoscenze adeguate con un lessico sostanzialmente 
corretto 

5 

 buona esprime buone conoscenze con lessico scorrevole e preciso 6-7 

 ottima sa elaborare conoscenze complete e le esprime con lessico efficace 8 

     

Competenza nulla non sa esprimere alcun contenuto 0-1  

 insufficiente si esprime in modo frammentario e incompleto 1-2 

 sufficiente  presenta una esposizione schematica ma sostanzialmente completa 3 

 buona/ottima dimostra nello svolgimento della traccia una corretta competenza dei 
contenuti  

4 

     

Capacita' nulla non sa esprimere alcun contenuto 0-1  

 insufficiente esprime scarse capacità di argomentazione con un linguaggio povero e 
non specifico 

1 

 sufficiente evidenzia capacità adeguate con un lessico sostanzialmente corretto 2 

 buona/ottima rielabora con originalità, dimostrando una personale capacità critica 3 

 

 
 

 
Commissari                                                                                                     Presidente 
                                                                                                                        ……………………..                                                                                                                                                                                                                                                                              

…………………                                                                                                                    
…………………                                                                                                                          

…………………    
………………… 
………………… 

………………… 
 

TOTALE       /15 
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I.T.I.  G. MARCONI  PADOVA  
       
ESAMI DI STATO 2015/2016         CLASSE 5EAS               COMMISSIONE …………………………. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                     Candidato:   ………………….…………….  

Fasi del colloquio Indicatori  
Punti 

assegnati 

Area di progetto,  tesina  o  
argomento scelto dal candidato. 
 

 
 

 

Il candidato presenta scarse o nulle conoscenze dei contenuti sui quali non 
riesce a sviluppare un discorso coerente. 
Conoscenze incerte e frammentarie; esposizione disorganica e stentata. 

 
Conoscenze parziali; sviluppo discontinuo dell’argomentare; imprecisione 
terminologica. 
Conoscenze quasi sufficienti; analisi occasionalmente incerte; esposizione non 

sempre fluida e lineare. 
Conoscenze essenziali, ma coerenti; esposizione semplice ma lineare. 
 

Conoscenze discrete; chiarezza e precisione espositiva.  
 
Conoscenze buone; sicurezza e coerenza espositiva. 
 

Conoscenze ottime; capacità di discussione critica e di collegamento; 
padronanza terminologica. 

 

1-2 
 

3-4 

 
5 
 
6 

 
7 
 

8 
 
    9 

 

   10 
 

 

 

 
 
Argomenti  proposti  dalla 
commissione. 
 
 

 
Il candidato presenta scarse o nulle conoscenze dei contenuti sui quali non 

riesce a sviluppare un discorso coerente. 
Conoscenze incerte e frammentarie; esposizione disorganica e stentata. 
 
Conoscenze parziali; sviluppo discontinuo dell’argomentare; imprecisione 

terminologica. 
Conoscenze non sempre sufficienti; uso spesso scorretto della terminologia; 
difficoltà nell’argomentare e nel dimostrare. 

 
Conoscenze quasi sufficienti; analisi occasionalmente incerte; esposizione non 
sempre fluida e lineare. 
 

Possesso di conoscenze essenziali; argomentazioni sufficienti anche se 
guidate; incertezza nell’uso terminologico. 
 
Conoscenze discrete; capacità di analisi e sintesi accettabili relativamente alla 

maggior parte delle discipline. 
 
Conoscenze abbastanza precise; sviluppo coerente delle tematiche. 

 
Conoscenze buone; capacità di analisi, sintesi e di collegamento tra le 
discipline. 
 

Conoscenze complete; ottima capacità di collegamento tra le discipline; buona  
capacità di valutazione autonoma; padronanza terminologica. 

 
1-2 

 
3-4 

 
5-6 

 
   7 

 

 
8 

 
 

9 
 
 

10 

 
 

    11 

 
12 

 
 

 13-14 

 

 
Discussione degli elaborati relativi 
alle tre prove scritte.  
 
 

 
Il candidato prende atto dei rilievi dimostrando consapevolezza dei propri 
errori. 

Il candidato evidenzia capacità di autocorrezione rispetto ad alcune discipline. 
 
Il candidato dimostra di saper correggere i propri errori relativamente a tutte 
le discipline coinvolte nelle prove. 

 
Il candidato dimostra di aver riflettuto sul contenuto dei propri scritti 
riuscendo a rielaborare valutazioni autonome. 

 
Il candidato discute criticamente gli elaborati apportando approfondimenti 
personali. 

 
1-2 

 

   3 
 

   4 
 

   
   5 

 

 
    6 

 

 TOTALE  /30 

 
Commissari                                                                                                       Presidente 

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

…………………..   ………………… 
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5.c    Testi di simulazione della terza prova:  
 

I testi delle simulazioni sono presenti nelle relazioni dei docenti.  
 
 
 
Padova, 10 maggio 2016 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Il Coordinatore di Classe 

       Riccardo Irrera 
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Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 49/8040277  
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 6 
 
Data: 29-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 
ALLEGATO – MD_EST01 

Docente: Bellussi Roberto                 Classe: 5EAS 

 

Materia: Matematica e complementi 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

La classe è formata da un gruppo di alunni che si sono iscritti per la prima volta al Marconi Serale in 

terza EAS.  In terza hanno avuto un altro insegnante. La continuità didattica è stata mantenuta in quarta 

e in quinta.  

Nella classe quinta ci sono stati quattro nuovi inserimenti di cui uno solo proveniente dall’Itis Marconi 

serale. La frequenza è buona per una parte della classe, alcuni hanno smesso di frequentare e altri  

frequentano in modo discontinuo. 

 

b) Situazione iniziale ed attuale: 

c) La situazione iniziale è da sufficiente a buona . Gli alunni frequentanti dimostrano impegno e 

partecipazione nonostante le difficoltà.  I nuovi inserimenti tranne in un caso hanno esiti positivi. 

Attualmente tutta la classe dimostra interesse e partecipazione, ma il profitto non è sufficiente per tutti. 

d) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

      Le ore di lezione sono 95.     

 

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

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

Le conoscenze e le competenze acquisite sono generalmente da sufficienti a buone per parte della 

classe.  Alcuni però faticano tuttora nella svolgimento di compiti semplici inerenti la materia. 

Inoltre si è  riscontrata una difficoltà a mantenere e conoscenze acquisite.  

 

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

recupero-sostegno e integrazione, ecc): 
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  Le metodologie usate sono la lezione frontale con una parte teorica, esempi e numerosi esercizi 

svolti principalmente in classe sia dal docente che dagli studenti. Processi individualizzati sono stati 

suggeriti per coloro che ne facevano richiesta. L’attività di recupero-sostegno è stata fatta nel corso di 

tutto l’anno scolastico. Nel corso dell'anno ho svolto delle lezioni di recupero su temi della materia 

riferiti a precedenti anni scolastici in allo scopo di migliorare e di integrare la preparazione per lo 

svolgimento dell'esame di maturità delle materie tecniche. 

 

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

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

Il testo adottato è Bergamini , Trifone, Barozzi Matematica verde 4s che viene utilizzato nella classe 

quarta ein parte nella quinta.  Buona parte degli alunni non sono mai stati in possesso del libro di 

testo.  

   

 

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

 
      

 
i) Eventuali prove strutturate somministrate: 
 
      

 
 

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

      

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

 
VOTI 
/ 10 

 
VOTI 
/ 15 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 
 
1-3 
 

 
 
1-4 
 

Del tutto 
insufficiente 

Grosse lacune ed 
errori gravi 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze anche se 
guidato. 
Espressione scorretta e 
non coerente. 

Compie analisi 
lacunose, difficoltà di 
sintesi e commette 
gravi errori, 
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4 

 
 
5-7 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
 

Lacune ed errori 

Applica e con errori le 
conoscenze minime, solo 
se guidato. 
Espressione povera o 
mnemonica 

Compie analisi 
lacunose, difficoltà di 
sintesi e commette 
errori. 

 
 
5 

 
 
8-9 

 
 

Insufficiente 

 
 
Qualche lacuna ed 
errori 

Applica con qualche errore 
le conoscenze minime. 
Espressione elementare o 
parziale 

Analisi parziali e 
sintesi imprecise. 
 

 
 
6 
 

 
 
10 
 

 
 

Sufficiente 
Conoscenze 
essenziali ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
minime. 
Espressione elementare 
ma sostanzialmente 
corretta. 

