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PARTE PRIMA: Informazioni generali 
 

1.a    Coordinatore di classe:  prof. Sambin Marco 

 

Composizione del Consiglio di classe : 5L 

Docente Materia Firma 

Bilha Pavel Marian Religione cattolica  

Giacchetti Annamaria Lingua e letteratura italiana  

Giacchetti Annamaria Storia  

Boschi Rita Lingua inglese  

Salvatore Astarita Scienze della navigazione  

Sambin Marco Laboratorio di scienze della 

navigazione 
 

Ceccon Claudia Matematica  

Morgantini Paolo Scienze motorie e sportive  

Riccardi Antonino Meccanica e macchine  

Chinello Agostino Laboratorio di scienze della 

navigazione  e meccanica 
 

Timi Massimiliano Elettronica elettrotecnica ed 

automazione 
 

Mosca Lucio Laboratorio Elettronica  

Pancheri Laura Rosa Diritto ed economia  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Filippa Renna ___________________________ 



1.b   Composizione commissione Esame di Stato: 
 

Commissario interno Materia 

Prof. Astarita Salvatore Scienze della navigazione 

Prof. Ceccon Claudia Matematica  

Prof.ssa  Pancheri Laura Diritto ed economia 

 

Materie assegnate ai Commissari esterni 

Lingua e letteratura italiana e storia 

Inglese  

Meccanica e macchine 

 

1.c   Suddivisione per aree disciplinari: 
 

Aree Disciplinari 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Lingua e letteratura italiana Matematica  

Storia   

Lingua inglese Scienze della navigazione 

Religione cattolica Meccanica e macchine 

Diritto ed economia  



PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe 
 
2.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei 
trasporti. In particolare la sezione L approfondisce le tematiche legate alla gestione e alla 
conduzione dei mezzi di trasporto. 
L’identità dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come 
struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni 
strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti 
nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto 
dell’ambiente.  
Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire nelle aree della costruzione e 
della manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla 
carriera di Ufficiale della Marina Mercantile ed alla gestione dell’impresa marittima. Può 
trovare collocazione all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Anche il trasporto terrestre, 
su rotaia e su gomma, può rappresentare un’occasione di lavoro gratificante e varia, le cui 
competenze sono conseguibili all’interno dell’indirizzo. 

 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dell’indirizzo Trasporti e Logistica è in grado di: 
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto  e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto; 
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri; 
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche); 
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti; 
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza e in arrivo; 
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato ha accesso: 
- all’università, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS). 
- al mondo del lavoro. 
      
 



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

 

Materia Classe 3a 
a.s. 2013-2014 

Classe 4 a 
a.s. 2014-2015 

Classe 5 a 
a.s. 2015-2016 

Religione cattolica Bilha Pavel Marian Bilha Pavel Marian Bilha Pavel Marian 

Lingua e letteratura 
italiana 

Vaccaro Gerlando Giacchetti Anna maria Giacchetti Annamaria 

Storia Vaccaro Gerlando Giacchetti Anna maria Giacchetti Annamaria 

Lingua inglese Boschi Rita Boschi Rita Boschi Rita 

Matematica Milanese Federica Milanese Federica  Ceccon Claudia 

Scienze motorie e sportive Morgantini Paolo Morgantini Paolo Morgantini Paolo 

Meccanica e macchine Baldissera Marco Felice Nicolazzi Giulio Riccardi Antonino 

Laboratorio meccanica e 
macchine 

Bellemo Ernani Di Padova Antonio Chinello Agostino 

Scienze della navigazione  Astarita Salvatore Astarita Salvatore Astarita Salvatore 

Laboratorio di scienze 
della navigazione 

Sambin Marco Rossetto Roberto Sambin Marco 

Elettronica elettrotecnica 
ed automazione 

De Rossi Erasmo De Rossi Erasmo Timi Massimiliano 

Laboratorio elettronica Longo Paolo Mosca Lucio Mosca Lucio 

Diritto ed economia Pancheri Laura Pancheri Laura Pancheri Laura 

 
 
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 

BIZZO RICCARDO 4L ITI MARCONI SCHIESARI GIULIO 4L ITI MARCONI 

CHECCHIN RICCARDO 4L ITI MARCONI ZANARDI FRANCESCO 4L ITI MARCONI 

CINQUEGRANI STEFANO 4L ITI MARCONI   

FERASIN MARIACHIARA 

4° ISTITUTO 
PARITARIO “S. Carlo” 
VERONA  

 

GATTI FRANCESCO 4L ITI MARCONI   

GINER GABRIEL 
ALEXANDRO 

4L ITI MARCONI 
 

 

LUNATI ROSSELLA 4L ITI MARCONI   

MAZZUCATO NICOLO’ 4L ITI MARCONI   

MIRKOVIC STEFANO 4L ITI MARCONI   

NECHITA LAZAR 4L ITI MARCONI   

SAGGION CLAUDIA 4L ITI MARCONI   

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

1. XX 
 

 



 
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); 

 

TERZO ANNO 

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

7 6 

 
 

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) 

8 5 

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

 
La classe, fin dall’inizio dell’anno scolastico, ha evidenziato un interesse sufficiente per molte 
discipline ma non sempre sostenuto da un adeguato studio ed impegno. La partecipazione è stata non 
sempre costante nella maggior parte delle materie e il comportamento in classe si è dimostrato 
complessivamente  poco costruttivo. Nell'area umanistico letteraria la classe presenta un rendimento 
complessivamente sufficiente anche se l'interesse e la disponibilità dimostrata non sono sempre stati 
adeguati, lo studio e gli approfondimenti sono stati talvolta incostanti. Nell'area scientifico 
tecnologica, gli studenti hanno dimostrato un interesse settoriale per alcune  materie 
professionalizzanti in cui il profitto risulta comunque solo sufficiente. 
Si sono evidenziati due livelli in relazione all’interesse, all’impegno e al profitto: alcuni allievi hanno 
dimostrato maturità nell’affrontare le attività proposte nelle varie discipline, rivelando continuità ed 
ottenendo così un profitto buono mentre il resto della classe ha dimostrato interessi settoriali 
nell’affrontare le varie discipline, raggiungendo risultati modesti. Si sono registrati durante l’anno 
scolastico, per alcuni allievi, ritardi nella frequenza della prima ora e assenze strategiche. Una 
cospicua parte della classe ha evidenziato un impegno alterno per lo studio autonomo e quindi 
appena sufficiente per raggiungere le competenze di base richieste agli studenti del quinto anno. 
Pochi studenti si sono distinti positivamente per costanza, impegno, serietà, interesse e profitto. 

 
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:  
 

 Griglia di Lingua e letteratura italiana. 

 Griglia di Scienze della navigazione. 

 Griglia della terza prova. 

 Griglia per l’orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Materia Tipologia attività Numero ore 

Tutte tranne lingua e letteratura 

italiana e storia. 

Pausa didattica Una settimana 

 
 
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…) 
 

 Viaggio di istruzione a Berlino 

 CLIL (tutti): Meccanica (un modulo ). SDN ( Radiotel.   ;  Electronic Flight Intruments System ) 

 Conferenza tecnologia ferroviaria 

 Erasmus +: tirocinio formativo in azienda  all'estero di 4 settimane ( Schiesari, Zanardi e Saggion  

 Visita al museo storico della terza armata. 

 Teatro : rappresentazione   novella “ Rosso malpelo” di Giovanni Verga  e  opera teatrale “Così 
è ( se vi pare) ”  di Pirandello.  

 Ore 6  di meccanica di recupero ( tranne Nechita e Schiesari ). 
 
3.e   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. 

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

Sono altresì riportati in allegato tutti i programmi svolti dai singoli docenti (A.II) 
 
3.f   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI contenente: 

a) tipologia, 

b) obiettivi, 

c) tempi, 

d) modalità d’effettuazione, 

e) valutazione complessiva dell’attività. 
 

a) CLIL:      

   - Radiotelephony : aerodrome control ( departure clearance and take off procedures ); 

  -  Electronic flight instrument system 

  
  
 



MODULO 1 DISCIPLINARE CLIL IN LINGUA STRANIERA – Classe 5L  Marconi 
 
Discipline Coinvolte : 

 

Scienze della Navigazione Laboratorio 

 

Denominazione Radiotelephony for aviation  
  

Compito-Prodotto Simulazione con utilizzo dei simulatori di volo e connessione in rete. 
 

Obiettivi 
 

1) Conoscere i principi fondamentali delle comunicazioni e   
applicazione nelle procedure del traffico aereo. 
 
2) Applicare in modo corretto le conoscenze di Navigazione Aerea e 

Regolamentazione aeronautica già svolte in precedenza. 
 
- lettura e interpretazione del manuale ICAO DOC 9432  
- procedure di partenza e arrivo in area aeroportuale.  
- parametri meteorologici  
 
3) Applicare in modo corretto la terminologia tecnica 
 
4) Saper lavorare in gruppo migliorando le capacità comunicative e la 
capacità di sintesi. 

 
Fase di applicazione 
 

Secondo quadrimestre. 

Tempi 
 

 Febbraio- Aprile- Maggio 2016 in alternanza con altri argomenti del 
programma. 
 
Ore totali: 15 ore in laboratorio  

Metodologia  
Lezione interattiva con videoproiettore/audio 
Lettura e comprensione di testi in L1 e L2. 
Discussione guidata. 
Flipped classroom. 
Risposte a quesiti 
Ricerca e analisi di fonti e informazioni disponibili in rete. 
Utilizzo di strumenti multimediali, visione e analisi di video disponibili 
in rete con videoproiettore. 
Simulazione situazione reale 
 

Strumenti  CD audio  
Manuale DOC 9432  ICAO 
Documenti di approfondimento forniti dal docente. 
Lucidi di presentazioni fornite dal docente. 
Materiali multimediali. 
Materiali disponibili in rete. 
Videoproiettore con computer con casse audio, Laboratorio di 
Navigazione e logistica con computer con connessione internet, 
casse audio e cuffie audio. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Obiettivi disciplinari del modulo 

 Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4  
N

a
v
ig

a
z
io

n
e
  

Principles of   
Radiotelephony   
 

Human Factors 
and 
Communications 

Analisys of real  
“operative 
examples” 
 
 

Simulations 
and self 
training. 
( lavoro in 
gruppi )  

 

 

The micro 
language 
 “CRM-Human 
performance" 

The micro 
language  
"Briefing for 
departure"“ 

The micro 
language  
“ Briefing for 
departure"“ 

The checklist 
and the 
phases of 
the briefing 

 

 
 

 
MODULO 2 DISCIPLINARE CLIL IN LINGUA STRANIERA – Classe 5L  Marconi 
 
Discipline Coinvolte : 

 

Scienze della Navigazione Laboratorio 

 

Denominazione EFIS : Electronic Flight Instrument System 
  

Obiettivi 
 

1) Conoscere i principi fondamentali del sistema di strumentazione 
elettronica di volo comunicazioni. 
 
2) Applicare in modo corretto le conoscenze di Navigazione Aerea  

già svolte in precedenza. 
 
- lettura e interpretazione degli strumenti di volo 
- procedure di impostazione generale della strumentazione .  
- disposizione e archittettura del cockpit 
 
3) Applicare in modo corretto la terminologia tecnica 
 
 

 
Fase di applicazione 
 

Secondo quadrimestre. 

Tempi 
 

 Maggio 2016  in alternanza con altri argomenti del programma. 
 
Ore totali: 2 ore in laboratorio  

Metodologia  
Lezione interattiva con videoproiettore/audio 
Lettura e comprensione di testi in L1 e L2. 
Discussione guidata. 
Risposte a quesiti 
Ricerca e analisi di fonti e informazioni disponibili in rete. 
Utilizzo di strumenti multimediali, visione e analisi di video disponibili 
in rete con videoproiettore. 
Simulazione  
 



Strumenti  CD rom interattivo 
Documenti di approfondimento forniti dal docente. 
Lucidi di presentazioni fornite dal docente. 
Materiali disponibili in rete. 
Videoproiettore con computer con casse audio, Laboratorio di 
Navigazione . 
Computer a casa con connessione internet. 
 

Valutazione Comportamento attivo e partecipativo durante l’attività. 
Valutazione della correttezza linguistica, correttezza e completezza 
dei contenuti disciplinari, efficacia comunicativa. 
Valutazione nell’utilizzo del software didattico interattivo  
 Applicazione corretta delle procedure e capacità di problem solving. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Obiettivi disciplinari del modulo 

 Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4  

N
a

v
ig

a
z
io

n
e
  

Principles of   
EFIS   
 

Human Factors 
and flight 
instruments 

Analisys of real  
“operative 
examples” 
 
 

Simulations 
and self 
training. 
( lavoro al 
software 
didattico)  

 

 
PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

Descrizione del progetto e del percorso effettuato 

 

COGNOME NOME AZIENDA 
PERIODO ORE 

TOT DAL AL DALLE  ALLE 

Bizzo Riccardo 
Venice Logistics 
Padova 25/01/2016 12/02/2016 9 17 120 

Checchin  Riccardo ASL non svolta 

Cinquegrani Stefano 
Hoffman srl 
Vigonza 25/01/2016 12/02/2016 9 17 120 

Ferasin  Maria Chiara PADOVA ACC 01/02/2016 05/02/2016 9 17 40 

Gatti Francesco Francesco 
San Benedetto srl 
Scorzè 25/01/2016 12/02/2016 9 17 120 

Giner  Gabriel Alexandro ASL non svolta 

Lunati  Rossella 
CEAM Cavi 
Monselice 25/01/2016 12/02/2016 9 17 120 

Mazzucato Nicolo’ Nicolo’ PADOVA ACC 08/02/2016 12/02/2016  9  17 40  

Mirkovic  Stefano 
Vigili del Fuoco 
Mestre 25/01/2016 05/02/2016 8,30 16,30 80 

Nechita  Lazar Aeroclub 26/01/2016 13/02/2016 9  17 120 



Saggion  Claudia PADOVA ACC 08/02/2016 12/02/2016 9 17 40 

Schiesari  Giulio PADOVA ACC 08/02/2016 12/02/2016 9 17 40 

Zanardi Francesco 
Bacco spa 
Codevigo 08/02/2016 12/02/2016 9 17 120 

 

 

 
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. 

 

PROVA Data 

Lingua e letteratura Italiana 14/01/2016 

Lingua e letteratura Italiana 28/04/2016 

Scienze della navigazione 18/02/2016 

Terza prova 29/02/2016 

Terza prova 18/04/2016 

 
 
 
 
 

5.b    Griglie di valutazione per le prove d’esame: [a)Prima Prova b) Seconda Prova  c)Terza Prova  d) 
Colloquio] 

 
a) 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "A" 
 
Alunno: ............................................. classe ........... punti 
........ 
 
 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO  
AI DIVERSI            DESCRITTORI 

LIVELLI 

/15  

 

1. Padronanza della 
lingua,  

capacità espressive 

logico-linguistiche 

 

- Scarso 
- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 
1.5 

 

2 

 

2.5 

 

 

3 

 

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

lessico improprio. 

- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato. 

- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur 

con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. 

- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 

 

2.  Capacità di 

rispettare le 
consegne  

 

 

- Scarso 

- Mediocre 
- Sufficiente 

 

 

- Discreto 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

1.5 
2 

 

 

2.5 

 

3 

  

- Non rispetta le richieste della consegna. 

- Rispetta in parte le richieste della consegna. 
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e 

poco organico con la situazione ipotizzata. 

 

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 

organico e coerente con la situazione ipotizzata. 