Esatta 
interpretazione di 
informazioni, analisi 
corrette ma poco 
approfondite 
 

 
 
7 

 
 
11-12 

 
 

Discreto 

 
 
Conoscenze non 
superficiali 

Applica le conoscenze in 
modo corretto. 
Espressione semplice nel 
complesso appropriata 

Esatta 
interpretazione di 
informazioni e 
corretta 
rielaborazione 

 
 
 
8 
 
 
 

 
 
 
13 
 
 
 

Buono 
Conoscenze 
approfondite in parte 
con studio autonomo 

Applica in modo corretto 
ed  autonomamente le 
conoscenze. Espressione 
appropriata e sicura 

Rielabora 
correttamente  in 
modo autonomo le 
informazioni 

9-10 14-15 
Ottimo - 

Eccellente 

Conoscenze 
approfondite con 
studio autonomo 

Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
anche in situazioni 
problematiche nuove 
utilizzando le soluzioni 
migliori. 
Espressione appropriata e 
brillante 

Rielabora , 
autonomamente, in 
modo  corretto e 
approfondito 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO di Matematica e complementi 

 
Calcolo combinatorio. Prodotto cartesiano di insiemi. Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione. 
Permutazioni. Permutazioni con elementi ripetuti. Combinazioni semplici. 
Frequenza relativa e assoluta. Concetto di probabilità seconde l’impostazione: frequentista, soggettiva e 
assiomatica. Eventi elementari. Esempi di calcolo delle probabilità. 
Generalità sulle funzioni. Insieme di esistenza. Determinazione degli intervalli di positività e di negatività. 
Intervalli, intorni, punti di accumulazione e punti isolati. 
Concetto di limite. Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x tendente a un valore finito o a più o 
a meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del segno.  
Funzioni continue, funzioni monotone, funzioni limitate. 
Calcolo dei limiti. Limiti che si presentano in forma indeterminata. Alcuni limiti notevoli. Punti di discontinuità di 
una funzione. 
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 Rapporto incrementale, significato geometrico della derivata. Alcune regole di derivazione come limite del 
rapporto incrementale. Derivabilità e continuità di una funzione. (enunciati). Equazione di una retta tangente a 
una curva in un punto. 
Calcolo delle derivate, semplici e composte.  
     
 Studio di funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani. Dominio, codominio. Studio del segno. Asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui. Punti stazionari e studio del segno della derivata prima. Concavità e convessità di 
una curva. Ricerca dei punti di flesso. Grafico delle funzioni polinomiali intere fratte. esponenziali e logaritmiche. 
 
      Area del trapezoide. Concetto di integrale definito. 
L’integrale indefinito e le sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per decomposizione.  
Integrazione della funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.  
    Integrali definiti. Integrali impropri su intervalli limitati e su intervalli illimitati. Applicazioni del calcolo 
integrale. Calcolo di aree di superfici piane. Calcolo del volume di un solido di rotazione. Calcolo delle superfici di 
solidi di rotazione. Integrali impropri. 

 
 
 
 
 

Firma del docente 
 

 
_____________________________ 
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Rev. 7 
 
Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente:   Corradi Carla                    Classe: 5EAS      

 

Materia: Lingua Inglese      

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

Nel corso del triennio la classe, formata inizialmente da 18 allievi attualmente frequentanti 13, ha avuto solo 

una parziale continuità didattica essendo stata io la docente nell’insegnamento della materia anche della 

quarta EAS dell'anno scorso, ma 6 nuovi studenti si sono inseriti nel corso di quest'ultimo anno. 

     

b) Situazione iniziale ed attuale: 

 La situazione iniziale vedeva 6 allievi posizionati su di un livello basso, 11 su di un livello medio e 1 su di un    

  livello alto. Attualmente, la situazione vede 2 allievi su di un livello medio basso, 8 su di un livello medio e    

  3 su di un livello alto. 

  

c) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

63 

 

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

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

Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con un sufficiente livello di conoscenza e 

competenza. 

      

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

    Lezione frontale, lezione guidata, pair-work, lezione interattiva, lavoro di gruppo, sportello help. 
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f) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

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

     Libri di testo: 

- B. Franchi Martelli – H. Creek “English Tools for Electronics” ed. Minerva Scuola  

- A. Gallagher, F. Galuzzi “Activating Grammar” Digital Edition ed. Pearson-Longman,  

  fotocopie, dizionari, visione filmati in lingua originale. 

  

 

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

 
    Power Plants;  Alternative Sources of Energy. 
  

 
h) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 

In allegato. 
 
 
 
 
 
 

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

Per la valutazione si sono utilizzate, nelle prove strutturate e non, griglie di correzione comuni concordate 

in sede di Dipartimento. Per la valutazione sommativa, si è considerata la situazione di partenza 

dell’alunno, i miglioramenti nell’acquisizione di un metodo di lavoro proficuo e nell’acquisizione di 

abilità, conoscenze e competenze, l’interesse per la materia, la partecipazione alle attività svolte in classe, 

l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa, il profitto. 

         

                 

 

 

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

     In allegato. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  
 

VOTI COMPRENSIONE (testo, 
traccia, consegne, 

questionario) 

CONTENUTO (qualità e 
quantità 

dell’informazione, 
pertinenza) 

ACCURATEZZA/APPROPRIATEZZA 
LINGUISTICA (lessico, sintassi, 

grammatica, organizzazione del 
discorso) 

2 
3 

Disorientamento profondo o 
grandi difficoltà nel 

comprendere il testo. 

L’informazione è 
scarsa/non è corretta, 

mancano le 
argomentazioni  

Gravi e numerosi errori grammaticali, 
lessicali e sintattici denotano ampie 

lacune e rendono l’espressione confusa 
e frammentaria. Discorso incoerente, 
senza alcuna struttura organizzativa. 

4 
4 1/2 

Gravi difficoltà nel 
comprendere il testo. 

L’informazione è 
superficiale e/o scorretta. 

Le argomentazioni non 
sono consistenti. 

Gravi e numerosi errori grammaticali, 
lessicali e sintattici impediscono talvolta 

la comprensione. Espressione 
frammentaria. Discorso articolato in 

frasi isolate. 

5 
5 1/2 

Comprensione parziale (solo 
alcuni elementi). Utilizza solo 
lessico e struttura del testo 

originale 

L’informazione è 
superficiale. Le 

argomentazioni non sono 
chiare. 

Diversi errori di grammatica denotano 
isolate lacune. Lessico non sempre 

corretto, limitato e ripetitivo. Discorso a 
volte incoerente. 

6 
6 1/2 

Comprensione dei punti 
essenziali o del senso 

generale. Nella risposta 
organizza gli elementi in 

modo ripetitivo del testo, 
senza rielaborazione. 

L’informazione è 
sufficiente. Le 

argomentazioni non sono 
personali, ma abbastanza 

chiare. 

Discorso abbastanza coerente, 
sufficiente organizzazione interna, 

lessico essenziale, sintassi semplice ed 
elementare, alcuni errori grammaticali e 

lessicali. 

7 
7 1/2 

Comprensione discreta 
(maggior parte degli elementi 

richiesti). Rielaborazione 
semplice 

L’informazione è 
discretamente ricca, 

l’argomentazione chiara. 
Qualche apporto 

personale. 

Discorso coerente, discreta logica 
interna. Lessico adeguato ed 

abbastanza ricco. Qualche errore 
grammaticale e lessicale. 

8 
9 

Comprensione buona (quasi 
tutti gli elementi richiesti). 
Rielaborazione personale 

delle informazioni 

L’informazione è buona e 
ricca, l’argomentazione 

efficace. Gli aspetti 
problematici sono messi in 
evidenza con alcuni apporti 

personali. 

Discorso coerente, buona logica interna. 
Lessico appropriato e ricco, sintassi ben 
articolata. Sporadici/occasionali errori 

lessicali e grammaticali 

10 Comprensione ottima (tutti 
gli elementi). Rielaborazione 
originale e  pertinente delle 

informazioni. 

L’informazione è ampia ed 
approfondita, 

l’argomentazione è 
originale e critica. 

Discorso coerente, ottima logica 
interna. Lessico preciso e ricco. Sintassi 

corretta e ben articolata. Errori 
irrilevanti. 
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      GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

VOTI 
 

CONTENUTO 
Grado di conoscenza e 

approfondimento 

ORGANIZZAZIONE e 
ARGOMENTAZIONE 

Collegamento e sintesi 

ABILITA’ ESPRESSIVE 
Pronuncia, lessico, 

grammatica, scioltezza 

2  
3 

Conoscenza dei contenuti 
quasi nulla o gravemente 

lacunosa. 

Risposta limitata e incapacità di 
individuare i concetti chiave. 

Espressione scorretta e 
confusa. Comunicazione 

incomprensibile. 
 

4 
4 1/2 

Conoscenza scorretta e/o 
frammentaria. 

Mancanza di collegamenti. Le 
argomentazioni non sono 

consistenti. 

Espressione confusa, frequenti 
errori, comunicazione 

difficilmente comprensibile. 

5 
5 1/2 

Conoscenza incompleta e 
superficiale. 

Collegamenti saltuari. Le 
argomentazioni poco chiare e 

poco consistenti. 

Espressione non sempre 
corretta, Incertezze nell’uso 

della lingua, la comunicazione 
è comprensibile. 

6 
6 1/2 

Conoscenza degli 
elementi essenziali. 

Esposizione abbastanza organica, 
argomentazioni sufficientemente 

chiare anche se non sempre 
personali. 

Espressione e lessico semplici 
ma corretti. Pronuncia 

generalmente corretta. La 
comunicazione è 
comprensibile. 

7 
7 1/2 

Conoscenza chiara e 
discretamente ricca. 

Qualche apporto 
personale. 

Esposizione organica e coerente. 
Argomentazioni chiare. 

Espressione corretta e 
abbastanza sciolta. Discreta 

ricchezza lessicale e pronuncia 
corretta. La comunicazione è 

abbastanza efficace. 

8 
9 

Conoscenze precise e 
approfondite. Buoni 

apporti personali. 

Esposizione ben strutturata. 
Argomentazioni chiare ed efficaci. 

Sa effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

Espressione corretta e 
appropriata. Buona ricchezza 

lessicale; pronuncia e 
intonazione corrette. Buona 

scioltezza espositiva. La 
comunicazione è efficace. 

10 Conoscenze ampie e 
approfondite arricchite da 

apporti originali. 

Esposizione strutturata in modo 
sicuro, argomentazioni originali e 

critiche. Sa effettuare 
collegamenti interdisciplinari. 

 

Espressione corretta, utilizzo 
di strutture sintattiche 

complesse e di lessico ricco e 
variato. Pronuncia ed 
intonazione corrette,  
esposizione sciolta. La 

comunicazione è brillante. 
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      SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
LINGUA INGLESE 
A.S. 2015-2016 

Classe 5 EAS 
 
Name:                                                                                           Date: 
Surname: 
 

The hydroelectric power station 
 
Renewable energy sources are not exhausted by their exploitation and theoretically can be used indefinitely. 
The original source of energy is the Sun, which makes the wind blow and the rain fall, thus feeding seas and 
rivers. 
A large river which falls down a steep slope is suitable for generating hydroelectric power. When a river is 
dammed, the valley is flooded, thus creating a large reservoir (lake) of water. Hydroelectricity comes from the 
damming of rivers by utilizing the potential energy stored in water. As the water stored behind a dam is released 
at high pressure, its kinetic energy is channelled down towards turbine blades which drive the generator to 
produce electricity. Even the power of the tides can be harnessed to produce electricity. Similar to the more 
conventional hydroelectric dams, the tidal process utilizes the natural motion of the tides to fill reservoirs, which 
are then slowly discharged through electricity-producing turbines. 

 
 
 

Answer the questions in about 10 lines: 
 

1) What is the difference between non-renewable and renewable sources of energy? Describe one of 
these sources. 

 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
_____________ 
 
E’  consentito l’ uso del dizionario bilingue 
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2)  How does a hydroelectric power station work?  
 

 
….......................................................................................................................................................... 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
E’  consentito l’ uso del dizionario bilingue. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 (inserire in formato digitale il programma svolto) 

 

Docente: Corradi Carla        Classe: 5 EAS   Materia: Inglese 

Dai libri di testo: 

- B. Franchi Martelli – H. Creek “English Tools for Electronics” ed. Minerva Scuola  

               - A. Gallagher, F. Galuzzi “Activating Grammar” Digital Edition ed. Pearson-Longman 

 

  September – October – November 2015 

Grammar: Revision verbal tenses: present and past tenses ( past simple vs continuous, present perfect simple 

with ever/never/just/already/not..yet, for/since, present perfect continuous, past perfect, past perfect 

continuous, duration form); future tenses (will – going to – present simple and continuous with future use); 

modals, to have to; conditionals; false friends; compound nouns; linkers; the article; comparatives and 

superlatives; coherence markers; relative pronouns and relative clauses; the passive forms. 

Skills: Taking and making notes, summarizing. 

 

November - December 2015  

Section 2 – Unit 4: Electronic components 

Electronic Circuits: Simple, analogue and digital circuits, Electronic components, Resistors, Capacitors, 

Electronic Devices: Transistors, Some examples of active components (p.44-49) 

 

January – February 2016 

Video: Making a tour in Great Britain, The industrial revolution area. 

Saying numbers (50-51) 

Unit 6: Decision Making Circuits 

What is a circuit? Integrated circuits (IC),Digital electronics, Electronic Systems, Logic Gates (52-57) 

The revolution goes on (62) 

   Section 3 – from Unit 8: Radio-TV Broadcasting  

Communication Channels, Making the connection (78). 

From Unit 9: Phones and Mobiles 

Internet Access, The present of mobiles: smartphones, How will mobile phones become smarter in the future? 

(82-85) 
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March – April 2016 

Energy Sources – handouts 

Fossil /non-fossil fuels, Non-renewable/renewable sources of energy, Hydroelectric power plants, The 

Thermoelectric and Nuclear power plants, How Nuclear power plants work, Nuclear Energy: pros and cons, 

Solar energy, Wind energy, Tidal energy, Geothermal and Biomass energy. 

The Second Industrial Revolution.   

 May – June 2016 

Energy Sources – handouts 

Solar energy and solar cells, Semiconductor material: silicon in solar cells, Describing a solar cell. 

Electricity Transmission, The Grid, Edison: The scientist of 1,000 inventions. 

Revision: What is static electricity?, Atoms are the constituents of everything. 

From Section 1 – Unit 1: Electrical Energy 

Revision: What is electricity?, Electrons in motion, Electrostatic energy, Electric current, Two Kinds of current 

(9-15) 

 

 

 
 
Padova, 10 maggio 2016 
 
 
 

 
 
 

Firma del docente 
                              Carla Corradi 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

 
                               nome e firma  Claudio Bertan _____________________________________ 

 
 
 

                           nome e firma Giorgio Simonetto _____________________________________                                                       
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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: Paolo Incapaci                 Classe: 5EAS 

 

Materia: Elettrotecnica e elettronica 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

non c’è stata continuità né in terza né in quarta 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe fin dall’inizio dell’anno scolastico, tranne pochi elementi, ha mostrato scarso impegno e delle 

importanti carenze pregresse, solo nel corso degli ultimi due mesi c’è stata un maggiore attenzione e 

disponibilità nel tentare di migliorare la situazione non buona 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

162 

 

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

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

A causa delle importanti carenze pregresse e del non brillante impegno, è stato necessario soffermarsi 

molto più del previsto sulle tematiche relative ai trasformatori e ai motori asincroni, questo ha 

permesso di svolgere solo dei cenni sui motori in corrente continua e non poter svolgere la parte di 

programma relativa all’elettronica di potenza 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

        lezione frontale, attività di laboratorio svolta in gruppi consistente nell’effettuazione di misure       
           sulle   macchine elettriche; corso di potenziamento in preparazione dell’esame in orario exta-   
           curricolare di 10 ore(svolto a maggio) 
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

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

      appunti dalle lezioni, libro di testo, utilizzo degli strumenti di misura in laboratorio 

 

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

 
      

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 

1° simulazione di seconda prova: 
Un trasformatore trifase in olio avente le seguenti caratterristiche: 
- Collegamento Dy11 
- Potenza nominale 200KVA 
- Tensione nominale primaria 10000V 
- Tensione nominale secondaria 400v 
- Perdite nel ferro 540 W 
- Potenza di corto circuito a 75°C 3500w 
- Tensione di corto circuito a 75°C 4,17% 
- Frequenza nominale 50Hz 
alimenta una rete di utilizzazione alla piena potenza di targa. 
Il candidato calcoli: le correnti nominali I1 e I2, il rendimento ƞpc e la caduta di tensione Δu2 per un 
fattore di potenza cosφ=0,8. 
In un secondo tempo la rete viene ampliata in modo da richiedere una corrente di 500° restando 
inalterato il fattore di potenza e viene decisa l’installazione  di un secondo trasformatore , in tutto 
identico al primo, da collegarsi in parallelo. 
Il candidato determini: le potenze erogate PA e PB dai due trasformatori, le relative correnti I2A e I2B, la 
caduta di tensione ΔuI