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 

coerente con la situazione ipotizzata. 



 

3.  Contenuto 

(capacità di 

individuare la natura 
del testo e le sue 

strutture formali) 

 

Tipologia A: 

- corretta 

comprensione 

del testo 

- pertinenza delle 

risposte 
- individuazione 

analitica delle 

parti 

- aderenza 

all'argomento 

- quantità e 

qualità delle 

informazioni 

- varietà e 

spessore delle 
conoscenze 

relative 

all'argomento 

 

 

- Scarso 

 

- Mediocre 
 

 

- Sufficiente 

 

 

- Discreto 

 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

 

1.5 
 

 

2 

 

 

2.5 

 

 

3 

 

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

assolutamente compreso e analizzato. 

- Fraintende il contenuto del testo ed effettua un'analisi in gran 
parte scorretta, dando risposte poco pertinenti ai quesiti. 

- Comprende il testo solo in parte, commettendo errori 

nell'analisi e articolando le risposte in modo superficiale e 

incompleto. 

- Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai 

quesiti in modo nel complesso corretto e sufficientemente 

articolato. 

- Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in modo 

appropriato, approfondito e arricchito con conoscenze 
personali. 

 

4.  Capacità di 

costruire un testo 

 

- Scarso 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 
- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

1.5 

 

2 

 

2.5 
3 

 

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

- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. 

- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo. 

- Svolge il discorso in modo articolato e completo. 

- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 
 

 

5.  Capacità di 

elaborazione 

critica, originalità 

e/o creatività 

 

- Scarso 

 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. 

- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali. 

- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora 

in modo semplice. 

- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività. 

 

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 

personali valide. 
 

 
Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 

1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  

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

Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "B" 
 
Alunno: ............................................. classe ........... punti 
......... 
 
 
 

INDICATORI LIVELLI DI 

VALORE - 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO  

AI DIVERSI        DESCRITTORI 

LIVELLI 

/15  

 

1. Padronanza della 

lingua,  

capacità espressive 

logico-linguistiche 

 

- Scarso 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 
 

- Discreto 

 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

1.5 

 

2 
 

2.5 

 

 

3 

 

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori. 

- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico 

improprio. 

- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto 
ma limitato. 

- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. 

- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 

 

2.  Capacità di 

rispettare le 

consegne  

 

 

- Scarso 

- Mediocre 

- Sufficiente 

 

 

 

05 -1 

1.5 

2 

 

 

  

- Non rispetta le richieste della consegna. 

- Rispetta in parte le richieste della consegna. 

- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco 

organico con la situazione ipotizzata. 

 



- Discreto 

 

 

- Buono/Ottimo 

2.5 

 

 

3 

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico 

e coerente con la situazione ipotizzata. 

 

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

 

3.  Capacità di 

utilizzare e 

analizzare i 

materiali a 

disposizione  

 

- Scarso 

 

- Mediocre 

 

 

- Sufficiente 

 

 

- Discreto 
 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

 

1.5 

 

 

2 

 

 

2.5 
 

 

3 

 

- Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la traccia. 

- Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i materiali a 

disposizione. 

 

- Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera 

accettabile. 

 

- Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie 

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

opinioni i materiali con sicura padronanza dell’argomento. 

 

 

4.  Capacità di 

costruire un testo 

 

- Scarso 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

1.5 

 

2 

 

2.5 

3 

 

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

- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. 

- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo. 

 

- Svolge il discorso in modo articolato e completo. 

- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 
 

 

5.  Capacità di 

elaborazione 

critica, originalità 

e/o creatività 

 

- Scarso 

 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. 

- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali. 

- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 

modo semplice. 

- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività. 

 

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 

personali valide. 
 

 

 
Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 

1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  

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

 

 
 

 
 
Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "C" - "D" 
 
Alunno: ............................................. classe ........... punti 
......... 
 
 

INDICATORI LIVELLI DI 

VALORE - 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO  

AI DIVERSI            DESCRITTORI 
LIVELLI 

/15  

 

1. Padronanza della 

lingua,  

capacità espressive 

logico-linguistiche 

 

- Scarso 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

 

3 

 

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori. 

- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio. 

- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato. 

- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. 

- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 

 
2.  Capacità di 

rispettare le 

consegne  

 

 
- Scarso 

- Mediocre 

- Sufficiente 

 

 

 
05 -1 

1.5 

2 

 

 

  
- Non rispetta le richieste della consegna. 

- Rispetta in parte le richieste della consegna. 

- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco 

organico con la situazione ipotizzata. 

 



- Discreto 

 

 

- Buono/Ottimo 

2.5 

 

 

3 

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 

organico e coerente con la situazione ipotizzata. 

 

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

 

3.  Contenuto 

(conoscenze relative 

all'argomento scelto e 

al quadro generale di 

riferimento in cui esso 

si inserisce) 

 

Tipologie C e D: 

aderenza 
all'argomento della 

traccia 

presenza di una 

chiara tesi centrale 

discussione di tesi 

alternative 

quantità e qualità 

delle informazioni 

utilizzate 
varietà e spessore 

delle conoscenze 

relative all'argomento 

 

 

- Scarso 

 

- Mediocre 

 

 

- Sufficiente 

 

 

- Discreto 
 

 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

 

1.5 

 

 

2 

 

 

2.5 
 

 

3 

 

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

modo assolutamente incongruo. 

- La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, 

non interpretata correttamente, è sviluppata in modo 

arbitrario. 

- La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza dei 

contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche. 

- I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e 

viene formulata una tesi sostenuta con sufficienti 
argomentazioni e informazioni. 

- I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con 

ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate ed 

efficaci. 

 

 

4.  Capacità di 

costruire un testo 

 

- Scarso 

- Mediocre 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

- Buono/Ottimo 

 

05 -1 

1.5 

2 

 

2.5 

3 

 

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

- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. 

- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo. 

- Svolge il discorso in modo articolato e completo. 

- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 
 

 
5.  Capacità di 

elaborazione 

critica, originalità 

e/o creatività 

 
- Scarso 

 

- Mediocre 

 

- Sufficiente 

 

- Discreto 

 

- Buono/Ottimo 

 
05 -1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 
- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. 

- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali. 

- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 

modo semplice. 

- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività. 

 

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 

personali valide. 
 

 
Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 

1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  

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

 
 
 
 
 
b) 

SECONDA PROVA SCRITTA 

SDN 
PRIMA PARTE 

Completezza Coerenza 
Precisione 
dei calcoli 

Presentazione chiara 
e commentata 

TOTALE 

0   1    2    2,5 0    1    2 0,5   1   1,5 0,5           1          1,5  

 
 

P
R
I

Completezza 

0 
Compito non svolto 
in nessuna delle sue 

parti 

1 
Compito solo 

parzialmente svolto 

2 
La maggior parte del 
quesito è stato svolto 

2,5 
Tutte le parti del quesito 

sono state svolte 

Coerenza 
0 

La soluzione del compito non evidenzia un filo 
logico 

1 
Compito svolto con 

coerenza nella maggior 
parte delle sue parti 

 

2 
Tutto il compito risulta 

coerente e logico 



M
A 
P
A
R
T
E 

Precisione dei calcoli 

0 - 0,5 
Non rilevabile o la  precisione scarsa e gli errori 
di calcolo hanno compromesso l’esattezza dei 

risultati 

1 
La precisione pur se non 

adeguata non ha 
pregiudicato i risultati 

finali in modo significativo. 

1,5 
Tutti i calcoli sono svolti 

con precisione 

Presentazione chiara 
e commentata 

0 - 0,5 
Non commentato, difficile da capire, con parte 

grafica inesistente o errata 

1 
Commento pertinente e 

con parte grafica 
adeguata 

1,5 
Commento pertinente, 

procedimento facilmente 
comprensibile, parte 
grafica completa e 

dettagliata. 

La sufficienza si raggiunge con 5 punti 

 
 

SDN        
SECONDA 

PARTE 
PRATICA 

Completezza Coerenza 
Precisione dei 

calcoli 

Presentazion
e chiara e 

commentata 

TOTALE 

1) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

2) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

3) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

4) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

 
 

SE
C
O
N
D
A 
P
A
R
TE 
P
R
AT
IC
A 

Completezza 
0 

Compito non svolto in nessuna delle 
sue parti 

0,5 
Compito solo 

parzialmente svolto 

0,75 
Compito 

sufficientemente 
svolto 

1 
La maggior parte del quesito 

è stato svolto 

Coerenza 
0 

La soluzione del compito non 
evidenzia un filo logico 

0,5 
Compito svolto con 

coerenza nella 
maggior parte delle 

sue parti 
 

0,75 
La soluzione del 

compito evidenzia 
un sufficiente filo 

logico 

1 
Tutto il compito risulta 

coerente e logico 

Precisione dei 
calcoli 

0 - 0,5 
Non rilevabile o la  precisione scarsa 

e gli errori di calcolo hanno 
compromesso l’esattezza dei risultati 

0,5 
La precisione pur se 
non adeguata non 
ha pregiudicato i 
risultati finali in 

modo significativo. 

0,75 
La precisione dei 

calcoli ha 
consentito una 

sufficiente 
esattezza dei calcoli 

finali 

1 
Tutti i calcoli sono svolti con 

precisione 

Presentazione 
chiara e 

commentata 

0,25 
Non commentato, difficile da capire, con parte grafica inesistente o errata 

0,75 
Commento pertinente, 

procedimento facilmente 
comprensibile, parte grafica 

completa e dettagliata. 

La sufficienza si raggiunge con 2,5 punti 

 
 
 
 
 

SDN        

SECONDA PARTE 
TEORICA 

Completezza 

Correttezza 
espressiva e 

padronanza dei 

linguaggi specifici 

Pertinenza alle 

richieste 

Contributi 
con grafici, 

formule, 

schemi, 

TOTALE 



tabelle, 
elenchi 

1) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

2) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

3) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

4) 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1 0     0,5   0,75   1   0,25      0,75  

 
 
 
 

SE
CO
ND
A 

PA
RT
E 

TE
OR
IC
A 

Completezza 

0 
Pochissimi aspetti 

sono stati affrontati 

0,5 
Solo alcuni aspetti 

sono stati 
affrontati 

0,75 
Gli aspetti sono stati 

sufficientemente affrontati 

1 
Tutti gli aspetti richiesti 

sono stati affrontati in un 
contesto ampio 

Correttezza 
espressiva e 

padronanza dei 
linguaggi 

specifici 

0 
Non adeguato 

0,5 
Parzialmente 

adeguato 

0,75 
Sufficiente 

1 
Adeguato 

Pertinenza alle 
richieste 

0 
Non adeguata 

0,5 
Parziale 

0,75 
Sufficiente 

1 
Completa 

Contributi con 
grafici, formule, 

schemi, tabelle, 
elenchi 

0,25 
Inesistenti o parziali 

0,75 
Esaurienti 

 La sufficienza si raggiunge con 2,5 punti 

 

 

1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6 6,5 7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  

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

 
 
 
c) 

TERZA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA DEI  
CONTENUTI 

Nessuna 1 
 

Frammentaria con diffuse o gravi lacune 
 

2 

Approssimativa e superficiale 
 

3 

Essenziale, limitata ai saperi fondamentali, sostanzialmente 
adeguata 

 
4 

 

Ampia ma non approfondita, adeguata alle diverse situazioni. 
 

5 

Completa ed approfondita 6 



 
 
 

 
APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE. 

ANALISI, SINTESI E 
COERENZA ARGOMENTATIVA 

Nulla 
 

0 

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

1-2 

Svolgimento incompleto con errori 
 

3 

Svolgimento quasi completo con pochi errori 
 

4 

Svolgimento complessivamente corretto e completo con qualche 
imprecisione 
 

5 

Svolgimento corretto, completo e ben argomentato. 
 

6 

 

 
 

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 

CORRETTEZZA NELL'USO DEL 
LESSICO SPECIFICO 

 

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

0 

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

1 

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

2 

Forma espositiva chiara e corretta. Terminologia ricca ed 
appropriata. 
 

3 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
IN QUINDICESIMI 

 

  

 
 

d) 

PROVA ORALE 

                                                      
 

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

 
 

FASE 2: COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
A 
 

1 - 6 

B 
 

7 - 12 

C 

 

13 

D 
 

14 - 15 

E 
 

16 - 17 

F 
 

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

Comprensione di testi in linguaggi diversi       

Competenza relazionale (collegamenti tra concetti e fatti 

diversi) 
            

Competenza logica ed organizzativa (metodo e rigore logico             

FASE 1: ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO 

A 

 

1 - 2 

B 

 

3 - 4 
C 

 

5 

D 

 

6 

E 

 

 7 

F 

 

8 

Conoscenza e padronanza dell’argomento             

Competenza critica e rielaborativa              

Articolazione e coerenza logico-espositiva             

Qualità-originalità della presentazione        

  



nel procedimento) 

Competenza critica e rielaborativa (analisi, sintesi, 

contestualizzazione ed orientamento)  
            

Competenza linguistica (proprietà, chiarezza, correttezza)              

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

 

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

A Inadeguata, lacunosa, frammentaria, non corretta, non pertinente 

B Limitata, frammentaria, incerta, non sempre corretta 

C Essenziale, accettabile, semplice ma coerente, corretta e adeguata 

D Organizzata, sicura, efficace 

E Ampia, approfondita, puntuale, rigorosa, organica 

F Completa, approfondita, articolata, originale 

 

                                               Punteggio attribuito =  M 
parziali  

 

 
 
 
 
 
 

Elementi di merito (SI/NO)  SI NO 

 

 Problematizzazione  
 Criticità 

 Originalità 

 

Consapevolezza dei problemi e relativa contestualizzazione.  

Opinioni, idee, soluzioni adeguate, motivate  e fondate. 
Taglio personale e creativo al colloquio. 
 

  

 
 

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

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

______________________________________________________________ 

 
 

5.c Testi di simulazione della terza prova : 
 
 
 
Tipologia B , 4 discipline , 3 domande per disciplina , 10/15 righe massimo. 

 
Prima simulazione :  inglese , meccanica , matematica, diritto. 

 

 

FASE 3: CORREZIONE ELABORATI 

A 
Inadeguata 

 

1 

B 
Essenziale, 

accettabile 

2 

C 
Efficace e 

puntuale 

 
3 

Comprensione degli errori ed autocorrezione       

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

  
  

    

  



Seconda simulazione :   inglese , scienze motorie, meccanica e macchine, elettrotecnica elettronica e 
automazione.  

 
 

     Feb. 29
th

 2016 PROVA DI LINGUA INGLESE                   Tipologia B  

Le risposte dovranno essere formulate in lingua inglese rispettando le indicazioni di estensione di 

testo date tra parentesi. E’ consentito l’uso del  dizionario bilingue.  

1.  What is an echo sounder and how does it work?        (10 lines)  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

2.  What is the MARPOL Convention? (10 lines) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

3. Immigration is one of the biggest issues of our time. Compare and contrast immigration to the USA and 

to your country. (10 lines) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  



 
 
 

Studente: ............................  

April 18
th

 2016  

CLASSE QUINTA        SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

  

 PROVA DI LINGUA INGLESE                   Tipologia B  

Le risposte dovranno essere formulate in lingua inglese rispettando le indicazioni di estensione di 

testo date tra parentesi. E’ consentito l’uso del  dizionario bilingue.  