2  e il rendimento ƞ nelle nuove condizioni di carico 
 
2° simulazione di seconda prova: 
Due trasformatori con le seguenti caratteristiche: 
Sn=120KVA V1n=20KV V20n=400V Pccn%2,4% P0n%=0,9% cosφcc=0,4 
Sn=160KVA V1n=20KV V20n=400V Pccn%2,2% P0n%=0,8% cosφcc=0,4 
Sono collegati in parallelo per alimentare alla tensione di 380V, i seguenti tre motori asincroni trifase a 4 
poli: 
2 motori Pn=90KW ƞ=0,94 cosφ=0,86 Cn 581NM 
1 motori Pn=30KW ƞ=0,92 cosφ=0,83 Cn 195NM 
Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, calcoli: 
1. La corrente erogata da ogni trasformatore e il rendimento complessivo del parallelo considerando 

che i motori lavorino nelle condizioni nominali 
2. Lo scorrimento per ogni motore 
Inoltre, considerando che il motore di potenza 30KW ha un rapporto di trasformazione tra statore  e 
rotore  di 1,3, che le perdite meccaniche sono pari a 750W e che nella prova a vuoto il motore ha 
assorbito una potenza di 1800W con cosφ0=0,25, si determini il valore della resistenza del reostato da 
inserire su ciascuna fase del rotore  per ottenere una riduzione del 10% della velocità del motore, con la 
stessa coppia applicata; 
 
 
 

 

 
I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 
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vista la particolarità del corso serale, si stabilisce per ogni prova teorica scritta e orale una griglia di 
valutazione sulla base dell’andamento medio della classe che fa riferimento con buon senso e flessibilità 
ai criteri espressi a livello di istituto. La griglia di valutazione e le relative motivazioni vengono illustrati 
agli studenti subito prima della consegna della prova corretta.  Per le prove pratiche (misure di 
laboratorio), svolte in gruppi formati da 4/5 studenti, i criteri di valutazione si basano: sulla completezza 
della relazione svolta che deve illustrare le varie fasi della misura, sulla chiarezza espositiva e infine sulla 
frequenza dei singoli allievi che formano il gruppo. 
Per quel che riguarda invece la griglia adottata per la correzione delle simulazioni di seconda prova si 
rimanda a quella concordata e presente nel documento classe. 

 

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

      - Il trasformatore monofase: 

  Principio di funzionamento del trasformatore ideale: tensioni indotte al primario e al secondario,  

  funzionamento a vuoto e a carico, rapporto di trasformazione delle tensioni e delle correnti,   

  diagramma vettoriale delle grandezze elettriche. 

  Trasformatore reale: i dati di targa del trasformatore, le reattanze di dispersione, le resistenze degli  

  avvolgimenti, le perdite nel ferro e nel rame, il circuito equivalente del trasformatore, il bilancio  

  delle potenze, il rendimento del trasformatore, il circuito equivalente riferito al primario e al  

  secondario, la variazione di tensione da vuoto a carico. 

  Autotrasformatore monofase: autotrasformatore abbassatore e innalzatore, potenza apparente e  

  potenza apparente dimensionamento. 

  Funzionamento in parallelo dei trasformatori monofasi. 

  Esercizi. 

  Prove effettuate in laboratorio: prova a vuoto e prova in corto circuito. 

 
- Il trasformatore trifase: 

  i rapporti di trasformazione per i vari tipi di collegamento 

  il circuito monofase equivalente del trasformatore trifase 

  la caduta di tensione da vuoto a carico del trasformatore trifase 

  le potenze del trasformatore trifase 

  il rendimento del trasformatore trifase 

  il gruppo di collegamento di un trasformatore trifase 

  il funzionamento in parallelo dei trasformatori trifase 

  esercizi 

   
  prove effettuate in laboratorio: prova a vuoto e prova in corto circuito. 

    

     - Il motore asincrono trifase 

  descrizione costruttiva del m.a.t. 

  il campo magnetico rotante trifase 
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  la velocità del campo magnetico rotante di statore e la velocità di rotore 

  lo scorrimento del motore asincrono trifase 

  le tensioni indotte in una fase di statore e di rotore e la frequenza rotorica 

  il circuito equivalente del m.a.t. a rotore avvolto e a gabbia di scoiattolo 

  il funzionamento a vuoto e a rotore bloccato del m.a.t. 

  il circuito equivalente statorico semplificato del m.a.t. 

  le potenze in gioco nel m.a.t. e il loro bilancio delle potenze 

  la caratteristica meccanica del m.a.t. , le coppie presenti nel m.a.t. 

  La prova a vuoto e la prova a rotore bloccato 

  Il funzionamento della macchina asincrona come generatore e in frenatura controcorrente 

  Nel mese di maggio è previsto inoltre: 

  avviamento e regolazione della velocità del motore mediante utilizzo di un reostato 

  avviamento e regolazione della velocità a tensione ridotta 

  esercizi 

  lo svolgimento della regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della  

  tensione 

-Macchina in corrente continua   

  Cenni sulle macchine in corrente continua 

Nel caso in cui la parte di programma da svolgere nel mese di maggio non venga integralmente svolta sarà 

comunicato alla commissione d’esame il programma effettivo realmente svolto a conclusione dell’anno 

scolastico 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

vista la particolarità del corso serale, si stabilisce per ogni prova teorica scritta e orale una griglia di 
valutazione sulla base dell’andamento medio della classe che fa riferimento con buon senso e flessibilità 
ai criteri espressi a livello di istituto. La griglia di valutazione e le relative motivazioni vengono illustrati 
agli studenti subito prima della consegna della prova corretta.  Per le prove pratiche (misure di 
laboratorio), svolte in gruppi formati da 4/5 studenti, i criteri di valutazione si basano: sulla completezza 
della relazione svolta che deve illustrare le varie fasi della misura, sulla chiarezza espositiva e infine sulla 
frequenza dei singoli allievi che formano il gruppo. 
Per quel che riguarda invece la griglia adottata per la correzione delle simulazioni di seconda prova si 
rimanda a quella concordata e presente nel documento classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

 

- Il trasformatore monofase: 

  Principio di funzionamento del trasformatore ideale: tensioni indotte al primario e al secondario,  

  funzionamento a vuoto e a carico, rapporto di trasformazione delle tensioni e delle correnti,   

  diagramma vettoriale delle grandezze elettriche. 

  Trasformatore reale: i dati di targa del trasformatore, le reattanze di dispersione, le resistenze degli  

  avvolgimenti, le perdite nel ferro e nel rame, il circuito equivalente del trasformatore, il bilancio  

  delle potenze, il rendimento del trasformatore, il circuito equivalente riferito al primario e al  

  secondario, la variazione di tensione da vuoto a carico. 

  Autotrasformatore monofase: autotrasformatore abbassatore e innalzatore, potenza apparente e  

  potenza apparente dimensionamento. 

  Funzionamento in parallelo dei trasformatori monofasi. 

  Esercizi. 

  Prove effettuate in laboratorio: prova a vuoto e prova in corto circuito. 

 
- Il trasformatore trifase: 

  i rapporti di trasformazione per i vari tipi di collegamento 

  il circuito monofase equivalente del trasformatore trifase 

  la caduta di tensione da vuoto a carico del trasformatore trifase 

    le potenze del trasformatore trifase 

  il rendimento del trasformatore trifase 

  il gruppo di collegamento di un trasformatore trifase 

  il funzionamento in parallelo dei trasformatori trifase 

  esercizi 

   
  prove effettuate in laboratorio: prova a vuoto e prova in corto circuito. 

    

     - Il motore asincrono trifase 

  descrizione costruttiva del m.a.t. 

  il campo magnetico rotante trifase 

  la velocità del campo magnetico rotante di statore e la velocità di rotore 

  lo scorrimento del motore asincrono trifase 

  le tensioni indotte in una fase di statore e di rotore e la frequenza rotorica 

  il circuito equivalente del m.a.t. a rotore avvolto e a gabbia di scoiattolo 

  il funzionamento a vuoto e a rotore bloccato del m.a.t. 



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 __                             Pag. 7 

  il circuito equivalente statorico semplificato del m.a.t. 

  le potenze in gioco nel m.a.t. e il loro bilancio delle potenze 

  la caratteristica meccanica del m.a.t. , le coppie presenti nel m.a.t. 

  La prova a vuoto e la prova a rotore bloccato 

  Il funzionamento della macchina asincrona come generatore e in frenatura controcorrente 

  Nel mese di maggio è previsto inoltre: 

  avviamento e regolazione della velocità del motore mediante utilizzo di un reostato 

  avviamento e regolazione della velocità a tensione ridotta 

  esercizi 

  lo svolgimento della regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della  

  tensione 

-Macchina in corrente continua   

  Cenni sulle macchine in corrente continua 

Nel caso in cui la parte di programma da svolgere nel mese di maggio non venga integralmente svolta sarà 

comunicato alla commissione d’esame il programma effettivo realmente svolto a conclusione dell’anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Firma del docente e dellI.T.P 
 

Paolo Incapaci Rosario Lo Schiavo 
 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

 
nome e firma  Simonetto Giorgio 

 
 

nome e firma  Bertan Claudio 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Paolo Incapaci                 Classe: 5EAS 

 

Materia: Sistemi elettrici automatici 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

c’è stata continuità in terza e in quinta,  non c’è  stata continuità in quarta 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe fin dall’inizio dell’anno scolastico, tranne pochi elementi, ha mostrato scarso impegno, solo nel 

corso degli ultimi due mesi c’è stata un maggiore attenzione e disponibilità nel tentare di migliorare la 

situazione non particolarmente brillante 

 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

122 

 

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

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

           Criterio di Bode per la valutazione della stabilità, dei margini di fase e di guadagno. 
           Criteri generali per assicurare/migliorare la stabilità: funzione e tipologia delle reti correttrici più semplici 
           Caratteristiche principali dei trasduttori. 
           Conoscere l’ architettura del PLC. 
           Conoscere la programmazione del PLC. 
           Conoscere i sistemi di controllo in logica 
           cablata e in logica programmabile 
           Ciò a causa di una difficoltà dovuta a carenze pregresse. 
           

 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 
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      lezione frontale, utilizzo del computer in aula informatica con utilizzo software Labview. 
 

 

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

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

        appunti dalle lezioni, libro di testo, utilizzo del computer in aula informatica 

 

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

 
      

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 

Simulazione 3°prova: 
 

29 apr. 16 

2° Simulazione 3°prova di sistemi elettrici automatici 

5EAS 

Esercizio 1) 
Dato il sistema avente il seguente schema a blocchi: 

 
Determinare il valore della pulsazione naturale ωn, il valore del coefficiente di smorzamento ξ e la risposta u(t) 
durante il transitorio. 
Esercizio 2) 
Dato il sistema avente il seguente schema a blocchi: 

 
a) Verificare se si può applicare il teorema del valore finale;  

se il teorema si può applicare determinare, applicando il teorema, il valore finale della u(t) una volta 
esaurito il transitorio e il sistema è a regime 

b) Determinare l’espressione della risposta u(t) durante il transitorio. 
 

I(s)=  

 

U(s) 

I(s)=  

 

U(s) 
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Esercizio 3) 

Data la seguente f.d.t. G(s)=  . 

Riscrivere tale f.d.t. nella forma poli e zeri e nella forma costanti di tempo. 
 

 
 
 

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

Vista la particolarità del corso serale, si stabilisce per ogni prova teorica scritta e orale una  griglia di 

valutazione sulla base dell’andamento medio della classe che fa riferimento con buon senso e flessibilità 

ai criteri espressi a livello di istituto. La griglia di valutazione e le relative motivazioni vengono illustrati 

agli studenti subito prima della consegna della prova corretta.  

 
 

 

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

       

Definizione di sistema di controllo. 

Introduzione allo studio della risposta al gradino di un sistema. 

Alcuni concetti elementari relativi alle funzioni di variabile complessa. 

La trasformata e l’anti-trasformata di Laplace. 

I principali teoremi delle trasformate di Laplace. 

Trasformazione di un circuito elettrico in termini di trasformate di Laplace, cioè nel dominio della variabile 

complessa s. 

Determinazione della risposta al gradino di un circuito elettrico utilizzando la trasformata e l’anti-trasformata 

di Laplace, mediante l’utilizzo delle tabelle di trasformazione 

Rappresentazione sotto forma di schema a blocchi di un semplice sistema elettrico (circuito R-L, R-C o R-L-C) 

sollecitato da un segnale d’ingresso a gradino, la funzione di trasferimento G(s) del sistema, i suoi poli e i suoi 

zeri. 

Rappresentazione di una funzione di trasferimento nella forma poli e zeri o nella forma costanti di tempo. 

La costante di guadagno statico di una f.d.t. 

La pulsazione e il coefficiente di smorzamento di un generico sistema del secondo ordine privo di zeri. 

Il tipo di risposta al gradino in base al valore del coefficiente di smorzamento(aperiodico, oscillatorio 

sinusoidale smorzato o sinusoidale non smorzato. 

Esercizi con l’utilizzo delle tabelle di trasformazione e antitrasformazione 

La risposta di un sistema del 2° ordine a un segnale d’ingresso a impulso unitario sempre mediante la 

trasformata e anti-trasformata di Laplace. 

Il teorema del valore finale e il teorema del valore iniziale. 

Il concetto di stabilità di un sistema. 
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La correlazione tra la stabilità di un sistema di controllo e la posizione dei poli nel piano s della sua funzione di 

trasferimento W(s). 

Definizione di sistema asintoticamente stabile, marginalmente stabile o instabile in base alla posizione dei poli 

della sua f.d.t. W(s). 

La funzione di trasferimento di un sistema di controllo ad anello chiuso 

Esercizi. 

Nel Mese di Maggio sono previsti i seguenti argomenti: 

il guadagno statico di un sistema di controllo ad anello chiuso 

la classificazione dei sistemi di controllo ad anello chiuso: i sistemi di tipo 0,1 2 

la precisione statica di un sistema di controllo ad anello chiuso e cenni sugli errori a regime in un sistema di 

controllo ad anello chiuso di tipo 0, 1 e 2 

Nel caso in cui la parte di programma da svolgere nel mese di maggio non venga integralmente svolta sarà 

comunicato alla commissione d’esame il programma effettivo realmente svolto a conclusione dell’anno 

scolastico 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

Vista la particolarità del corso serale, si stabilisce per ogni prova teorica scritta e orale una  griglia di 

valutazione sulla base dell’andamento medio della classe che fa riferimento con buon senso e flessibilità 

ai criteri espressi a livello di istituto. La griglia di valutazione e le relative motivazioni vengono illustrati 

agli studenti subito prima della consegna della prova corretta.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

 

Definizione di sistema di controllo. 

Introduzione allo studio della risposta al gradino di un sistema. 

Alcuni concetti elementari relativi alle funzioni di variabile complessa. 

La trasformata e l’anti-trasformata di Laplace. 

I principali teoremi delle trasformate di Laplace. 

Trasformazione di un circuito elettrico in termini di trasformate di Laplace, cioè nel dominio della variabile 

complessa s. 

Determinazione della risposta al gradino di un circuito elettrico utilizzando la trasformata e l’anti-trasformata 

di Laplace, mediante l’utilizzo delle tabelle di trasformazione 

Rappresentazione sotto forma di schema a blocchi di un semplice sistema elettrico (circuito R-L, R-C o R-L-C) 

sollecitato da un segnale d’ingresso a gradino, la funzione di trasferimento G(s) del sistema, i suoi poli e i suoi 

zeri. 

Rappresentazione di una funzione di trasferimento nella forma poli e zeri o nella forma costanti di tempo. 

La costante di guadagno statico di una f.d.t. 

La pulsazione e il coefficiente di smorzamento di un generico sistema del secondo ordine privo di zeri. 

Il tipo di risposta al gradino in base al valore del coefficiente di smorzamento(aperiodico, oscillatorio 

sinusoidale smorzato o sinusoidale non smorzato. 

Esercizi con l’utilizzo delle tabelle di trasformazione e antitrasformazione 

La risposta di un sistema del 2° ordine a un segnale d’ingresso a impulso unitario sempre mediante la 

trasformata e anti-trasformata di Laplace. 

Il teorema del valore finale e il teorema del valore iniziale. 