1.  What is SCM in Logistics?      (10 lines)  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

2.  What does the classification into “internal” and “external combustion engine” depend on? Give 

examples. (10 lines) 

 .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 



.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  



3. What is  the United States Congress and how many members are there? (10 lines)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SIMULAZIONE N°1 DI TERZA PROVA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” - (PADOVA) 

Disciplina: Meccanica e macchine 

 

CANDIDATO: Cognome:________________Nome:_______________Classe:______Data:______ 

 

1. Spiegare la necessità ed il funzionamento degli ipersostentatori con particolare riferimento 

alla combinazione di aletta Fowler con aletta Handley-Page in un massimo di 15 righe. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Spiegare cosa è l'angolo di diedro alare e come questo influenza la stabilità laterale del 

velivolo in un massimo di 15 righe. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



3. Spiegare da un punto di vista costruttivo quali sono gli elementi che conferiscono all'ala 

forma e resistenza strutturale in un massimo di 15 righe. 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



SIMULAZIONE N°2 DI TERZA PROVA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” - (PADOVA) 

Disciplina: Meccanica e macchine 

 

CANDIDATO: Cognome:________________Nome:_______________Classe:______Data:______ 

 

1. Principali fattori che influenzano la posizione del baricentro di un aeromobile, limite 

anteriore e posteriore (max. 15 righe). 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Rappresentare e descrivere le trasformazioni termodinamiche che costituiscono il ciclo Otto 

sottolineando, in particolar modo, come variano in ciascuna trasformazione le tre grandezze 

di stato: pressione, volume e temperatura (max. 15 righe). 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Potenza effettiva all'albero erogata da un motore a combustione interna pluricilindrico e 



relativa curva in funzione del numero di giri (max. 15 righe). 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA  

NOME.........................................................................................................................................................
...  

QUESITO 1  

Qual è la differenza tra l'integrale indefinito e quello definito di una funzione continua 
f (x) 

in un 
intervallo [a,b]?  

y=1 

Data la funzione 
y=

√
x−3 

, si consideri la regione limitata dalla curva, assi cartesiani e dalla retta . Si 

calcoli l'area di tale regione e il volume del solido di rotazione attorno all'asse x di tale regione.  

QUESITO 2  

a) Come si fa a stabilire se una funzione 
f (x) 

è integrabile in un intervallo [a,b] nel caso che non sia continua 
in uno dei due estremi a o b?  

x 

f (x)= b) Tracciare un grafico probabile della funzione 
√x+2 

e 
dimostrare che è integrabile nell'intervallo [2,0]. Il valore trovato può essere interpretato come l'area 
delimitata dalla curva e l'asse x?  

QUESITO 3  

a) Dare la definizione di equazione differenziale? Che cosa significa risolvere un'equazione differenziale? 
Quante soluzioni ci sono in generale?  

y'=2 x( y−1)
2 

 

b) Determinare la soluzione generale dell'equazione 
differenziale La curva y=1 è un integrale particolare o 
singolare?  

 
 
 

TERZA PROVA : DIRITTO ED ECONOMIA 
 
1) Il candidato definisca il contratto di lavoro subordinato e quali sono le più importanti relative fonti 

normative . 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2) Il candidato spieghi i diversi oggetti giuridici dei contratti di locazione e di noleggio dei mezzi di 

trasporto. Quale tipo di locazione regola il codice della navigazione e quali tipologie di noleggio 
esistono ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Il candidato illustri le figure del vettore e dello spedizioniere secondo il codice civile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Tratta brevemente, ma esaurientemente, degli 
argomenti sotto citati, attenendoti al numero di 10 
righe 

 
 
 

 Spiega come si verifica ed a che cosa è collegato il 
fenomeno della “embolia gassosa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Quali sono gli effetti dell'alcool e del fumo sul 
corpo umano ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 Ipossia ed iperventilazione polmonare: differenze ed 
affinità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Simulazione Terza Prova : Elettrotecnica Elettronica e Automazione       
 
 
1 ) Spiegare la stabilizzazione relativa all’alimentatore a partire dallo schema elettrico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Analizzare il circuito RC serie alimentato da un generatore di corrente sinusoidale. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3) Analizzare il circuito limitatore a soglia doppia a partire dalla sua schematizzazione elettrica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Padova,10 maggio 2016 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Il Coordinatore di Classe 

Dott.ssa Filippa Renna  Prof. Marco Sambin 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI A.I 
 
 
 

RELAZIONI FINALI 
con griglie e programma svolto 
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Fax 49/8040277 

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

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  BILHA PAVEL MARIAN                     Classe:   5L   

Materia:   RELIGIONE   

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

  La classe nel corso del secondo biennio e nella classe quinta è stata seguita dallo 

stesso insegnante.   

b) Situazione iniziale ed attuale:

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

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

partecipato  al  dialogo  educativo  essendo  propositivi  e  disposti  al  confronto  con 

l’insegnante. In questa classe  13 alunni su 13 hanno frequentato l'ora di Religione.    

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

  Durante l’anno scolastico sono state effettuate 33 ore di lezione.   

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

  CONOSCENZE

L’alunno conosce:

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

Magistero della Chiesa 

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

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

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

solidarietà

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

affrontati in classe.

- Gesù Cristo e il suo Vangelo

COMPETENZE

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

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

unitaria della persona

- saper affrontare criticamente le problematiche riguardanti la famiglia, il 

matrimonio

- prendere coscienza dei valori umani e cristiani quali: la solidarietà, la pace, la 

giustizia, il bene comune e la  mondialità. 

- approfondire le conoscenze personali della propria dimensione religiosa.

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

più elevate 

- indicare e discutere alcune tematiche riguardanti l’etica cristiana 

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

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

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

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

affiancare  momenti  di  discussione,  attività  di  brainstorming  e  incontri-

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

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

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

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

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

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

“Non lasciamoci rubare il futuro” di L. Ciotti.

Bibbia, Documenti del Magistero, schemi, schede, appunti, riviste specifiche, mezzi 

audiovisivi. 

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

     

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

  Allegati griglie e tabelle:

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

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

Docente:    BILHA PAVEL MARIAN

Classe: 5L

Materia: RELIGIONE      

I° PERIODO

1. AMORE, CARITAS, EROS

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

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

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

2.  IL MATRIMONIO

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

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

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

II° PERIODO

3. L’OMOSSESUALTA’

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

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

5. LA SCELTA DI VIVERE SOLI

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

6. Giovani in ricerca

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

 
7. IL CANTICO DEI CANTICI – lettura e simbologia 

La visione del film “American Beauty”      Di Sam Mendes          

Firma del docente

BILHA PAVEL MARIAN

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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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: Annamaria Giacchetti                 Classe: 5 L

Materia: Italiano

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La sottoscritta ha insegnato nella classe in quarta e quinta.

B) Situazione iniziale ed attuale:

La classe ha dimostrato per tutto il corso dell'anno scolastico un modesto interesse per la materia,

tuttavia  si  è  impegnata  ed  ha  conseguito  uin  profitto  mediamente  più  che  sufficiente.   Il

comportamento è stato corretto.

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

84, si prevede di effettuarne altre 15.

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

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

Gli obiettivi specifici della disciplina, in termini di correttezza e proprietà comunicativa, sono

stati complessivamente raggiunti in misura sufficiente e in taluni casi in modo soddisfacente.

Ha nuociuto alla preparazione letteraria un atteggiamento a volte superficiale o distratto, che

non ha permesso a buona parte della classe di approfondire gli argomenti o di collegarli in

modo adeguato. L'esposizione orale risente in particolare degli effetti di uno studio puramente

mnemonico, non supportato da un autentico interesse e da una assidua dedizione alla lettura

dei testi. 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 __                             Pag. 2

Si è utilizzata in prevalenza la lezione frontale, integrata da dibattiti e discussioni su argomenti

di attualità. Sono state effettuate due uscite a teatro per vedere la riduzione teatrale della

novella di Giovanni Verga "Rosso Malpelo" e l'opera "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello.

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

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

Si è utilizzato prevalentemente il libro di testo.

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

     
    Seconda metà dell'Ottocento: il Positivismo - letteratura naturalista e verista - la seconda rivoluzione

industriale - nascita della grande industria e dei movimenti operai - le difficili  condizioni dell'Italia post-

unitaria  -  la  figura  dell'intellettuale  nella  società.

Le  contraddizioni  del  mito  del  progresso:  il  Simbolismo  e  la  nascita  della  poesia  moderna.

La società industriale moderna e l'imperialismo: il rifiuto del realismo e della società borghese nel modello

dell'artista-esteta  decadente.

Il  primo '900:  liberismo/protezionismo, nazionalismo, imperialismo -  avanguardie  e futurismo - sviluppo

industriale  -  società  di  massa  -  politiche  coloniali.  

Il  1914-18: cause della guerra - industria,  economia -  letteratura "contro" (Emilio Lussu),  gli  intellettuali

"interventisti".

Il primo dopoguerra: ideologie ed organizzazione di Fascismo e Nazismo - crisi del '29 - la cultura scientifica e

filosofica  relatività,  irrazionalismo  e  psicoanalisi).

 

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

Sono state effettuate due simulazioni di prima prova in classe.

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

Le griglie di valutazione per le prove scritte e orali sono inserite alla fine del documento.

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

           Testo in adozione: M. Magri – V. Vittorini, tre – Storia e testi della letteratura, ed. Paravia

L’età del Positivismo e del Realismo. Il Naturalismo. Il Simbolismo.

C. Baudelaire (il precursore del Simbolismo): “Spleen”, “L’albatro”, “Corrispondenze”.

A. Rimbaud. Dalla “Lettera del veggente”: Il poeta veggente.

La Scapigliatura: caratteri generali.  Preludio (Emilio Praga). Arrigo Boito, “Lezione di anatomia”.

Il Verismo. G. Verga: vita e opere. L’ideologia di Verga. La tecnica narrativa.

                 Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo.

                “I Malavoglia”. La prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza. La famiglia Toscano. 

                Il naufragio della Provvidenza. ‘Ntoni si ribella. 'Ntoni tradisce l'ideale dell'ostrica.

Il Decadentismo: caratteri generali.
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F: Nietzsche. Da “Così parlò Zarathustra”: La teoria del superuomo.

La poetica decadente. G. D’Annunzio, “Il verso è tutto” (da “Il Piacere”).

Il Decadentismo italiano: autori e aspetti.

Il romanzo decadente: “Controcorrente” di J.K. Huysmans, La realtà artificiale.

                                 “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde: il modello del “dandy”. 

G. Pascoli. La vita. La poetica del “fanciullino” (da “Il fanciullino”).

Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli.

Da “Myricae”: Temporale, Il lampo, Il tuono, X Agosto.

Da “I canti di Castelvecchio”: La mia sera.

G. D’Annunzio. La biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte.

Da “Alcyone”: La sera fiesolana. 

                    La pioggia nel pineto.

La poesia delle avanguardie: il Futurismo.

F.T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista.

L. Pirandello. La biografia. La visione del mondo. Il contrasto vita/forma. La poetica.

                                     Il sentimento del contrario (da “L’umorismo”).

Il treno ha fischiato (da “Novelle per un anno”).

“Uno, nessuno e centomila”: la conclusione del romanzo.

Il teatro: “Così è (se vi pare)”.

“Il fu Mattia Pascal”: la trama e i temi. La conclusione.

Italo Svevo. La biografia. La poetica.

“Senilità”: L’esordio.

“La coscienza di Zeno”: i contenuti e la struttura. Il vizio del fumo: il sintomo della malattia.

  Lo schiaffo del padre morente.  La moglie Augusta.  La conclusione del romanzo.

Si prevede di completare la letteratura del Novecento con la trattazione (per sommi capi) dei seguenti 

autori:

La narrativa dagli anni Venti agli anni Cinquanta. Il romanzo in Italia. Alberto Moravia e il definirsi della 

“tradizione novecentesca”. Tra Realismo ed Esistenzialismo: “Gli indifferenti”. 

 Lettura del brano: Una cena in famiglia.

Primo Levi: “Se questo è un uomo” e la memoria dell'orrore. Brano: Nell'inferno di Auschwitz.

     G. Ungaretti. La vita. Le linee fondamentali della poetica.

      Da “L’allegria”: Veglia, Soldati. San Martino del Carso.

E. Montale. La visione del mondo e la tecnica del “correlativo oggettivo”.

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola.

                            Meriggiare pallido e assorto.

                            Spesso il male di vivere ho incontrato

S. Quasimodo: dall'Ermetismo alla poetica dell'impegno.

Ed è subito sera (da “Acque e terre”)

Alle fronde dei salici (da “Giorno per giorno”)

E’ stata inoltre raccomandata agli studenti la lettura integrale di almeno una delle seguenti opere:

Il Piacere (G. D’Annunzio)

Uno, nessuno e centomila (L. Pirandello)

Senilità (I. Svevo)
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Un anno sull’altipiano (E. Lussu)

Il sergente nella neve (M. Rigoni Stern)

Se questo è un uomo (P. Levi) 

1984 (G. Orwell)
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO

(inserire in formato digitale il programma svolto)

  Testo in adozione: M. Magri – V. Vittorini, tre – Storia e testi della letteratura, ed. Paravia

L’età del Positivismo e del Realismo. Il Naturalismo. Il Simbolismo.

C. Baudelaire (il precursore del Simbolismo): “Spleen”, “L’albatro”, “Corrispondenze”.

A. Rimbaud. Dalla “Lettera del veggente”: Il poeta veggente.

La Scapigliatura: caratteri generali.  Preludio (Emilio Praga). Arrigo Boito, “Lezione di anatomia”.

Il Verismo. G. Verga: vita e opere. L’ideologia di Verga. La tecnica narrativa.

                 Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo.

                “I Malavoglia”. La prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza. La famiglia Toscano. 

                Il naufragio della Provvidenza. ‘Ntoni si ribella. 'Ntoni tradisce l'ideale dell'ostrica.

Il Decadentismo: caratteri generali.

F: Nietzsche. Da “Così parlò Zarathustra”: La teoria del superuomo.

La poetica decadente. G. D’Annunzio, “Il verso è tutto” (da “Il Piacere”).

Il Decadentismo italiano: autori e aspetti.

Il romanzo decadente: “Controcorrente” di J.K. Huysmans, La realtà artificiale.

                                 “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde: il modello del “dandy”. 

G. Pascoli. La vita. La poetica del “fanciullino” (da “Il fanciullino”).

Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli.

Da “Myricae”: Temporale, Il lampo, Il tuono, X Agosto.

Da “I canti di Castelvecchio”: La mia sera.

G. D’Annunzio. La biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte.

Da “Alcyone”: La sera fiesolana. 

                    La pioggia nel pineto.

La poesia delle avanguardie: il Futurismo.

F.T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista.

L. Pirandello. La biografia. La visione del mondo. Il contrasto vita/forma. La poetica.

                                     Il sentimento del contrario (da “L’umorismo”).

Il treno ha fischiato (da “Novelle per un anno”).

“Uno, nessuno e centomila”: la conclusione del romanzo.

Il teatro: “Così è (se vi pare)”.

“Il fu Mattia Pascal”: la trama e i temi. La conclusione.

Italo Svevo. La biografia. La poetica.

“Senilità”: L’esordio.

“La coscienza di Zeno”: i contenuti e la struttura. Il vizio del fumo: il sintomo della malattia.

  Lo schiaffo del padre morente.  La moglie Augusta.  La conclusione del romanzo.

Si prevede di completare la letteratura del Novecento con la trattazione (per sommi capi) dei seguenti 

autori:

La narrativa dagli anni Venti agli anni Cinquanta. Il romanzo in Italia. Alberto Moravia e il definirsi della 

“tradizione novecentesca”. Tra Realismo ed Esistenzialismo: “Gli indifferenti”. 