Il concetto di stabilità di un sistema. 

La correlazione tra la stabilità di un sistema di controllo e la posizione dei poli nel piano s della sua funzione di 

trasferimento W(s). 

Definizione di sistema asintoticamente stabile, marginalmente stabile o instabile in base alla posizione dei poli 

della sua f.d.t. W(s). 

La funzione di trasferimento di un sistema di controllo ad anello chiuso 

Esercizi. 

Nel Mese di Maggio sono previsti i seguenti argomenti: 
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il guadagno statico di un sistema di controllo ad anello chiuso 

la classificazione dei sistemi di controllo ad anello chiuso: i sistemi di tipo 0,1 2 

la precisione statica di un sistema di controllo ad anello chiuso e cenni sugli errori a regime in un sistema di 

controllo ad anello chiuso di tipo 0, 1 e 2 

Nel caso in cui la parte di programma da svolgere nel mese di maggio non venga integralmente svolta sarà 

comunicato alla commissione d’esame il programma effettivo realmente svolto a conclusione dell’anno 

scolastico 

 

 

 
 
 
 
 

Firma del docente e dell’I.T.P. 
                                                                                      Paolo Incapaci Rosario Lo Schiavo 

 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

 
nome e firma Simonetto Giorgio 

 
 

nome e firma  Bertan Claudio 
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: IRRERA RICCARDO, LO SCHIAVO ROSARIO                 Classe: 5EAS 

 

Materia: T.P.S. 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

questa disciplina, presente al terzo, quarto e quinto anno, non ha avuto continuità didattica. 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe si è formata al terzo anno ed era articolata con la specializzazione meccanica meccatronica.  
In quinta sono stati promossi undici allievi e dunque rispetto alla quarta dell’anno scorso si sono inseriti sette 
studenti dei quali tre respinti o ritirati al quinto anno. 
Cinque studenti non frequentano più le lezioni. 
In sostanza la classe è attualmente composta da tredici studenti. 
La   preparazione   iniziale era nel complesso appena sufficiente e, a causa delle diverse provenienze degli 
studenti, si avevano notevoli differenze di conoscenze teoriche e di abilità . 
Alcuni allievi presentavano inizialmente qualche difficoltà nelle prove scritte strutturate. 
L’impegno nello studio e la partecipazione nei laboratori si sono rivelati non sempre adeguati per diversi allievi, 
l’avanzamento del programma ha incontrato notevoli difficoltà sia per la riduzione d’orario sia  a causa 
dell’elevato numero di ritardi e assenze da parte di numerosi studenti. 
Solo un ristretto gruppo di allievi ha ottenuto discreti risultati sia per competenze tecniche che per abilità 
pratiche.     
In sostanza si può ritenere che la classe si presenta agli esami di Stato con una preparazione complessiva appena 
sufficiente.  
Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto e rispettoso delle regole. 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:  134 

 

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

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

      gli obiettivi essenziali che sono stati raggiunti in generale dalla classe si possono riassumere nei 
seguenti punti: 
 
1) conoscenza e utilizzo delle principali tecnologie elettriche; 
2) criteri per il dimensionamento di impianti e apparecchiature e relativa documentazione di progetto; 
3) realizzazione, collaudo e stesura della documentazione d’uso; 
4) capacità  di  critica e autocorrezione su problematiche non troppo complesse. 
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E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

le lezioni teoriche sono state svolte quasi sempre in modo frontale, mentre nelle esercitazioni di 
laboratorio o al computer  si è effettuato un lavoro a coppie o piccoli gruppi. 
 

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

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

il testo adottato è  Conte etc., Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Hoepli; 
si è fatto uso di manuali tabelle e testi presenti nei laboratori; 
si sono utilizzate le attrezzature e i computers dei laboratori di  T.P.S. e Misure -Sistemi. 

 

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

 
• Dimensionamento di impianti elettrici MT/BT e di distribuzione. 
• Specifiche sulla sicurezza per infortunio elettrico.  
• Costruzione e dimensionamento del trasformatore e motore asincrono. 
• Semplici problemi risolti in logica programmata (P.L.C.). 
• Caratteristiche e vantaggi delle energie rinnovabili. 

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate e simulazioni. 

 

 

ESAMI DI STATO 2015/16   ITIS MARCONI PADOVA 

 
 
 SIMULAZIONE  TERZA PROVA      TPS.                                                                                    

                                                                                                                 ALLIEVO:………………… 

   

1. Un carico trifase equilibrato di potenza attiva 22KW  è alimentato da una conduttura a 400V 

percorsa da 40A. 

Mantenendo la potenza di 22KW,  determinare la potenza reattiva di rifasamento  per ridurre la 

corrente a 35A. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Spiegare l’importanza della selettività d’intervento degli interruttori in impianti elettrici industriali.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Una macchina elettrica asincrona ha  8 poli e 48 cave. La frequenza è 50Hz. 

Determinare:  il n. di giri di sincronismo (a vuoto),  l’angolo meccanico ed elettrico tra cava e cava,  

il n. di cave x polo x fase. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

  4.   Tradurre in schema KOP e descrivere un’applicazione delle seguenti istruzioni:  

      L  I0 

      O  I1 

      O Q0 
      A  I2 

      =  Q0 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

le  prove di verifica sono state almeno 4 per quadrimestre e differenziate  tra compiti scritti o relazioni di 
tipo progettuali, disegni e interrogazioni orali. La scala di misurazione per attribuire la valutazione tiene 
conto di questi parametri fondamentali:  comprensione e relativa capacità di applicazione; analisi e relativa 
capacità di sintesi. 

 
Esempio di griglia per correzione delle prove scritte o relazioni progettuali: 

 

INDICATORI LIVELLI  PUNTI  PUNTI ASSEGNATI 
Comprensione del 
problema  

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

1-2 

3 

4-5 

 

Procedure di 

calcolo ed 
esecuzione 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

0-1 

2 

3 

 

Presentazione, 
ordine, 

organizzazione e 
schemi 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

0-0,5 

1 

2 

 

                

TOTALE 

                  /10 

 

J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): 
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MODULO 1: ENERGIE RINNOVABILI  (14h) 
Panoramica sulla produzione da fonti fossili e nucleari. Problemi ambientali e di smaltimento scorie. 
Produzione idroelettrica con gruppi convenzionali e di pompaggio. 
Caratteristiche del generatore eolico. Criteri generali di istallazione. Potenza disponibile e parametri da cui dipende. 
 Principio di funzionamento di una cella fotovoltaica. Rendimento.  
Descrizione di impianti grid connected e stand alone. 
Connessioni, orientamento e apparecchiature di corredo.  
Progetto di un impianto grid connected da 3KWp. 
 

MODULO 2: TRASFORMATORE (10h) 
Relazioni fondamentali e dati caratteristici di targa. 
Geometria della sezione della colonna. Nuclei magnetici a colonne e corazzati, monofase e trifase. 
Dimensionamento della sezione della colonna. Dimensionamento degli avvolgimenti. 
Dissipazione termica e verifica sovratemperatura. Calcolo del rendimento.  
Operazioni finali e prove di collaudo.  
 

MODULO 3: CABINA MT/BT (14h) 
Caratteristiche delle linee di distribuzione: carichi derivati e in serie a 3 o 4 fili. Baricentro elettrico. 
La cabina di trasformazione: pubblica e privata, in muratura e in quadri modulari, con uno o piu trasformatori. 
Collegamento isolato o con impedenza del centro stella in cabina primaria. 
Calcolo della resistenza di terra in funzione di specifiche dell’ente fornitore. 
Dati di targa del trasformatore, calcolo dei parametri interni e delle correnti di cortocircuito simmetriche. 
Protezione selettiva MT_BT nelle cabine di trasformazione. Apparecchiature di manovra, protezione e misura. 
 

MODULO 4: PLC  (12h) 
Generalità  sui  vantaggi della logica  programmata  su  quella cablata.  
Programmazione  grafica  e  con linguaggio  AWL.  
Programmi per le funzioni  marcia_arresto, inversione, stella-triangolo, di motori.  
Programma per la gestione di un cancello con fotocellula. 
Programma per la gestione di un semaforo; temporizzatori in cascata e mappa dei reset.  
Schema elettrico convenzionale, schema  KOP  e traduzione in linguaggio AWL per PLC.  
 