 Lettura del brano: Una cena in famiglia.

Primo Levi: “Se questo è un uomo” e la memoria dell'orrore. Brano: Nell'inferno di Auschwitz.
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G. Ungaretti. La vita. Le linee fondamentali della poetica.

Da “L’allegria”: Veglia, Soldati. San Martino del Carso.

E. Montale. La visione del mondo e la tecnica del “correlativo oggettivo”.

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola.

                            Meriggiare pallido e assorto.

                            Spesso il male di vivere ho incontrato

S. Quasimodo: dall'Ermetismo alla poetica dell'impegno.

Ed è subito sera (da “Acque e terre”)

Alle fronde dei salici (da “Giorno per giorno”)

E’ stata inoltre raccomandata agli studenti la lettura integrale di almeno una delle seguenti opere:

Il Piacere (G. D’Annunzio)

Uno, nessuno e centomila (L. Pirandello)

Senilità (I. Svevo)

Un anno sull’altipiano (E. Lussu)

Il sergente nella neve (M. Rigoni Stern)

Se questo è un uomo (P. Levi) 

1984 (G. Orwell)

 

                                                                                                                                Firma del docente

        _Annamaria Giacchetti__

    i rappresentanti degli studenti

                            nome e firma ____Stefano Mirkovic

                           nome e firma ____Francesco Zanardi
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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: Annamaria Giacchetti                 Classe: 5 L

Materia: Storia

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

La sottoscritta ha insegnato nella classe in quarta e in quinta.

B) Situazione iniziale ed attuale:

Durante tutto il corso dell'anno scolastico la classe ha seguito le lezioni dimostrando un modesto

interesse  e  si  è  impegnata  dietro  sollecitazione  della  docente.  Il  comportamento  è  stato

complessivamente corretto.

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

63, si prevede di effettuarne altre 13.

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

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

La classe ha conseguito un profitto mediamente più che sufficiente e in taluni casi discreto.

Tuttavia non tutti hanno acquisito un efficace metodo di organizzazione delle conoscenze e/o

hanno partecipato  in  modo adeguato  al  dialogo educativo.  La preparazione  complessiva è

dunque alquanto disomogenea e in gran parte superficiale.

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):
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Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale, integrata spesso da dibattiti e discussioni su

temi di  attualità.  Gli  alunni  hanno visitato il  Museo storico della Terza Armata di via Altinate,

Padova.

La gita scolastica di cinque giorni è stata effettuata a Berlino, ed è stata oltremodo interessante

per tutti gli alunni partecipanti.

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

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

Si è utilizzato soprattutto il libro di testo, rimandando l'utilizzo delle tecnologie multimediali

all'approfondimento individuale.

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

Si veda quanto scritto per Italiano.

H) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

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

Si veda la griglia utilizzata per le interrogazioni orali in Italiano e allegata al Documento.

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

     

Testo in adozione: F.M. Feltri – M.M. Bertazzoni – F. Neri, La torre e il pedone, Ed. SEI

L'Italia nell'età giolittiana. Lo sviluppo industriale. La guerra di Libia. Il Patto Gentiloni.

Il secolo della fisica e della velocità.

La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto. Guerra di logoramento e guerra totale.

Intervento americano e sconfitta tedesca. 

L'Italia nella Grande Guerra. Il problema dell'intervento. 

Il Patto di Londra. Il fronte italiano. Da Caporetto alla vittoria.

Il comunismo in Russia. Le due rivoluzioni del 1917.

Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica.

Stalin al potere. 

Il fascismo in Italia. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Il fascismo da movimento a partito.

Lo Stato fascista. La questione della razza. Lo Stato corporativo.

La Repubblica di Weimar. Adolf Hitler e il Mein Kampf. 

La grande depressione negli Stati Uniti. 

Hitler al potere. Il regime nazista.

La seconda guerra mondiale. 

La politica estera tedesca negli anni 1937-38.

I successi tedeschi (1939-42). La guerra globale (1942-45).

La sconfitta della Germania. La sconfitta del Giappone.

L'Italia nella seconda guerra mondiale. La guerra in Africa e in Russia.
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Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 

L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione.

Il movimento della Resistenza.

Approfondimento : Il confine orientale. 

Si prevede di completare lo svolgimento del programma con la trattazione, per sommi capi,

 dei seguenti punti:

Lo sterminio degli ebrei.

La guerra fredda.

L'ordine bipolare. 

Il crollo del comunismo

La guerra in Vietnam

L'Italia repubblicana. La nascita della repubblica.

Gli anni Sessanta e Settanta.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO

(inserire in formato digitale il programma svolto)

Testo in adozione: F.M. Feltri – M.M. Bertazzoni – F. Neri, La torre e il pedone, Ed. SEI

L'Italia nell'età giolittiana. Lo sviluppo industriale. La guerra di Libia. Il Patto Gentiloni.

Il secolo della fisica e della velocità.

La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto. Guerra di logoramento e guerra totale.

Intervento americano e sconfitta tedesca. 

L'Italia nella Grande Guerra. Il problema dell'intervento. 

Il Patto di Londra. Il fronte italiano. Da Caporetto alla vittoria.

Il comunismo in Russia. Le due rivoluzioni del 1917.

Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica.

Stalin al potere. 

Il fascismo in Italia. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Il fascismo da movimento a partito.

Lo Stato fascista. La questione della razza. Lo Stato corporativo.

La Repubblica di Weimar. Adolf Hitler e il Mein Kampf. 

La grande depressione negli Stati Uniti. 

Hitler al potere. Il regime nazista.

La seconda guerra mondiale. 

La politica estera tedesca negli anni 1937-38.

I successi tedeschi (1939-42). La guerra globale (1942-45).

La sconfitta della Germania. La sconfitta del Giappone.

L'Italia nella seconda guerra mondiale. La guerra in Africa e in Russia.

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 

L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione.

Il movimento della Resistenza.

Approfondimento : Il confine orientale. 

Si prevede di completare lo svolgimento del programma con la trattazione, per sommi capi,

 dei seguenti punti:

Lo sterminio degli ebrei.

La guerra fredda.

L'ordine bipolare. 

Il crollo del comunismo

La guerra in Vietnam

L'Italia repubblicana. La nascita della repubblica.

Gli anni Sessanta e Settanta.

                                                                                                                               Firma del docente

         Annamaria Giacchetti

    i rappresentanti degli studenti

                              nome e firma __Stefano Mirkovic

                              nome e firma __Francesco Zanardi
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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: BOSCHI RITA                 Classe: 5 L

Materia:   LINGUA INGLESE

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Vi è stata continuità didattica nel triennio, per alcuni alunni dalla classe prima.

b) Situazione iniziale ed attuale:

 La classe, nell'arco degli ultimi tre anni, non ha partecipato al dialogo educativo in maniera propositiva e

talvolta ha seguito le proposte dell'insegnante con qualche difficoltà. Ciò ha comportato la necessità di

riorganizzare spesso la attività didattica. Nell’ultimo anno scolastico l’impegno non è stato adeguato per

tutti  gli  studenti;  per  alcuni  sono  mancati  l’approfondimento  personale  e  il  lavoro  domestico,  che

avrebbero invece permesso loro di partecipare più attivamente alle lezioni e di raggiungere un migliore

livello di competenza comunicativa. L’impegno nello studio è stato modesto e per lo più finalizzato al

superamento delle verifiche programmate. Solo alcuni studenti hanno mostrato un costante impegno

nel lavoro in classe e domestico, raggiungendo una discreta autonomia nello studio e riportando buoni e

talvolta ottimi risultati. 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Alla data di stesura del documento sono state effettuate 72 ore di lezione: 39 nel I trimestre e 33 nel II. Si

prevede si svolgerne altre 7, per un totale annuo di 79 ore.

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

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

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  si  attesta  sugli  obiettivi  minimi  il  grado  di

raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di
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CONOSCENZE

Gli studenti conoscono alcuni aspetti della cultura e civiltà di Regno Unito e Stati Uniti, ne conoscono

a grandi linee la storia, hanno nozioni relative al sistema di istruzione, al sistema di governo ed alla

economia. Conoscono inoltre gli argomenti di inglese tecnico in programma ed il lessico specifico ad

essi relativo.

COMPETENZE

Gli  studenti  sono  in  grado  di  comprendere  ed  analizzare  testi  orali  e  scritti  di  vario  genere,

cogliendone gli  aspetti  significativi;  comunicare ed esporre oralmente in modo comprensibile  ed

essenzialmente corretto gli argomenti trattati; redigere una lettera formale di richiesta di assunzione

ed  il  proprio  curriculum  vitae;  riassumere  e  relazionare  testi  analizzati  e  argomenti  studiati,

esponendo  in  modo  appropriato,  per  forma  e  pronuncia,  pur  in  presenza  di  incertezze  e

imperfezioni. 

Gli alunni sanno orientarsi nella comprensione di testi relativi al proprio settore di specializzazione.

Sono in grado di riferirne i contenuti usando in modo appropriato il lessico specialistico, sia pure

dovendo talvolta riorganizzare il discorso o commettendo errori non gravi.

CAPACITÀ

Alcuni  alunni  hanno  acquisito  e  dimostrato  la  capacità  di  ampliare  gli  argomenti  trattati  con

conoscenze personali o ricerche per l’approfondimento, operando collegamenti interdisciplinari.
  

Alcuni  alunni  hanno  conseguito  appieno  gli  obiettivi  prefissati  ed  hanno  raggiunto  una  discreta

preparazione in tutte e quattro le abilità linguistiche: riescono a comprendere e ad esprimersi in forma

orale  e  scritta  in  modo  sufficientemente  corretto.  Per  altri,  pur  dotati  di  discrete  capacità  di

comprensione,  la  competenza  linguistico-comunicativa  nello  scritto  è  andata  poco  oltre  il  livello  di

sufficienza, mancando un progresso nella accuratezza grammaticale e lessicale. Vi è poi un terzo gruppo

di alunni che, a fronte delle carenze individuate, non ha lavorato con costanza per consolidare la propria

preparazione e  migliorare  il  proprio  livello  di  accuratezza.  Nel  complesso,  tuttavia,  alcuni  di  questi

alunni  sono riusciti  a  compensare con un’adeguata conoscenza dei  contenuti  e  aiutandosi  con una

esposizione mnemonica. 

Tre  alunni  hanno  partecipato  da  fine  agosto  a  metà  settembre  2015  al  progetto  Erasmus  Plus,

frequentando lezioni in lingua inglese ed uno stage lavorativo nella Repubblica di Irlanda.

e) Metodologie utilizzate

 L’impostazione didattica ha implicato il continuo coinvolgimento dello studente in attività volte allo

sviluppo delle strategie di ascolto, lettura, produzione orale e scritta. Nel trattare i contenuti proposti si
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è partiti da attività mirate allo sviluppo della competenza di lettura ed ascolto degli studenti, esposti ad

una varietà di testi (ascolto di registrazioni, lettura di articoli etc.). Attraverso questi testi, legati da un 

comune  filo  tematico,  in  un  percorso  formativo  graduale,  si  è  giunti  come  punto  di  arrivo  alla

produzione di  testi  scritti  (risposte,  stesura  di  paragrafi,  riassunti)  e  relazioni  orali  sugli  argomenti

trattati. Nel pentamestre ogni alunno ha presentato alla classe una propria ricerca di approfondimento

relativa ad uno degli argomenti  trattati nel modulo T&L.

f) Materiali didattici adottati.

Libri di testo adottati:

     FLASH ON ENGLISH B2 -  Edizioni ELI 

     CULTURE AND SOCIETY -  Casa Editrice Principato Europass  

     GET ON BOARD – Ed. David Bell - Il Capitello

Oltre ai libri di testi si è utilizzata tutta la strumentazione didattica a disposizione: fotocopie, 

laboratorio linguistico, Internet. 

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

Motori.

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

 Sono depositate in segreteria didattica le prove somministrate nel corso dell'anno.

i) Criteri e griglie di valutazione.

 Le griglie di valutazione utilizzate sono le griglie di dipartimento, riportate qui di seguito.

j) Programma svolto.

LINGUA INGLESE    PROGRAMMA SVOLTO   Classe 5a L 

Dai libri di testo in adozione:
FLASH ON ENGLISH B2 -  Edizioni ELI 
CULTURE and SOCIETY -  Casa Editrice Principato Europass
Get on Board – Ed. David Bell - Il Capitello
Materiale da siti internet o testi e manuali.

Competenze disciplinari di riferimento: 

C1)  Acquisire una competenza comunicativa nella lingua straniera che permetta di servirsi della lingua in 
modo consapevole, efficace ed adeguato al contesto per i principali scopi comunicativi ed operativi 
utilizzando i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti.
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C2) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole della cultura del proprio paese e 
di quello altrui, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

C3) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

C4) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.

C5) Utilizzare la microlingua ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

PR
IM

O
 P

ER
IO

D
O

Competenza
disciplinare

di riferimento
ABILITÀ CONTENUTI DISCIPLINARI MODULO TEMPI 

C 1)
C 3)

Scegliere un 
argomento di 
interesse personale, 
selezionare materiali 
autentici in inglese, 
preparare una  
presentazione.

Presentare la propria 
ricerca ai compagni 
utilizzando strumenti 
multimediali.

Programmazione

How to make a good 
presentation

MODULO 0

PRESENTATIONS

1 ora

5 ore

C 1)

Riassumere testi 
analizzati ed 
argomenti studiati.

Comprendere 
messaggi orali 
prodotti a velocità 
normale, cogliendone
gli elementi 
significativi. 

Scrivere una lettera 
ad un giornale 
esprimendo la 
propria opinione a 
favore o contro una 
sentenza.

Scrivere un resoconto
su un fatto criminoso 
avvenuto nella 
propria zona.

UNIT 6 Crime and Punishment
The Perfect Murder
Cybercrime

Passive and Causative

Reading: Sentenced to two years 
of fun

MODULO 1
CRIME AND

PUNISHMENT
6 ore

UNIT 7 Literacy and Numeracy
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C 1)
C 2)

Esprimere 
un’opinione, operare 
confronti tra i diversi 
sistemi di istruzione, 
esporre  vantaggi e 
svantaggi delle 
diverse opzioni

Scrivere una e-mail 
per chiedere 
informazioni su corsi 
universitari.

Scrivere una lettera 
per richiedere una 
borsa di studio.

EDUCATION
The  Education  System:  Com-
paring GB – Italy – USA

Student protests sweep the 
country
Street Gangs

Internet: Further Education – 
Higher Education
What's a university education 
worth?
Letter of application for a 
Scholarship

MODULO 2

LEARNING AND
EDUCATION

10 ore

C 1)

C 3)

C 4)

Comprendere ed 
analizzare testi di 
vario genere 
cogliendone gli 
aspetti più 
significativi.

Riassumere e 
relazionare su testi 
analizzati 
dimostrando di saper
organizzare il testo in
modo logico.

Guardare un video 
didattico e cogliere le
informazioni più 
significative.

Prendere appunti e 
saper riferire quanto 
ascoltato in modo in 
modo accettabile, 
con intonazione e 
pronuncia 
essenzialmente 
corrette.

Attivare strategie per
l’auto-
apprendimento.

UNIT 9  Food and Health
Mood Food
Pollution
Noise Pollution

THE GREEN DEAL
How  to  Develop  Global
Ecological Conscience
The  Implications  of  Global
Warming
Taking  Action  against  Global
Warming
10  Tips  to  reduce  our  Carbon
Footprint 
(+ video)

EEA (Europe Environment 
Agency):
TRANSPORT AND AIR POLLUTION
(3 articles)

World Leaders converge on 
France for Climate Talks

MODULO 3

HEALTH AND THE
ENVIRONMENT

7 ore

C 1)
C 2)

Riflettere  sulla 
dimensione 
interculturale della 
lingua e sul confronto
tra la propria ed altre
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culture, sviluppando 
comprensione ed 
accettazione 
dell’altro.
Sviluppare un 
atteggiamento 
critico, analitico, 
selettivo nei 
confronti dei 
contenuti che lo 
studente deve sapere
analizzare, 
selezionare, utilizzare
e rielaborare.
Riferire gli argomenti 
studiati con proprietà
di linguaggio, 
correttezza 
grammaticale e 
sintattica, efficacia 
comunicativa.

SOCIETY AND CULTURE
The Social Framework UK/USA

Population

Aspects  of  British/American
Culture

Multiculturalism  

Inequality in the Land of Free-
dom

OWS Camping against greed

Megalopolis

MODULO 4

THE SOCIAL
FRAMEWORK

4 ore

C 1)

C 3)

C 4)

C 5)

Riportare 
informazioni in grafici
o tabelle o 
illustrazioni.

Conoscere linguaggio
e lessico settoriali 
relativi al settore. 

Descrivere gli 
elementi principali 
della struttura  di una
nave utilizzando il 
lessico appropriato.

Reading texts, tables,
charts, documents 
and reporting 
information

Learning and 
practising key-terms, 
abbreviations, 
acronyms used in the
sector

Listening to extracts 
presenting technical 
terms

Get on Board:
UNITS 1-2-3-4:
The main parts of a ship
Comparing ship types
Ships' measurements and 
specifications
Ship classification
Shipbuilding

Listening: How not to build a ship
(The Titanic)

Video: Sung Dong Shipyard

MODULO T&L
TRANSPORT AND

LOGISTICS

SHIPS 4 ore

C 1)

C 3)

C 4)

Descrivere gli 
strumenti e le loro 
funzioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando il lessico 
appropriato.

UNITS 8-32:
Navigational Aids and 
Instruments
The gyrocompass
Tha radar system INSTRUMENTS 3 ore
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C 5)

Find the best 
navigational aid for 
each situation

Describing 
instrumentations and
their functions

The GPS system
The echo sounder and sonar 
systems

An Introduction to RADAR
SSR RADAR
ICAO Guidance Material on 
Surveillance Technology

IMO and International 
Conventions

SE
CO

N
D

O
 P

ER
IO

D
O

Competenza
disciplinare

di riferimento
ABILITÀ CONTENUTI DISCIPLINARI MODULO TEMPI 

Pausa didattica

Programmazione

4

1

C 1)

C 2)

C 3)

C 4)

Redigere una lettera 
formale di richiesta 
di assunzione.

Compilare il proprio 
curriculum vitae.
Comprendere ed 
analizzare un bando 
di concorso.

Scrivere in inglese 
una relazione relativa
all’esperienza 
nell’Alternanza 
Scuola Lavoro.

Human migration: Why do 
people migrate?
Work and employment
Jobs

LOOKING FOR A JOB
Letter of Application & 
Curriculum Vitae  

EUROCONTROL : 
Recruitment of Student Air 
Traffic Controllers:  Notice of 
Competition  - The job of 
ATController

The Education&Vocational 
Training Experience

MODULO 5

WORK AND
EMPLOYMENT

5 ore

C 1)
C 2)

Riassumere e 
relazionare su testi 
analizzati e 
argomenti studiati.

ECONOMIC TRENDS
Conoscere a grandi linee l’eco-
nomia di UK e USA

An  overview  of  the  UK  Eco-
nomy

An overview of  the USA Eco-
nomy
How  did  the  Economic  Crisis
start?

MODULO 6

MONEY AND
ECONOMIC

TRENDS

3 ore
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The  Fourth  Industrial  Revolu-
tion 

C 1)
C 2)
C 3)

Guardare un video e 
prendere appunti; 
saperne riferire i 
contenuti più 
importanti usando 
lessico appropriato.
Comprendere ed 
analizzare testi scritti
che illustrano il 
sistema di governo 
dei tre paesi.
Riassumere e riferire 
le nozioni acquisite, 
dimostrando di usare
il lessico in modo 
appropriato e di 
saper organizzare il 
discorso in modo 
logico, anche 
operando confronti 
tra i diversi sistemi

Comprendere lo 
sviluppo diacronico e
sincronico dei vari 
aspetti della realtà 
culturale presa in 
considerazione.

INSTITUTIONS
Conoscere alcune nozioni rela-
tive al sistema di governo dei
paesi di cui si studia la lingua

British Institutions

Institutions in the U.S.A.    

Video: An Introduction to Par-
liament – US Congress

HISTORY
Conoscere  a  grandi  linee  la
storia dei paesi anglosassoni

A Survey of British History

The Celts

The Industrial Revolution 

Britain in the 20th century

A Survey of American History

MODULO 7

INSTITUTIONS
AND HISTORY

7 ore

C 1)

C 3)

C 4)

C 5)

Completare tabelle o 
diagrammi di flusso  
riferiti ad attività del 
sistema logistico.
Dare  o riconoscere 
definizioni relative 
alle terminologia di 
settore.

UNITS 18-20
Business Logistics
Supply Chain Management
Logistic Services Combined 
Transport

MODULO T&L
TRANSPORT AND

LOGISTICS

LOGISTICS 3 ore

C 1)

C 3)

C 4)

C 5)

Comprendere le idee 
fondamentali di testi 
relativi al proprio 
settore di 
specializzazione.

Riportare in frasi le 
informazioni 
contenute in grafici o
tabelle o illustrazioni.

UNITS (11-15)-25-28-29
Transformation of heat energy
Heat engines – The combustion 
process – Electrical and Heat 
engines – External/Internal 
combustion engines
Types of reciprocating engines
Four-stroke engines /Two-stroke 
engines
Turbine engines
 

ENGINES
8 ore
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Descrivere processi 
in forma scritta e 
orale, in modo chiaro
ed esauriente, 
utilizzando il lessico 
appropriato.

Attivare strategie per
l’auto-
apprendimento.

Fill in diagrams /flow charts 
about engines
Report the information 
contained in the diagram
Describe the function of each 
component
Describe the stages of the 
process

Relazioni individuali di 
approfondimento con 
presentazione alla classe

4 ore
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Prove strutturate: il livello di sufficienza è stato posto al 60-65 % secondo il livello di difficoltà della

prova stessa.

Griglia per quesiti a Risposta Singola:
Valutare se lo studente  ha acquisito:

1. conoscenze dei contenuti disciplinari in relazione agli argomenti richiesti;
2. capacità di utilizzare correttamente il sistema linguistico e i termini specifici;
3. capacità di organizzare il discorso e di sintetizzare in modo autonomo le conoscenze apprese.

OBIETTIVO E
DESCRITTORE

Punteggio
massimo

Indicatori di livello Punteggio
corrispondente ai

diversi livelli

PERTINENZA E CORRETTEZZA 
DELLE CONOSCENZE

Il candidato conosce i temi
trattati in modo:

4 punti

- approfondito
- completo ma scolastico
   (non originale)
- essenziale
- superficiale e lacunoso
- incoerente e inadeguato o
  prestazione non data

4

3,5
3
2

1

PADRONANZA E CORRETTEZZA 
NELL’USO DELLA LINGUA

Il  candidato  utilizza  le  strutture
linguistiche in modo:

4 punti

- ricco e corretto
- sostanzialmente corretto
- semplice ma  
  complessivamente corretto
- con errori diffusi o 
   su testo parziale
- scorretto, numerosi errori 
  molto gravi
- prestazione non data

4
3,5

3

2

1
0

VOCABOLARIO

Il candidato conosce ed utilizza il
lessico  ed  i  termini  specifici  in
modo:

3,5 punti

- ricco ed appropriato
- appropriato
- sostanzialmente adeguato
- comune e ripetitivo/
   con errori o su testo parziale
- improprio
- prestazione non data

3,5
2,5
2

1,5
1
0

QUALITA’ COMUNICATIVA E 
ORGANIZZAZIONE LOGICA

Il candidato espone i contenuti in
modo:

3,5 punti

- efficace, strutturandoli 
   logicamente
- adeguato e coerente
- elementare ma coerente
- confuso e frammentario/
  non completa le righe
- inconsistente
- prestazione non data

3,5
2,5
2

1,5
1
0

/15
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Griglia per la valutazione orale:

VOTO COMPRENSIONE
CONOSCENZA E

ORGANIZZAZIONE DEL
CONTENUTO

ABILITA’
ESPRESSIVE

10- 9 
comprende 
prontamente l’oggetto 
della domanda

conosce a fondo 
l’argomento e riesce ad 
esporlo in modo organico e
completo

si esprime in modo fluido, con buona 
pronuncia, strutture anche elaborate ed un
lessico appropriato; dimostra notevole 
capacità di interagire nella varie situazioni 
comunicative

8 comprende l’oggetto 
della domanda; talvolta 
chiede conferma

conosce  l’argomento e 
riesce ad esporlo in modo 
organico 

si esprime con scioltezza, anche se nell’uso
delle strutture e del lessico possono essere
presenti sporadici errori; dimostra capacità
di interagire

7
comprende 
correttamente il 
messaggio nella sua 
globalità; necessita di 
qualche spiegazione

conosce l’argomento e lo 
espone in forma quasi 
sempre chiara e lineare

si esprime con scioltezza, anche se nell’uso
delle strutture e del lessico può esserci 
ancora qualche errore; dimostra capacità 
di interagire

6 comprende nell’insieme 
il messaggio, se non 
troppo complesso

conosce l’argomento nelle 
sue linee essenziali e lo 
espone, se guidato, in 
modo organico

si esprime in modo comprensibile, anche 
se fa uso di strutture non sempre corrette; 
è capace di interagire solo su sollecitazione
e con qualche difficoltà

5
non riesce a 
comprendere tutto il 
messaggio e necessita di
qualche ripetizione

conosce superficialmente 
l’argomento, che espone in 
modo frammentario

si esprime con difficoltà, con errori di 
grammatica e lessico; interagisce con 
difficoltà, dimostrando un’iniziativa 
insicura

4-3 non riesce a 
comprendere  il 
messaggio neanche 
nella usa globalità e 
necessita di molte  
ripetizioni

conosce solo qualche 
argomento

si esprime con molta difficoltà, con 
frequenti errori di grammatica e lessico; 
interagisce con molta difficoltà, 
dimostrando un’iniziativa scarsa

2-1 non comprende il 
messaggio

non conosce l’argomento e 
non sa organizzare il 
discorso

si esprime in modo difficilmente 
comprensibile; l’interazione è inesistente

 

    La docente

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

email: marconi@itismarconipadova.it   pdtf02000e@pec.istruzione.it 
pdtf02000e@istruzione.it 

 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 7 
 
Data: 27042016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docenti: Astarita Salvatore e Sambin Marco                      Classe:   5L     

 

Materia:   Scienze della navigazione     

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

      

Materia   Classe 3a 
a.s. 20132014 

Classe 4 a 
a.s. 20142015 

Classe 5 a 
a.s. 20152016 

Scienze della navigazione  prof. Astarita  prof. Astarita  prof. Astarita 

Laboratorio SdN  prof. Sambin  prof. Rossetto  prof. Sambin  

 

 

 

b) Situazione iniziale ed attuale: 

Comportamento: Corretto. 

Partecipazione: attiva nel complesso, molto attiva per alcuni studenti 

Interesse: abbastanza costante. 

Profitto: non sempre sufficiente nei problemi di navigazione, mentre è soddisfacente la parte                         

relativa alla sicurezza e al meteo. 

Studio domestico: non sempre presente. 

 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno: circa 264 ore 

      

 

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

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
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     Il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza è nel                           

complesso buono. 

 

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

di recuperosostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

lezioni frontali. Corso di recupero in itinere. Le attività di laboratorio sono state spesso                           

organizzate per gruppi.    

 

  

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

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

 le lezioni (8 ore di cui 6 di laboratorio) sono state svolte nel laboratorio di Scienze della                                   

navigazione con l’ausilio del videoproiettore; 

 le esercitazioni pratiche sono state svolte nel laboratorio di navigazione mediante l’uso del                           

simulatore del Piper PA34, del Flight simulator X e con apposite carte, manuali e regoli; nel                               

laboratorio di logistica gli studenti hanno simulato la conduzione del treno e della nave                           

mediante appositi software.  

 libro di testo: Scienze della Navigazione  IBN Editore 

 

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e                       
nel colloquio; 
 
 Pianificazione IFR. 
 Sistemi satellitari. 
 Radar 

 
      

 
h) Eventuali prove strutturate somministrate. 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate prove scritte, test con Moodle, interrogazioni, missioni                         

al simulatore, esercitazioni pratiche. Simulazione di seconda prova e simulazione di seconda                       

prova ministeriale. 

      
 
 

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

      

 

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

 

PERIODO  CONOSCENZE  ATTIVITÀ LABORATORIALI  ABILITÀ 
da settembre 
a giugno 

Pianificazione IFR. 
SID, STAR, aerovie 
Criteri di scelta delle radioassistenze, 
progettazione del volo in base alle 
prestazioni del velivolo e alle condimeteo, 
carteggio aeronautico, compilazione del 
PTV. 

Esercitazioni con utilizzo della 
documentazione necessaria per la 
compilazione completa di un piano di volo 
operativo IFR.  
CLIL: flight planning and fuel management 
Takeoff and arrival briefing. 

L’allievo è in grado di 
pianificare un volo IFR e di 
compilare la 
documentazione 
necessaria. 

da settembre 
a giugno 

Navigazione aerea, marittima, 
ferroviaria 
Sicurezza aerea, marittima e 
ferroviaria 
Meteorologia 

Uso dei simulatori  L’allievo è in grado di 
risolvere i quesiti proposti 
agli Esami di Stato 

Ottobre 
 

Cartografia 
 
Generalità, sistema di coordinate Georef, 
carte cilindriche, carte coniche, carte 
piane, simbologia cartografica. 

Esercitazioni con utilizzo delle carte 
aeronautiche (Lambert, Mercatore, 
stereografiche):  
● determinazione di rotta e distanza; 
● tracciamento dei rilevamenti; 
Costruzione di una carta. 

L’allievo è in grado di 
rendere sicura e certa: 
●  la determinazione di 

rotta e distanza; 
● la tracciamento dei 

rilevamenti; 
● la costruzione di una 

carta. 
 

Ottobre 
Novembre 

Navigazione ortodromica  
 
Trigonometria sferica, ortodromia 

Esercitazioni per il tracciamento delle rotte 
ortodromiche sulla carte aeronautiche. 

L’allievo è in grado di 
tracciare e rilevare i 
principali parametri di una 
rotta ortodromica sulle 
diverse carte aeronautiche. 

Novembre 
 

Navigazione inerziale 
 
Generalità, navigatore a piattaforma 
asservita, navigatore a piattaforma 
strapdown, apparato di bordo.  

Esercitazione dimostrativa dell’impiego 
della piattaforma inerziale. 

L’allievo è in grado di: 
● impostare, gestire e 

leggere correttamente 
la piattaforma 
inerziale. 

Novembre  Navigazione satellitare 
 
Principio di funzionamento GPS, GLONASS, 
GNSS, errori e precisione del sistema, 
ricevitore 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
utilizzare il sistema GPS 
per il controllo della 
navigazione. 