MODULO 5: DISTRIBUZIONE E SICUREZZA (22h) 
Potenza convenzionale di un sistema di utilizzatori. 
Utilizzo e specifiche di interruttori magnetotermici scatolati e modulari. 
Dimensionamento di condutture in funzione della portata e caduta di tensione. Coordinamento con le protezioni. 
Vantaggi del rifasamento negli impianti utilizzatori. 
Specifiche. Calcolo della potenza di rifasamento. 
Possibilità di contatto diretto o indiretto. Curve di pericolosità corrente-tempo. 
Effetti della corrente elettrica nel corpo umano. Specifiche per ridurre la probabilità di infortunio. 
Importanza dell'impianto di terra e dell’interruttore differenziale. 
Sistema TT; TN (TNC, TNS); IT. Sistemi a doppio isolamento e SELV. 
Dimensionamento illuminotecnico: caratteristiche delle lampade e curve fotometriche. 
Relazioni sul calcolo dell' impianto col metodo del flusso totale medio. 
Applicazioni per il dimensionamento illuminotecnico di interni. 
 

MODULO 6: MACCHINE ROTANTI E AZIONAMENTI  (14h) 
Velocità sincrona e relazione tra numero di giri e coppie polari. 
Principi costruttivi del pacco magnetico di statore. 
Velocità asincrona e scorrimento. 
Dati di targa e morsettiera. Perdite e rendimento. 
Metodi di avviamento e frenatura. Azionamenti per pompaggio e sollevamento.  
Controllo di velocità con variazione tensione-frequenza. 
Principio di funzionamento e utilizzo dei motori passo-passo.. 
Motori con statore ad avvolgimenti bipolari e unipolari. 
 

PROGETTAZIONE E APPLICAZIONI NEI LABORATORI (62h) 
Dimensionamento di un trasformatore monofase di piccola potenza  (50-100VA). 
Collaudo funzionale. Verifica delle specifiche iniziali tramite prove a vuoto e in cc. 
Relazione tecnica sul progetto e sulle prove. 
Disegni del trasformatore monofase dimensionato in laboratorio con Autocad.    
Programmazione in AWL per avviamento, inversione e commutazione stella-triangolo. 
Programmazione in AWL per il funzionamento di un cancello con fotocellula  
Elaborazione delle sequenze logiche per la gestione di un semaforo. 
Programmazione in AWL dei PLC del laboratorio. 
Uso del software easy_soft 
Dimensionamento dello statore di un motore trifase a induzione (200_400W). 
Disposizione delle matasse embricate, singolo strato tipo A,  passo intero. 
Disegni dell’avvolgimento e delle cave. Relazione tecnica.  

 
I rappresentanti degli studenti                                       Firma dei docenti 
Bertan Claudio, Simonetto Giorgio                                Irrera Riccardo, Lo Schiavo Rosario 
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Anna Poli                 Classe: V EAS 

 

Materia: Italiano 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

Ho insegnato in questa classe durante tutto il triennio.  

Fin dalla terza il profitto e la frequenza sono stati discontinui. 

Il gruppo classe si è andato assottigliando in quarta e quest’anno alcuni studenti non hanno più frequentato. 

In quinta si sono iscritti 4 nuovi studenti. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe è formata da 18 studenti, di cui 5 non frequentanti; 4 gli studenti stranieri; uno studente gode del 

credito. Pur risultando una classe poco numerosa, lo svolgimento del programma è risultato difficoltoso sia 

per la saltuaria presenza di alcuni studenti, che per lo scarso impegno. 

I risultati ottenuti per un ristretto gruppo di studenti si attestano su un profitto quasi discreto, per gli altri 

appena sulla sufficienza.  

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

75 

 

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

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

Gli allievi sono in grado di inquadrare anche storicamente un autore o una corrente letteraria e sanno, 

sia pur con diversi gradi di abilità e in modo semplice ed essenziale, porre in collegamento un autore o 

un testo con un genere letterario. 

Sono in grado di esprimere le conoscenze acquisite mediante una esposizione orale o un testo scritto 

dotati di coerenza e coesione accettabili. 
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E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Lezioni frontali, discussioni sulle problematiche più interessanti, alcuni sussidi in video. 

 

 

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

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

Testo adottato: “Dove ‘l sì suona” Vol. 3 – Autori “Marazzini, Fornara” 

 

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

 
      

 

H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
Sono state effettuate due simulazioni di 1 prova seguendo le tracce ministeriali. 

Vedi 'Allegato 2 - Esame di Stato 2014-2015 Sessione ordinaria 1° prova'. 

 
 

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): 

I° quadrimestre 

 

IIa META’  ‘800 – SCAPIGLIATURA – POSITIVISMO – REALISMO – NATURALISMO – VERISMO. 

 

• G. VERGA : Vita, opere, ideologia. 

Da “Vita dei campi” - Fantasticheria -  Cavalleria rusticana 

Da “Novelle rusticane” – “Libertà” “La roba”  “La lupa”  

Da “I malavoglia” - Introduzione al romanzo.  

Da “Mastro Don Gesualdo” - "La morte" 

 

• DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

 

• Scapigliatura: E. PRAGA "Vendetta postuma"  

 

• C. BAUDELAIRE : L’albatro – Il vampiro – La fiaccola viva - Rimorso postumo 

 

• G. PASCOLI : Vita, opere, poetica. 

Da “Myricae” – Novembre – X Agosto – L’assiuolo – Il tuono – Il lampo - Temporale.  

Da “Canti di Castelvecchio” – Il gelsomino notturno – Casa mia – Nebbia. 

Da “Primi poemetti” – La siepe  

 

• G. D’ANNUNZIO : Vita, opere, poetica. Panismo – Estetismo – Superomismo. 

Da “Il piacere” – L’inizio del romanzo – L’estetismo di Andrea Sperelli. 

Da “I libri delle Laudi” “Alcyone” – La pioggia nel pineto – Versilia – Nella belletta - I pastori – Stabat nuda 

aestas  
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La cultura nel primo Novecento. 

 

• I. SVEVO : Vita, opere, ideologia.  

“Una vita”, “Senilità” – Trama delle opere – La figura dell’inetto. 

Da “La coscienza di Zeno” – Prefazione – Preambolo – Il fumo - La morte del padre – Il fidanzamento di Zeno - 

La conflagrazione. 

 

II° quadrimestre 

 

• L. PIRANDELLO : Vita, opere, ideologia. 

Il teatro pirandelliano: visione delle opera, “Così è se vi pare”  

Da “ L’Umorismo” La rappresentazione umoristica. 

“Il fu Mattia Pascal” Trama dell’opera, “io mi chiamo Mattia Pascal”- “maledetto sia Copernico”- “il sugo della 

storia”. 

Da “Novelle per un anno” – La carriola – Il Signor Ponza e la Signora Frola 

Da “Uno nessuno centomila” Gengè 

 

 

CREPUSCOLARI – FUTURISTI 

 

LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 

• G. UNGARETTI : Vita, opere, poetica. 

Da “L’allegria” – Veglia – Fratelli - S. Martino del Carso – Mattino - Stasera – Soldati – I Fiumi.  

Da “Sentimento del tempo” – La madre.     

Da “Il dolore” Non gridate più 

 

• E. MONTALE : Vita, opere, poetica. 

Da “Ossi di seppia”– Meriggiare pallido e assorto - Forse un mattino…– Spesso il male di vivere…  

Da “Le occasioni” – La casa dei doganieri – Non recidere forbice. 

Da “Satura e Xenia” – Avevamo studiato per l’aldilà – Ho sceso, dandoti il braccio – Piove. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE    

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

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI PUNTI 

ASSEGNATI 

 

 

 

 

 

Comprensione 

Comprende e sviluppa solo parzialmente la traccia 

cogliendo solo le informazioni esplicite senza operare 

inferenze 

Sviluppa in modo superficiale la traccia senza 

approfondimenti e/o apporti personali 

Sviluppa in maniera sufficiente la traccia e utilizza 

adeguatamente i documenti forniti 

Sviluppa e/o rielabora in modo approfondito e originale la 

traccia e sa cogliere il significato profondo del testo 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

Correttezza 

grammaticale 

L’espressione presenta numerosi e diffusi errori 

Si esprime in modo sostanzialmente corretto pur con 

qualche lieve imprecisione formale 

Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale 

 

1 

2 

 

3 

 

 

Appropriatezza e 

varietà lessicale 

Usa un lessico occasionalmente scorretto e improprio 

Usa un lessico semplice e corretto, sia pur limitato 

Usa un lessico corretto, ampio e pertinente 

 

1 

2 

3 

 

Organizzazione 

logica del 

contenuto e 

coerenza del testo 

Non sa organizzare il discorso e/o lo svolge 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 e coeso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

Capacità di 

rielaborazione e di 

sintesi 

Coglie le informazioni essenziali e riesce a rielaborare in 

modo semplice 

Coglie le informazioni e riesce a rielaborare in modo 

personale 

 

1 

 

2 

 

 Totale        /15 
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I° quadrimestre 

 

IIa META’  ‘800 – SCAPIGLIATURA – POSITIVISMO – REALISMO – NATURALISMO – VERISMO. 