Dicembre  Navigazione doppler (cenni) 
 
 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
relazionare sui principi del 
sistema 

Dicembre  Navigazione iperbolica 
 
Cenni sulla navigazione VLF: Loran, 
Omega. 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
relazionare sui principi del 
sistema 

Dicembre  Navigazione astronomica (cenni)  Non prevista  L’allievo è in grado di 
relazionare sui principi del 
sistema 

Gennaio  Radar meteorologico 
Radar Meteo: principio di funzionamento. 
Radar Doppler. 
Proprietà riflettenti delle precipitazioni. 
Immagini dei fenomeni meteorici sul 
monitor.  

Esercitazione con l’utilizzo di immagini 
radar 

L’allievo è in grado di 
reperire e interpretare le 
immagini radar. 

Gennaio  Satelliti meteorologici 
Descrizione e storia, tipologia dei satelliti, 
tipi di orbite satellitari 
Immagine satellitare visibile e 
all’infrarosso. 

Esercitazione con l’utilizzo di immagini 
satellitari 

L’allievo è in grado di 
reperire e interpretare le 
immagini satellitari 

Febbraio  Fenomeni pericolosi per il volo 
Caligine, foschia e nebbia 
Temporali 
Ghiacciamento 
Wind Shear e Wind Shear orografico in 
Italia, in particolare a Palermo. 

Simbologia dei fenomeni 
(sigmet e aimet) 

L’allievo è in grado di 
descriverli 
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Febbraio   Previsioni del tempo 
La rete mondiale delle osservazioni del 
tempo. 
Il metodo sinottico. 
Modelli fisicomatematici. 
Modelli globali. 
Le previsioni d’ensemble. 

Esercitazione con carte e bollettini 
meteorologici 
Analisi di rotta (cartello di rotta) 

L’allievo è in grado di 
relazionale sui metodi usati 

Marzo  Servizi di controllo d’area 
Servizio di controllo del traffico aereo  
Separazioni mediante il metodo 
procedurale 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
descriverli 

Aprile  Servizio ATFCM  Non prevista  L’allievo è in grado di 
descriverli 

Marzo  Sistemi radar nel controllo del 
traffico aereo 
PSR e schema a blocchi 
Tipi di PSR 
SSR e modi di funzionamento 
Servizi di controllo, di monitoraggio e 
vettoramento. 
Separazioni radar e turbolenza di scia. 
MRT 
Rappresentazione dei dati radar sullo 
schermo 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
descriverli 

Marzo  Regole del volo IFR  Esercitazione con l’utilizzo di AIP e carte 
IFR 
Simulazione procedure di partenza e di 
arrivo (ILS) 

L’allievo è in grado di 
descriverle e applicarle 
nella pianificazione e nella 
simulazione. 

Marzo  Strip  Esercitazione con la compilazione delle 
strip 

L’allievo è in grado di 
compilarle. 

Aprile  Emergenze 
Pronto atterraggio 
Avaria radio 
Atti illegali 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
descriverli 

Aprile  Radiotelefonia  Esercitazione con comunicazioni TBT 
CLIL: Take off procedures (clearance) 

L’allievo è in grado di 
orientarsi nell’uso del DOC 
9432 

Aprile 
Maggio 

Fpl ICAO  Esercitazione con la compilazione del FPL 
ICAO 

L’allievo è in grado di 
compilarli 

Maggio  Tecnologie digitali: data link 
Sistema ADS 
Sistema TCAS 

CLIL: strumentazione EFIS  L’allievo è in grado di 
descriverlo 

Maggio 
Giugno 

Strumentazione per la sicurezza della 
navigazione marittima: il GNDSS 

Non prevista  L’allievo è in grado di 
relazionare sui principi del 
sistema 

Maggio 
Giugno 

Materiale rotabile ferroviario e 
apparati di sicurezza   

Non prevista  L’allievo è in grado di 
relazionare sui principi del 
sistema 

       

 
Firma del docente 

 
Astarita Salvatore____________________ 

 
Firma del ITP 

 
Sambin Marco________________________ 

 
    i rappresentanti degli studenti 

 
nome e firma Zanardi Francesco____________________ 

 
 

nome e firma Mirkovic Stefano______________________ 
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Materia: MATEMATICA

1. ANALISI DELLA CLASSE:

a) Continuità didattica nel triennio:
La classe ha avuto una insegnante di matematica per le classi Terza e Quarta, in Quinta vi è stato il cambio del 
docente.

      b) Situazione iniziale ed attuale:

La classe si è dimostrata subito piuttosto eterogenea sia sotto il profilo dei prerequisiti che dell'atteggiamento 
nei confronti dello studio e dell'impegno. A settembre, un terzo della classe  (4 allievi) ha  dimostrato  di 
possedere i prerequisiti in maniera sufficiente e di aver acquisito un metodo di studio adeguato, gli altri  alunni 
presentavano lacune e incertezze, anche gravi, sugli argomenti trattati nelle classi Terza e Quarta e dimostravano 
scarsi  partecipazione  e  impegno.  Il  primo  periodo  scolastico  è  stato  pertanto  dedicato  al  ripasso  e  al 
consolidamento dei prerequisiti.

Fin dalle  prime verifiche effettuate è emerso tuttavia un quadro piuttosto deludente. L'impegno e lo studio 
individuale non si sono assolutamente rivelati adeguati per gran parte degli alunni. Per i più l'impegno è stato 
superficiale, discontinuo e concentrato solo in occasione delle verifiche. Solo pochi allievi hanno partecipato con 
il  dovuto  interesse  alle  attività  svolte  in  classe  e  hanno  accompagnato  il  lavoro  con  l'approfondimento 
individuale a casa.

b) Ore di lezione effettuate nell’anno:
Alla data del 15 maggio 2016 sono state effettuate 83 ore di lezione in totale. Si prevede di svolgere ulteriori 10 
ore tra i mesi di Maggio e Giugno. Il calcolo delle ore è comprensivo di 6 ore di lezione dedicate ad attività extra-
curriculari  (Conferenze in Aula Magna, partecipazione a Progetti  approvati dal Consiglio di Classe,  viaggio di 
istruzione,  visite  guidate)  e  3  ore  di  Pausa  Didattica  (al  rientro  dalla  vacanze  di  Natale)  dedicate  al 
recupero/ripasso. Si  desidera sottolineare che nel mese di Gennaio,  gli  alunni hanno partecipato agli  Stages 
previsti dall'Alternanza Scuola Lavoro in maniera scaglionata. In quel periodo pertanto il programma ha subito un 
notevole rallentamento. Di fatto le ore anche in questo periodo sono state dedicateal ripasso.

c) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza 
Conoscenze e abilità 

a) Calcolare le primitive di una funzione applicando i metodi di integrazione   per scomposizione,
 per sostituzione, per parti.

b) Integrare funzioni razionali fratte
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c) Calcolare l’integrale definito di una funzione
d) Calcolare la misura dell’area di una superficie piana
e) Calcolare misure di volumi.
f) Calcolare la lunghezza di una curva.
g) Risolvere equazioni differenziali del primo e secondo ordine
h) Risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità

Gli  obiettivi  minimi  di  conoscenza  rispetto  ai  contenuti  proposti  sono  stati  solo  in  parte  raggiunti  con 
differenze riconducibili alle diverse predisposizioni individuali e all'impegno. La maggior parte della classe ha 
conseguito esiti di profitto non sufficienti a causa di un impegno discontinuo e superficiale, concentrato solo 
in occasione delle verifiche. Molti alunni inoltre, specie nella prima parte dell'anno scolastico (fino a marzo) 
hanno aggiunto ad un impegno scarso, una frequenza saltuaria e discontinua alle lezioni. Ciò ha determinato 
una preparazione lacunosa e superficiale. Solo un ristretto gruppo di allievi ha raggiunto risultati sufficienti 
grazie all'impegno in classe ed a uno studio continuo a casa.

Competenze 
• Calcolare le primitive delle funzioni fondamentali applicando anche il metodo di scomposizione.
• Integrare funzioni razionali fratte.
• Applicare i metodi di integrazione per sostituzione e per parti.
• Calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo [ ]ba, .
• Calcolare l’area di una superficie piana.
• Calcolare misure di volumi.
• Integrare equazioni differenziali del primo e secondo ordine
• Risolvere problemi di probabilità

Alcuni   studenti  hanno raggiunto  le competenze sopra indicate;  essi   sono in grado di  integrare funzioni 
razionali intere, fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, riconoscendo il metodo di integrazione da 
utilizzare, nonché calcolare Aree e Volumi con l'utilizzo del calcolo integrale e risolvere semplici equazioni 
differenziali.  Sanno  inoltre  risolvere  semplici  problemi  usando  il  calcolo  delle  probabilità.  Pochi  studenti 
tuttavia  sanno esporre adeguatamente  le  conoscenze acquisite  con  un linguaggio  corretto  sotto l’aspetto 
lessicale e puntuale dal punto di vista tecnico.  Numerosi allievi evidenziano carenze  nelle competenze sopra 
elencate.

Pochi alunni dimostrano capacità di approfondimento critico e di organizzazione autonoma sia del discorso 
che  del  proprio  lavoro;  la  maggior  parte  mostra  difficoltà  ad  operare  collegamenti  e  cogliere  relazioni 
all'interno della disciplina e tra discipline diverse

d) Metodologie utilizzate 
Gli argomenti sono stati svolti durante lezioni frontali. La lezione in classe ha coinvolto gli alunni al fine di 

condurli  autonomamente  al  raggiungimento  di  un  determinato  obiettivo.  Sono  stati  effettuati  test  sia  per 
verificare, ma soprattutto stimolare nell’alunno lo sviluppo graduale di capacità nell’applicazione di nozioni note 
a situazioni nuove ed apparentemente diverse e quindi di collegamento e ragionamento. Gli  studenti hanno 
svolto esercizi per casa  allo scopo di comprendere meglio le questioni teoriche ed acquisire padronanza nelle 
applicazioni. Gli esercizi richiesti dagli studenti, o proposti dall’insegnante, sono stati in linea di massima corretti 
e commentati durante le lezioni.

Il lavoro è stato diviso in moduli, procedendo secondo le seguenti fasi:
verifica  del  possesso  dei  prerequisiti  –  modulo  –  monitoraggio  in  itinere  del  processo  di  apprendimento  - 
interventi di recupero ed approfondimento quanto più possibile personalizzati  – verifica -  recupero-rinforzo-
arricchimento – modulo successivo.
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e) Materiali didattici adottati 
Libro di  testo in adozione:  Bergamini,  Trifone,  Barozzi.  Matematica.verde,  con Math in  English, Vol.  5S, 
ZANICHELLI
fotocopie e appunti delle lezioni

f)     Criteri e griglie di valutazione

     Sono state effettuate verifiche scritte (3 per ciascun quadrimestre). La tipologia delle verifiche scritte è 
stata mista (quesiti a risposta multipla o esercizi a risposta aperta da svolgere in maniera autonoma). E' stata 
inoltre effettuata una simulazione di terza prova scritta dell'esame di stato (tipologia B). Per la valutazione della 
prova è stata utilizzata la griglia di valutazione della terza prova che risulta allegata a questo stesso documento. 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto sia del profitto raggiunto in ogni singola prova (voto 
compiti in classe e a casa, voto test, voto interrogazione) cioè della preparazione dimostrata ma anche dell' 
evoluzione dell'  apprendimento, della   volontà dimostrata,  dell’impegno sia  a casa che a scuola ed infine 
dell’interesse evidenziato durante tutto il corso dell’anno. Nella valutazione delle prove svolte si è tenuto conto:
a) del grado di conoscenza dello specifico argomento
- conoscenza dei contenuti e delle regole
- applicazione corretta degli algoritmi di calcolo
- uso del linguaggio appropriato
- coerenza logica
b) della capacità di rielaborazione personale
- svolgimento ben organizzato
- ricerca del percorso ottimale di soluzione
La  formulazione  del  giudizio  quadrimestrale  ha  tenuto  conto  degli  indicatori  del  profitto  scolastico  quali 

conoscenza, competenza, impegno e applicazione, metodo di studio; il voto è stato attribuito secondo la tabella 
fissata nella riunione disciplinare e di seguito riportata.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Griglia di valutazione : di seguito sono riportate le griglie di valutazione approvate in sede di Riunione di Dipartimento.

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

Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio)

1 – Quantità di verifica svolta

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Gravemente incompleta 0,5

Incompleta 0,75

Punti essenziali 1

Quasi completa 1,5

Completa 2

2 – Conoscenza delle procedure e tecniche di calcolo. Uso del linguaggio specifico

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulli 0,25

Scarsi 0,75

Limitati 1,5

Essenziali 2

Quasi completi 2,5

Approfonditi 3

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Con errori gravi o diffusi 1

Con alcuni errori 2

Accettabile 2,5

Sicura 3

Precisa 3,5

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulle 0,25

Parzialmente adeguata 0,5

Adeguata 1

Brillante 1,5

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si userà di volta in volta una specifica griglia di valutazione, con punteggi 
assegnati in base alla prova. 
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Griglia per la valutazione complessiva per
MATEMATICA Classe QUINTA

Voto

Livello 
competenza

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

Livello di
apprendimento

1-2
Non raggiunto

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

Nullo

3
Non raggiunto

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

Del tutto
insufficiente

4
Non raggiunto

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

Gravemente
insufficiente

5
Non raggiunto

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

Insufficiente

6
Base

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

Sufficiente

7
Base

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

Discreto

8
Intermedio 

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

Buono

9
Avanzato

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

Ottimo

10
Avanzato

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

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

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI

Nessuna 1

Frammentaria con diffuse o gravi lacune 2

Approssimativa e superficiale 3

Essenziale,  limitata  ai  saperi  fondamentali,  sostanzialmente 
adeguata 4

Ampia ma non approfondita, adeguata alle diverse situazioni. 5

Completa ed approfondita 6

APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE.
ANALISI, SINTESI E 
COERENZA ARGOMENTATIVA

Nulla 0

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

1-2

Svolgimento incompleto con errori 3

Svolgimento quasi completo con pochi errori 4

Svolgimento  complessivamente  corretto  e  completo  con  qualche 
imprecisione

5

Svolgimento corretto, completo e ben argomentato. 6

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 
CORRETTEZZA NELL'USO DEL 
LESSICO SPECIFICO

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

0

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

1

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

2

Forma  espositiva  chiara  e  corretta.  Terminologia  ricca  ed 
appropriata.

3

PUNTEGGIO TOTALE 
IN QUINDICESIMI
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PROGRAMMA SVOLTO

- Materia: Matematica -
3 ore settimanali

Il programma di seguito riportato è quello effettivamente svolto alla data del 15 maggio 2016. Dal 15 
maggio  all'8  giugno,  le  ore  saranno  dedicate  al  ripasso  e  approfondimento  degli  argomenti  studiati,  con 
particolare attenzione alle modalità di svolgimento della Terza Prova Scritta e del Colloquio Orale dell'Esame di 
Stato.

Num. Titolo del modulo Durata in ore Tempi

1 Integrali e Aree
Integrale indefinito 
Integrale definito  40

Settembre, Otto-
bre, Novembre, 

Dicembre

2 Pausa didattica 3 Gennaio

3 Equazioni differenziali 25 Gennaio, Feb-
braio, Marzo

4 Elementi di probabilità 12 Aprile, Maggio

TOTALE DELLE ORE DI ATTIVITA’  (al 15 maggio) 80 

Modulo 1 - Integrali e Aree                                                                          

UNITA’ DIDATTICA 1. Integrali indefiniti 
• Primitiva. Integrale indefinito.
• Integrali indefiniti immediati.
• Integrazione per scomposizione.
• Integrazione per cambiamento di variabile (o per sostituzione).
• Integrazione per parti.
• Funzioni razionali elementari.
• Integrazione delle funzioni razionali fratte.

UNITA’ DIDATTICA 1. Integrali definiti

• Problema delle aree. 
• Area del trapezoide .
• Definizione di integrale definito .
• Proprietà dell'integrale definito.
• Teorema del valor medio (con dimostrazione).
• Funzioni integrali.
• Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).
• Formula di Newton-Leibniz. 
• Significato geometrico dell'integrale definito. Calcolo di aree .
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• Applicazione dell'integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
• Lunghezza di un arco di curva piana ed area di una superficie di rotazione. 
• Integrali Impropri: caso di funzione illimitata nell'intervallo di integrazione [a,b] e caso di integrazione su 
intervallo illimitato.

Modulo 2. Pausa didattica

• Ripasso delle Unità Didattiche 1 e 2 del Modulo 1: Integrali e Aree

Modulo 3. Equazioni differenziali                                                            

• Generalità.  Definizione  di  equazione  differenziale,  integrale  generale  e  integrale  particolare,  ordine  di  
una equazione differenziale

• Equazioni  differenziali  lineari  del  primo  ordine:  teorema  per  la  ricerca  dell'integrale  generale  (con  
dimostrazione)

• Equazioni lineari del primo ordine a variabili separabili.
• Problemi di Cauchy del primo ordine
• Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee
• Semplici equazioni differenziali del secondo ordine non omogenee
• Problemi di Cauchy del secondo ordine.

Modulo 4. Probabilità

• Esperimenti casuali ed eventi. Spazio degli eventi. Definizione di probabilità.
• Probabilità e insiemi. Teoremi della somma e del prodotto logico di eventi.
• Probabilità condizionata. Eventi indipendenti.
• Formula delle probabilità totali
• Teorema di Bayes e sue applicazioni. Esempi in ambito industriale e medico.

Firma del docente

               Claudia Ceccon

    i rappresentanti degli studenti

 nome e firma          Stefano Mirkovic

nome e firma            Francesco Zanardi

Padova, 15 maggio 2016
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SIMULAZIONE TERZA PROVA                                             MATEMATICA

NOME............................................................................................................................................................

QUESITO 1 

Qual è la differenza tra l'integrale indefinito e quello  definito di una funzione continua f (x) in un intervallo 
[a,b]?
Data la funzione y=√x−3 , si consideri la regione limitata dalla curva, assi cartesiani e dalla retta y=1 .
Si calcoli l'area di tale regione e il volume del solido di rotazione attorno all'asse x di tale regione.

QUESITO 2

a) Come si fa a stabilire se una funzione f (x) è integrabile in un intervallo [a,b] nel caso che non sia continua in 
uno dei due estremi a o b?

b) Tracciare un grafico probabile della funzione  
f (x)= x

√x+2  e dimostrare che è integrabile nell'intervallo [-
2,0].
Il valore trovato può essere interpretato come l'area delimitata dalla curva e l'asse x?

QUESITO 3 

a) Dare la definizione di equazione differenziale?
    Che cosa significa risolvere un'equazione differenziale? Quante soluzioni ci sono in     generale?

b) Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale  y '=2 x ( y−1)2

    La curva y=1 è un integrale particolare o singolare?
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Prof. Paolo Morgantini Classe: 5 L 

Materia: Scienze motorie e sportive 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

La classe, nell’ultimo triennio non ha subito dei cambiamenti di docenza.  

B) situazione iniziale ed attuale: 

La classe, composta da 13 elementi, 11 maschi e 2 femmine, si presenta abbastanza tranquilla e 

controllabile. 

Il gruppo risulta un po’ eterogeneo e non ugualmente motivato. 

Il profitto complessivo risultante è più che discreto. 

Il programma si è svolto in 2 ore settimanali in un unico giorno e lo svolgimento dello stesso può 

considerarsi abbastanza regolare. 

C) ore di lezione effettuate nell’anno: 64 

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

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE:  
Conoscenza di varie specialità sportive (atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, pallamano, ginnastica artistica) 

Conoscenza dei principali regolamenti che regolano le stesse specialità sportive 

Conoscenze ed informazioni dei meccanismi fisiologici che regolano le attività sportive e l’attività di volo 

Informazioni essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione di infortuni ed in caso di incidente 

Informazioni relative alle capacità fisiche di base 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività. 

 
COMPETENZE:  
Saper riprodurre vari gesti fondamentali relativi alle specialità sportive sopra indicate 
Saper gestire delle situazioni competitive nelle specialità di cui sopra 
Sapersi relazionare e muovere su alcuni grandi attrezzi 
Saper utilizzare alcuni piccoli attrezzi 
Saper prevenire infortuni ed incidenti in palestra (riscaldamento ed assistenza agli attrezzi) 
Saper reagire correttamente a transitorie situazioni patologiche che possono verificarsi durante le attività di volo 
Saper utilizzare le capacità fisiche di base nelle varie situazioni motorie 
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CAPACITÀ:  
Interpretare il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di 
relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile. 
La capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuare i nessi pluridisciplinari 
La capacità di utilizzare le capacità fisiche e le funzioni neuro muscolari 
L’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute). 
 
L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei 
riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 
 
Capacità di autovalutazione critica in merito alle attività fisiche e motorie ed in relazione alle attività sportive 
effettuate 
 
Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport 
 
Utilizzo delle conoscenze e competenze della fisiologia del corpo umano durante le attività di volo, anche in 
funzione della prevenzione di eventuali incidenti. 

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

recupero-sostegno e integrazione, ecc): 

Si è seguita una metodologia di lavoro individuale o collettiva (di gruppo) a seconda delle varie situazioni 
proposte per lo sviluppo dell’aspetto tecnico dei diversi schemi motori. 
Per particolari situazioni, si è privilegiato un intervento individualizzato onde permettere l’esecuzione delle 
esercitazioni anche a persone che dimostravano particolari difficoltà. 

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

Testo adottato: “Nuovo praticamente sport” dalla classe prima e inoltre; dispense relative a: medicina 
aeronautica (Fisiologia del volo). 
Orario: 2 ore settimanali 

Spazio utilizzato: palestra Marconi 

Attrezzature: parco attrezzi abbastanza completo 
 

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

 
Elementi di fisiologia del volo. 
 

H) eventuali prove strutturate somministrate. 

 

i) criteri e griglie di valutazione:  si veda in fondo 

 

j) programma svolto:  



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

Programma svolto 

 

Docente: Prof. Paolo Morgantini         Classe: 5 L   Materia: Scienze motorie e sportive 

 

1°PERIODO 

PERIODO CONOSCENZE 

Settembre Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva 

Ottobre 
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative 

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra 

Novembre 

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative 

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero 

Pallamano: situazioni di gioco 

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra.  

Dicembre 

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero 

Grandi attrezzi: quadro svedese 

Pallamano: situazioni di gioco 

Giochi collettivi: Palla guerra, hitball 

2 Periodo 

Gennaio 
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco su campo ridotto. 

Giochi collettivi: Palla guerra,  

 

  

Febbraio 

Giochi collettivi e sportivi 

Pallacanestro pallamano e pallavolo: situazioni di gioco 

Grandi attrezzi: quadro svedese 

Elementi di fisiologia del volo tratti dalle dispensa di medicina aeronautica: 

1. Fisiologia del volo 

• La circolazione sanguigna e la respirazione 

• Le leggi dei gas 

• L’ipossia e la respirazione ad alta quota 

• L’iperventilazione polmonare 

• Gli effetti delle variazioni di pressione 

• La decompressione 

• I ritmi biologici o bioritmi 

• La tensione e l’affaticamento 

• L’occhio e la vista 

• L’orecchio e l’equilibrio 

Marzo 
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco 

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi. 
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Elementi di fisiologia del volo e di psicologia tratti dalle dispensa di medicina aeronautica: 

1. Fisiologia del volo 

• Gli effetti dell’alcool e del fumo 

• Le accelerazioni 

• L’intossicazione da ossido di carbonio 

• L’assunzione di farmaci 

• Elementi di pronto soccorso 

Aprile 
Pallacanestro, pallavolo, pallamano: situazioni di gioco  

Giochi collettivi e sportivi 

Maggio 
Pallacanestro, pallavolo, pallamano: situazioni di gioco 

Giochi collettivi e sportivi 

Giugno 
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative 

Giochi collettivi e giochi sportivi: palla guerra, pallacanestro, pallavolo e pallamano. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allegati griglie e tabelle 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROVA ORALE O SCRITTA 

Voto in decimi 
Voto in 

quindicesimi 

Conoscenza specifica 

dell’argomento 

Pertinenza o 

rispondenza relativa 

all’argomento ed ai 

vincoli dati 

(competenza) 

Capacità di sintesi ed 

elaborazione di concetti 

e collegamenti logici 

1 1 Nessuna 
Non pertinente, non 
rispetta la consegna 

Nessuna 

2 2 – 3 Minima 
Solo in minima parte 

pertinente 
Nessuna 

3 4 – 5 Minima 
Solo in minima parte 

pertinente 
Nessuna 

4 6 – 7 Frammentaria 
Solo parzialmente 

pertinente 
Nessuna 

5 8 – 9 
Superficiale ed 

incompleta 
Solo parzialmente 

pertinente 

Si limita ad effettuare 
sintesi parziali ed 

imprecise 

6 10 
Completa ma non 

approfondita 

Coglie gli aspetti 
essenziali 

dell’argomento e 
delle richieste 

Se guidato, è in grado di 
sintetizzare le 

conoscenze acquisite 

7 11 – 12 
Completa ed 
approfondita 

Coglie in modo 
completo le richieste 

Sa effettuare sintesi 
autonome, ma con 
qualche incertezza 

8 13 
Completa, coordinata 

ed ampliata 
Coglie in modo 

completo le richieste 
Sa effettuare sintesi 

autonome, con sicurezza 

9 14 
Completa, coordinata 

ed ampliata 

Coglie in modo 
completo ed 

esaustivo le richieste, 
rispetta i vincoli dati 

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 
conoscenze e procedure 

acquisite 

10 15 
Completa, coordinata 
ed ampliata e ricca di 

aspetti critici 

Coglie in modo 
completo ed 

esaustivo le richieste, 
rispetta i vincoli dati 

Sa organizzare in modo 
autonomo, completo e 

riflessivo le conoscenze e 
procedure acquisite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROVA PRATICA 
 

Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi 

Conoscenza specifica 

dell’argomento o 

specialità 

Pertinenza e rispondenza 

relativa alle richieste 

motorie degli argomenti 

(competenza) 

Capacità di sintesi ed 

elaborazione delle 

situazioni motorie con 

collegamenti logici 

1 1 Nessuna 
Non pertinente, non 
rispetta le richieste 

motorie 
Nessuna 

2 2 – 3 Minima 
Solo in minima parte 

pertinente 
Nessuna 

3 4 – 5 Minima 
Solo in minima parte 

pertinente 
Nessuna 

4 6 – 7 Frammentaria 
Solo parzialmente 

pertinente 
Nessuna 

5 8 – 9 
Superficiale ed 

incompleta 
Solo parzialmente 

pertinente 

Si limita ad effettuare 
movimenti parziali ed 

imprecisi 

6 10 
Completa ma non 

approfondita 

Coglie gli aspetti essenziali 
dell’argomento e delle 

richieste motorie 

Se guidato, è in grado di 
sintetizzare le conoscenze e 

competenze acquisite 

7 11 – 12 
Completa ed 
approfondita 

Coglie in modo completo 
le richieste motorie 

Sa effettuare elaborazioni 
motorie autonome, ma con 

qualche incertezza 

8 13 
Completa, coordinata 

ed ampliata 
Coglie in modo completo 

le richieste motorie 

Sa effettuare elaborazioni 
motorie autonome, con 

sicurezza 

9 14 
Completa, coordinata 

ed ampliata 

Coglie in modo completo 
ed esaustivo le richieste 
motorie, rispetta i vincoli 

dati 

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 

conoscenze e competenze 
motorie acquisite 

10 15 
Completa, coordinata 
ed ampliata e ricca di 

aspetti critici 

Coglie in modo completo 
ed esaustivo le richieste 
motorie, rispetta i vincoli 

dati 

Sa organizzare in modo 
autonomo, completo e 

riflessivo le conoscenze e 
competenze motorie 

acquisite 
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Programma svolto 

 

Docente: Prof. Paolo Morgantini         Classe: 5 L   Materia: Scienze motorie e sportive 

 

1°PERIODO 

PERIODO CONOSCENZE 

Settembre Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva 

Ottobre 
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative 

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra 

Novembre 

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative 

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero 

Pallamano: situazioni di gioco 

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra.  

Dicembre 

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero 

Grandi attrezzi: quadro svedese 

Pallamano: situazioni di gioco 

Giochi collettivi: Palla guerra, hitball 

2 Periodo 

Gennaio 
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco su campo ridotto. 

Giochi collettivi: Palla guerra,  

 

  

Febbraio 

Giochi collettivi e sportivi 

Pallacanestro pallamano e pallavolo: situazioni di gioco 

Grandi attrezzi: quadro svedese 

Elementi di fisiologia del volo tratti dalle dispensa di medicina aeronautica: 

2. Fisiologia del volo 

• La circolazione sanguigna e la respirazione 

• Le leggi dei gas 

• L’ipossia e la respirazione ad alta quota 

• L’iperventilazione polmonare 

• Gli effetti delle variazioni di pressione 

• La decompressione 

• I ritmi biologici o bioritmi 

• La tensione e l’affaticamento 

• L’occhio e la vista 

• L’orecchio e l’equilibrio 

Marzo 
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco 

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi. 
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Elementi di fisiologia del volo e di psicologia tratti dalle dispensa di medicina aeronautica: 

2. Fisiologia del volo 

• Gli effetti dell’alcool e del fumo 

• Le accelerazioni 

• L’intossicazione da ossido di carbonio 

• L’assunzione di farmaci 

• Elementi di pronto soccorso 

Aprile 
Pallacanestro, pallavolo, pallamano: situazioni di gioco  

Giochi collettivi e sportivi 

Maggio 
Pallacanestro, pallavolo, pallamano: situazioni di gioco 

Giochi collettivi e sportivi 

Giugno 
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative 

Giochi collettivi e giochi sportivi: palla guerra, pallacanestro, pallavolo e pallamano. 

 

Firma del docente 
         Prof. Paolo Morgantini 
 

Firma dei 2 rappresentanti di classe 
1 
 
2 
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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:  Antonino Riccardi                     Classe: 5L

Materia: Meccanica e macchine      

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

disciplina è stata insegnata dallo scrivente alla classe solo nell'anno scolastico in

corso.

 

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

brillantissima e si è contraddistinta per un impegno non sempre adeguato, da una

partecipazione al dialogo educativo molto scarsa. 

 

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

settimanali di cui due in coopresenza con l'insegnate tecnico pratico.