 

• G. VERGA : Vita, opere, ideologia. 

Da “Vita dei campi” - Fantasticheria -  Cavalleria rusticana 

Da “Novelle rusticane” – “Libertà” “La roba”  “La lupa”  

Da “I malavoglia” - Introduzione al romanzo.  

Da “Mastro Don Gesualdo” - "La morte" 

 

• DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

 

• Scapigliatura: E. PRAGA "Vendetta postuma"  

 

• C. BAUDELAIRE : L’albatro – Il vampiro – La fiaccola viva - Rimorso postumo 

 

• G. PASCOLI : Vita, opere, poetica. 

Da “Myricae” – Novembre – X Agosto – L’assiuolo – Il tuono – Il lampo - Temporale.  

Da “Canti di Castelvecchio” – Il gelsomino notturno – Casa mia – Nebbia. 

Da “Primi poemetti” – La siepe  

 

• G. D’ANNUNZIO : Vita, opere, poetica. Panismo – Estetismo – Superomismo. 

Da “Il piacere” – L’inizio del romanzo – L’estetismo di Andrea Sperelli. 

Da “I libri delle Laudi” “Alcyone” – La pioggia nel pineto – Versilia – Nella belletta - I pastori – Stabat nuda 

aestas  

 

La cultura nel primo Novecento. 

 

• I. SVEVO : Vita, opere, ideologia.  

“Una vita”, “Senilità” – Trama delle opere – La figura dell’inetto. 

Da “La coscienza di Zeno” – Prefazione – Preambolo – Il fumo - La morte del padre – Il fidanzamento di Zeno - 

La conflagrazione. 

 

II° quadrimestre 

 

• L. PIRANDELLO : Vita, opere, ideologia. 

Il teatro pirandelliano: visione delle opera, “Così è se vi pare”  

Da “ L’Umorismo” La rappresentazione umoristica. 

“Il fu Mattia Pascal” Trama dell’opera, “io mi chiamo Mattia Pascal”- “maledetto sia Copernico”- “il sugo della 

storia”. 

Da “Novelle per un anno” – La carriola – Il Signor Ponza e la Signora Frola 

Da “Uno nessuno centomila” Gengè 

 

 

CREPUSCOLARI – FUTURISTI 

 

LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 

• G. UNGARETTI : Vita, opere, poetica. 

Da “L’allegria” – Veglia – Fratelli - S. Martino del Carso – Mattino - Stasera – Soldati – I Fiumi.  

Da “Sentimento del tempo” – La madre.     

Da “Il dolore” Non gridate più 
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• E. MONTALE : Vita, opere, poetica. 

Da “Ossi di seppia”– Meriggiare pallido e assorto - Forse un mattino…– Spesso il male di vivere…  

Da “Le occasioni” – La casa dei doganieri – Non recidere forbice. 

Da “Satura e Xenia” – Avevamo studiato per l’aldilà – Ho sceso, dandoti il braccio – Piove. 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

Firma del docente 
 
 

       _______ Anna Poli ________ 
 
 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

 
nome e firma ___________________________________ 

 
 

nome e firma ___________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTERELAZIONE FINALE DEL DOCENTERELAZIONE FINALE DEL DOCENTERELAZIONE FINALE DEL DOCENTE    

 

 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Anna Poli                 Classe: V EAS 

 

Materia: Storia 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

Ho insegnato in questa classe durante tutto il triennio.  

Fin dalla terza il profitto e la frequenza sono stati discontinui. 

Il gruppo classe si è andato assottigliando in quarta e quest’anno alcuni studenti non hanno più frequentato. 

In quinta si sono iscritti 4 nuovi studenti. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe è formata da 18 studenti, di cui 5 non frequentanti; 4 gli studenti stranieri; uno studente gode del 

credito. Pur risultando una classe poco numerosa, lo svolgimento del programma è risultato difficoltoso sia 

per la saltuaria presenza di alcuni studenti, che per lo scarso impegno. 

I risultati ottenuti per un ristretto gruppo di studenti si attestano su un profitto quasi discreto, per gli altri 

appena sulla sufficienza.  

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

55 

 

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

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

Gli allievi sanno riconoscere i contenuti del programma, ossia termini, fatti, personaggi, idee, dottrine 

politico-sociali. Sono in grado di usare nelle risposte sia scritte che orali un linguaggio tecnico quasi 

sempre appropriato, inquadrando un fatto in un momento storico più generale. 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 
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Lezioni frontali, discussioni sulle problematiche più interessanti, alcuni sussidi in video. 

 

 

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

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

Testo adottato: Palazzo-Bergese “CLio Magazine” Vol. 3a 3b. 

Sono stati presentati inoltre alcuni video inerenti: Nazismo - Fascismo - Prima e seconda guerra 

mondiale - Dopoguerra in Italia - Guerra fredda. 

 

 

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

 
PRIMA GUERRA MONDIALE. 

LA CRISI DEL '29 

IL FASCISMO DA PARTITO A REGIME 

IL NAZISMO IN GERMANIA. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
E’ stata effettuata una simulazione di 3° prova somministrando le seguenti domande: 

1) Cause della 2° Guerra Mondiale 

2) Cause della crisi del ‘29 

 

Eventuali altre domande da somministrare in 3° prova potrebbero essere le seguenti: 

1) Descrivi la situazione, politica e sociale dell’Italia, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 

2) Esponi e analizza alcune delle più importanti azioni di politica interna del governo Giolitti 

3) Illustra le cause della 1° Guerra Mondiale e il sistema delle alleanze contrapposte 

4) Illustra le caratteristiche della 1° Guerra Mondiale 

5) Illustra i trattati di pace con cui si concluse la 1° Guerra Mondiale e i nuovi assetti territoriali che si 

vennero a creare 

6) Illustra l’ascesa del partito Fascista e i principali provvedimenti che lo caratterizzarono 

7) Illustra quali furono le principali cause dell’ascesa di Adolf Hitler e del Partito Nazista 

8) Descrivi la Germania sotto la dittatura di Hitler, soffermandoti sulle politiche razziali 

9) Spiega cosa significa “New Deal” e che cosa prevedeva 

10) Spiega perché il 1942 è considerato l’anno della svolta nella 2° Guerra Mondiale 

11) Descrivi la resa del Giappone 

12) Spiega che cosa significa l’espressione “Guerra Fredda” e le sue caratteristiche 

 
 

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

 

Sono stati utilizzati durante l’anno questionari misti a risposta singola o multipla; dopo  aver deciso di inserire 

Storia in 3° prova sono state utilizzate domande a risposta aperta. 

Il punteggio è stato così ripartito: conoscenze 60%, competenze 30%, capacità 10%. 

 

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

I° quadrimestre 
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L’età giolittiana. 

Premessa alla prima guerra mondiale. 

Prima guerra mondiale. 

Crisi dello stato liberale e nascita del Fascismo. 

La crisi del '29 

Il Fascismo da partito a regime. 

Dopo guerra in Europa e negli Stati Uniti. 

 

II° quadrimestre 

 

Il Nazismo in Germania. 

Guerra civile Spagnola 

Premesse alla seconda guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale. 

Il dopoguerra in Italia e in Europa fino agli anni ’50 
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I° quadrimestre 

 

L’età giolittiana. 

Premessa alla prima guerra mondiale. 

Prima guerra mondiale. 

Crisi dello stato liberale e nascita del Fascismo. 

La crisi del '29 

Il Fascismo da partito a regime. 

Dopo guerra in Europa e negli Stati Uniti. 

 

II° quadrimestre 

 

Il Nazismo in Germania. 

Guerra civile Spagnola 

Premesse alla seconda guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale. 

Il dopoguerra in Italia e in Europa fino agli anni ’50 

 
 
 
 

Firma del docente 
 
 

       _______ Anna Poli ________ 
 
 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

 
nome e firma ___________________________________ 

 
 

nome e firma ___________________________________ 
 