     

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

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

gli  obiettivi  programmati  ad inizio anno in termini  di  contenuti  da sviluppare da

parte dei docenti sono stati sostanzialmente rispettati non altrettanto può dirsi per i

livelli  raggiunti  in  termini  di  capacità  e  competenze  da parte  degli  studenti.  Si

segnala in particolare un diffuso disinteresse ed un conseguente scarso impegno

nello  studio  in  aula e  a casa.  Circa un terzo  della  classe ha raggiunto  livelli  di

competenza superiori alla sufficienza mentre i restanti due terzi si sono limitati ad

uno studio nozionistico e superficiale.
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e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

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

metodologie di lavoro utilizzate sono state sostanzialmente basate sulla lezione

frontale e svolgimento di lavori di gruppo; un modulo  del programma è stato

svolto in lingua inglese con modalità CLIL. 

  

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

attrezzature,  spazi,  biblioteca,  tecnologie  audiovisive  e  multimediali,

ecc..):appunti forniti dal docente.

     

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

prova e nel colloquio; Molti degli argomenti trattati hanno svariate intersezioni

con diverse discipline caratterizzanti il corso.

      

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

d'esame effettuate durante l'anno.

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

valutazione adottate.

    

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

presente il programma svolto.
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SIMULAZIONE N°1 DI TERZA PROVA 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” - (PADOVA)
Disciplina: Meccanica e macchine 

CANDIDATO: Cognome:________________Nome:_______________Classe:______Data:______

1. Spiegare la necessità ed il funzionamento degli ipersostentatori con particolare riferimento alla
combinazione di aletta Fowler con aletta Handley-Page in un massimo di 15 righe.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Spiegare cosa è l'angolo di diedro alare e come questo influenza la stabilità laterale del velivolo
in un massimo di 15 righe.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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3. Spiegare da un punto di vista costruttivo quali sono gli elementi che conferiscono all'ala forma e
resistenza strutturale in un massimo di 15 righe.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N°2 DI TERZA PROVA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” - (PADOVA)

Disciplina: Meccanica e macchine 

CANDIDATO: Cognome:________________Nome:_______________Classe:______Data:______

1. Principali fattori che influenzano la posizione del baricentro di un aeromobile, limite anteriore e
posteriore (max. 15 righe).

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Rappresentare  e  descrivere  le  trasformazioni  termodinamiche  che  costituiscono  il  ciclo  Otto
sottolineando, in particolar modo, come variano in ciascuna trasformazione le tre grandezze di
stato: pressione, volume e temperatura (max. 15 righe).

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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3. Potenza effettiva all'albero erogata da un motore a combustione interna pluricilindrico e relativa
curva in funzione del numero di giri (max. 15 righe).

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Griglia di valutazione terza prova 

Vedere griglia allegata al presente
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PROGRAMMA SVOLTO

Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro:  richiami  inerenti  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Aerodinamica1:  principio  di  reciprocità,  induzione  mutua  aerodinamica,  terne  di

riferimento  assi  vento  e  corpo;  spiegazione  intuitiva  della  nascita  della  portanza,

equazione di  continuità,  principio  di  conservazione dell'energia meccanica,  teorema di

Bernoulli.;  variazione  del  coefficienza  di  portanza  con  l'incidenza;  corda  alare,  angolo

d'incidenza; relazione fra portanza, velocità e incidenza , il fenomeno dello stallo.

Aerodinamica2: analisi  fisica  della  resistenza,  resistenza  d'attrito,  strato  limite;

resistenza di forma e paradosso di D'Alembert;  resistenza di  forma, resistenza indotta;

resistenza d'onda e polare aerodinamica.

Meccanica del volo1: volo librato;  fattori  che influenzano la velocità discensionale e

l'angolo di rampa; odografa del moto, affondata verticale.

Meccanica del volo2:  potenza necessaria  per il  volo rettilineo orizzontale uniforme;

variazione  della  potenza  necessaria  con  la  quota;  potenza  disponibile  dal  gruppo

motopropulsore; confronto tra potenza disponibile e necessaria (il volo in salita); quota di

tangenza. Spinta necessaria per il  volo rettilineo orizzontale  uniforme, variazione della

spinta necessaria con la quota, spinta disponibile dal turboreattore, confronto tra spinta

disponibile e necessaria volo in salita, quota di tangenza. 

Meccanica del volo3: la virata piatta; virata corretta; richiamata; il decollo; l'atterraggio.

Componenti  e  struttura  del  velivolo:  assi  di  riferimento;  la  fusoliera;  l'ala;  gli

impennaggi; il carrello; i comandi di volo; organi di stabilizzazione e di controllo, organi per

l'involo e l'atterraggio;  la fusoliera,  snellezza,  finezza,  principali  sezioni  traversali  delle

fusoliere. Le ali e nomenclatura delle sue parti, angolo freccia , allungamento alare, angolo

di  diedro  e  carico  alare  e  relative  influenze  in  termini  di  stabilità  laterale.  Angolo  di

svergolamento, posizione dell'ala in verticale, struttura dell'ala, profili NACA a 4 cifre.

Ipersostentatori: dispositivi flap e slat ruolo e loro impiego: aletta di intradosso e aletta

Zap, aletta Fowler, aletta di curvatura a fessura , aletta Handley-Page. 

Centraggio e Stabilità: stabilità statica e dinamica; beccheggio e stabilità longitudinale;

centraggio del  velivolo;  fattori  che influenzano la posizione del  baricentro:  consumo di

carburante, ipersostentatori, posizione del carico, equipaggio e passeggeri. Posizione del

centro di gravità nei limiti anteriori e posteriori, effetti della posizione reciproca del centro

di pressione e del centro di gravità.

La potenza motrice - le principali tipologie di propulsori: propulsori alternativi nel

campo del trasporto terreste, principali componenti, principio di funzionamento,  ciclo Otto

e  ciclo  Diesel,  lavoro  sviluppato  da  un  ciclo  (solo  graficamente),  diagramma  della

distribuzione  teorico  e  reale,  curve  caratteristiche  di  un  motore  alternativo;  motori
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sovralimentati,  Intercooler,  valvola ERG,  valvola  wastegate,  turbocompressore  anche a

geometria variabile, emissione nocive e loro controllo (in fase di svolgimento); cenni ai

propulsori  alternativi  nel  campo del  trasporto navale;  propulsori  aeronautici:  schema e

principio  di  funzionamento  dei  seguenti  tipi  di  propulsore:  motoelica,  turbogetto,

turboelica,  turbogetti  a  doppio  flusso,  autoreattore,  pulsoreattore  ed  endoreattori;

caratteristiche e campo d'impiego dei vari propulsori di uso aeronautico e loro rendimento

(in fase di svolgimento). 

I  principi  della  manutenzione  degli  aeromobili  (in  fase  di  svolgimento): la

sicurezza  nel  trasporto  aereo,  criteri  di  progettazione  delle  strutture  aeronautiche,

Principali  fonti  di  deterioramento  strutturale  di  un  aeromobile;  tipi  di  manutenzione,

programmi di manutenzione.   

Laboratorio:  prova  psicometrica,  prova  Reynolds,  prova  galleria  del  vento  con

presentazione della  strumentazione e  determinazione del  coefficiente di  portanza e  di

resistenza; prova determinazione coefficiente d'attrito tra pneumatico e superficie asciutta

e bagnata; prova  motore benzina a banco di 1600c.c. con determinazione e tracciamento

delle curve caratteristiche di potenza, coppia e consumo specifico.

Firma del docente

___Antonino Riccardi___

Firma del docente

___Agostino Chinello___

    
i rappresentanti degli studenti

nome e firma __Stefano_Mirkovic__

nome e firma ___Francesco_Zanardi___
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Laura Rosa Pancheri            Classe: V L 

 

Materia: Diritto ed economia 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

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

    La classe ha mantenuto continuità didattica nella disciplina per l'intero triennio. In terza  sono stati 

affrontati argomenti di diritto civile ( diritti reali e contratti), in quarta in prevalenza diritto commerciale  

utilizzando il testo in dotazione (Leggi, trasporti e mercati, ed. Tramontana). In classe quinta il ciclo degli 

scambi ed i trasporti internazionali utilizzando materiale di studio preparato dall'insegnante, oltre ai 

contenuti specifici di diritto aeronautico secondo quanto richiesto dall'ENAC, sulla base della Convenzione 

fra l'Istituto e l'Ente stesso. In economia la classe ha  aderito al progetto Economia e Finanza proposto alle 

scuole dalla Fondazione Cariparo. 

 

 

b) Situazione iniziale ed attuale: 

      Lungo il triennio un piccolo gruppo di allievi ha partecipato al dialogo dimostrando un interesse costante 

alla disciplina. Un altro gruppo più numeroso ha recepito passivamente, sin dall'inizio, le diverse proposte 

       didattiche,applicandosi nello studio individuale solo in prossimità delle interrogazioni. Anche al termine  

       dell'anno scolastico, rari e provenienti sempre dagli stessi studenti motivati e responsabili, sono apparsi gli 

       interventi e gli apporti costruttivi in relazione agli argomenti giuridici ed economici esaminati.  

 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

            In tutto sono state effettuate solamente 50 frontali ore di lezione, con un  rallentamento nel primo 

      trimestre per malattia dell'insegnante e all'inizio del pentamestre a causa dell'alternanza scuola-lavoro 

     effettuata in tempi diversificati. 
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d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

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

 

        Un piccolo gruppo formato da 4 studenti ha conseguito buone competenze, riuscendo, al termine del 

   triennio, a fare collegamenti,a trarre deduzioni per arrivare a risolvere semplici casi giuridici ed ad applicare 

   alla realtà conoscenze economiche acquisite; un altro numeroso gruppo ha conseguito discreti risultati, tre 

   allievi risultano possedere competenze appena sufficienti. 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

 

     L ’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali per la maggior parte degli argomenti.  

        Nel mese di marzo per economia si è assistito allo spettacolo PoP Economix  inerente la crisi economica e 

        finanziaria attuali in continuazione al progetto Attivamente della Cariparo. 

        

 

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

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

 

             Gli allievi hanno studiato utilizzando slide preparate dall'insegnante e appunti presi durante le 

         lezioni,non essendo in commercio un testo di diritto ed economia che rispecchia il programma 

        previsto dalle linee guida ministeriali per la classe quinta dell'indirizzo “Trasporti e logistica”, opzione 

        Conduzione del mezzo in generale. 

 

f) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 
 
La disciplina è stata affrontata effettuando sempre dei collegamenti con la storia del secolo scorso, 

 

 essendosi sviluppati in tale secolo i trasporti ed essendosi avvaita la liberalizzazione degli stessi  

 

con i relativi problemi,soprattutto in campo economico  

 

 

g) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
Oltre alle normali interrogazioni orali,nel corso del pentamestre è stata somministrata una simulazioni di 

terza prova, tipologia B , in allegato. 
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h) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

 

SCALA DI VALUTAZIONE elaborata in sede di dipartimento, essendo previsto solo il voto oralel (Attinente alla 

conoscenza, comprensione, partecipazione ed impegno). 

 

Negativo (1-3) Totale assenza delle più elementari nozioni.Totale incapacità di cogliere il senso    

globale.Partecipazione inesistente o di puro disturbo.Dimostra un totale disimpegno e disinteresse. 

Gravemente in (4) Non sa riconoscere le funzioni degli elementi di base.Non comprende il senso globale né 

della forma né del contenuto.Non riesce ad utilizzare le conoscenze e le competenze.Non partecipa e non si 

impegna neppure se sottoposto a specifiche sollecitazioni. 

Insufficiente (5) Conosce in modo frammentario e lacunoso.Comprende in modo frammentario e lacunoso il 

senso globale, ma ha difficoltà a cogliere il senso specifico. 

Sufficiente (6) Conosce in modo essenziale ma corretto le nozioni e le funzioni.Coglie il senso globale.Utilizza in 

modo elementare ma corretto le conoscenze.S’impegna con scarso apporto personale e poco spirito critico. 

Discreto (7) E’ in possesso delle conoscenze nei vari ambiti e sa orientarsiCoglie l’aspetto globale e gli aspetti 

particolari dei fenomeni.Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo corretto ma non sempre 

preciso.S’impegna con una certa continuità dimostrando interesse e partecipando con interventi pertinenti. 

Buono  (8) Conosce in modo chiaro e dettagliato dimostrando scioltezza e sicurezza.Coglie il senso globale e, 

talvolta anche in modo autonomo, gli aspetti particolari.Dimostra costanza nell’impegno, nella partecipazione e 

nell’interesse. 

Ottimo (9-10) Conosce e approfondisce in modo autonomo e personale gli elementi.Comprende in maniera 

completa e personale approfondendo e rielaborando le conoscenze.Utilizza le conoscenze in maniera precisa e 

complete, rielaborandole in altri contesti.Partecipa in modo attivo e a proposito con funzione di stimolo per il 

gruppo classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 ll diritto del lavoro nella Costituzione, nel codice civile e nelle leggi speciali. 

 Il rapporto di lavoro subordinato, tipologie di contratti, diritti ed obblighi lavoratori, licenziamenti individuali    e 

collettivi, la retribuzione. 

Il contratto del personale di volo secondo codice della navigazione. La figura del comandante e le 

sueresponsabilità. Il caposcalo ed il flight dispacher quali lavoratori subordinati ed ausiliari esercente. 

Contratti di utilizzo mezzi di trasporto: locazione, noleggio, locazione finanziaria. 

 

 Servizi di trasporto internazionale: contratto di trasporto e mandato di spedizione, spedizioniere e vettore, 

lettera d'istruzioni, trasporto gratuito e di cortesia. 

 Trasporto su strada : lettera di vettura e limiti di responsabilità del vettore. 

 Trasporto su ferrovia: liberalizzazione del trasporto in Europa ed in Italia, documentazione di trasporto, 

 contratto di ferroutage, responsabilità vettore ferroviario. 

Trasporto aereo: , lettera di vettura aerea ,  responsabilità del vettore. 

 Il trasferimento della merce all'estero: i documenti per il trasferimento della merce, le operazioni doganali. 

Assicurazione nei trasporti: il contratto di assicurazione secondo codice civile ed assicurazione nei 

trasporti,polizze assicurative dei trasporti. 

Sicurezza nei trasporti: su strada, ferrovia ed aerea.Safety e security in campo aeronautico. 

Il ciclo degli scambi internazionali: il contratto di compravendita internazionale e le leggi applicabili, le 

 clausole di consegna della merce o incoterms. 

Il regolamento degli scambi internazionali: le forme di regolamento del credito. I cambi le le valute estere. 

Il mercato valutario. 

 

                                                                         

 

Firma del docente:____________________________________ 

                                                                                                            i rappresentanti degli studenti 

                                                    nome e firma ___________________________________ 

                                                    nome e firma ___________________________________ 
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  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> 



  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" 

   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> 

  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> 

 </w:LatentStyles> 

</xml><![endif]--> 
 

Pagina 3: [3] Commento [3]  08/05/2015 20:54:00 

<!--[if gte mso 10]> 

<style> 

 /* Style Definitions */ 

table.MsoNormalTable 



 {mso-style-name:"Tabella normale"; 

 mso-tstyle-rowband-size:0; 

 mso-tstyle-colband-size:0; 

 mso-style-noshow:yes; 

 mso-style-priority:99; 

 mso-style-parent:""; 

 mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 

 mso-para-margin:0cm; 

 mso-para-margin-bottom:.0001pt; 

 mso-pagination:widow-orphan; 

 font-size:12.0pt; 

 font-family:Cambria; 

 mso-ascii-font-family:Cambria; 

 mso-ascii-theme-font:minor-latin; 

 mso-hansi-font-family:Cambria; 

 mso-hansi-theme-font:minor-latin; 

 mso-fareast-language:JA;} 

</style> 

<![endif]--> 
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