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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
 Documento del Consiglio di Classe 

          Art. 5 - Comma 2 - D.P.R.23/7/98 n° 323   ESAME DI STATO  A.S. 2015-2016   
Classe 5M             Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA  

PARTE PRIMA: Informazioni generali 
a) Composizione Consiglio di Classe 
b) Composizione commissione interna d’esame 
c) Suddivisione materie per aree disciplinari 

PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe 
a) Il profilo professionale dell’indirizzo 
b) Il profilo della classe 
c) Presentazione sintetica della classe 

PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe  
Obiettivi generali educativi e formativi 
Criteri e strumenti di valutazione 
Interventi di recupero / sostegno / approfondimento 
Attività di ampliamento ed arricchimento dell’OF (extra, para, inter curricolari) 
Relazione dei singoli docenti 
Relazione su attività progettuali 

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 
 Descrizione del percorso 
PARTE QUINTA: Simulazione prove d’esame e griglie di valutazione 

a) Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di simulazione 
b) Griglie di valutazione prove d’esame 
c) Testi simulazione terza prova 

 
ALLEGATI 

  Relazioni  e programmi individuali n.___ 
ALLEGATI IN RISERVATO 
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 A.III Relazione per alunno con BES (MD_EST03) 
DOCUMENTI DISPONIBILI nel sito e/o in segreteria didattica 
 Obiettivi generali educativi e formativi  
 Testi di simulazione prima e seconda prova 

 PARTE PRIMA: Informazioni generali  
1.a    Coordinatore di classe:  prof. Francesco Iaccarino 

 
Composizione del Consiglio di classe : 5M 

Docente Materia Firma 
Bilha Pavel Marian Religione cattolica  

Vettore Bruno Lingua e letteratura italiana  
Vettore Bruno Storia  

Potenza Alessandra Lingua inglese  
Iaccarino Francesco Scienze della navigazione  

Manildo Maria Matematica  
Morgantini Paolo Scienze motorie e sportive  

Gianni Alberto Meccanica e macchine  
Sambin Marco 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 ___________________________ 
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1.b   Composizione commissione Esame di Stato:  
Commissario interno Materia 

Prof. Francesco Iaccarino Scienze della navigazione 
Prof. Maria Manildo Matematica  

Prof.ssa Laura Pancheri 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 e complementi 
Storia  Lingua Inglese 
Lingua inglese Scienze della navigazione 
Religione cattolica Meccanica e macchine 
Diritto ed economia  
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PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe  2.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo):  L’indirizzo “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 M (opzione del mezzo aereo) approfondisce le tematiche legate alla gestione e alla conduzione dell’aeroplano. 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 (aereo) e sistemi di trasporto; - controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto (aereo) 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.       
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   2.b   PROFILO DELLA CLASSE  2.b.1 Docenti (indicarne la continuità didattica nel secondo biennio e classe quinta);  
Materia Classe 3a a.s. 2013-2014 Classe 4 a a.s. 2014-2015 Classe 5 a a.s. 2015-2016 

Religione cattolica Bilha Pavel Marian Bilha Pavel Marian Bilha Pavel Marian 
Lingua e letteratura italiana Vettore Bruno Vettore Bruno Vettore Bruno 
Storia Vettore Bruno Vettore Bruno Vettore Bruno 
Lingua inglese Boschi Rita Potenza Alessandra Potenza Alessandra 
Matematica Milanese Federica Melato Marina Manildo Maria 
Scienze motorie e sportive Morgantini Paolo Morgantini Paolo Morgantini Paolo 
Meccanica e macchine Baldissera Marco Felice Gianni Alberto Gianni Alberto 
Laboratorio meccanica e macchine Chinello Agostino Sambin Marco Sambin Marco 
Scienze della navigazione  Iaccarino Francesco Iaccarino Francesco Iaccarino Francesco 
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 Testolina Loriano  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 
BERNARDINELLO 4M ITI MARCONI LUPO 4M ITI MARCONI 
BERTO 5M ITI MARCONI PALADINI 4M ITI MARCONI 
BONALDO 4M ITI MARCONI PANCIRI 5M ITI MARCONI 
BORILE 4M ITI MARCONI PLACINTA 4M ITI MARCONI 
CABALISTI BARONIO VICENZA RICCIARDI 4M ITI MARCONI 
CANTON 4M ITI MARCONI SEMINARA 4M ITI MARCONI 
CARTURAN 4M ITI MARCONI SPILLER 4M ITI MARCONI 
COLORADO GONZALEZ 5M ITI MARCONI TOFAN 4M ITI MARCONI 
DEFAZIO 4M ITI MARCONI TONELLO 4M ITI MARCONI 
GREGGIO 4M ITI MARCONI ZANIN 4M ITI MARCONI 
INFANTI 4M ITI MARCONI   

  2.b.3 Elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica)  1. Florentina Tudor (ha frequentato l'ITIS Natta ed aveva ottenuto l'ammissione alla classe quinta).  
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  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) 
10 7 

  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) 

9 9 
 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. La partecipazione è stata non sempre costante nella maggior parte delle materie e il comportamento in classe si è dimostrato complessivamente vivace anche se talvolta 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 le materie professionalizzanti in cui il profitto risulta comunque solo sufficiente. Si sono evidenziati tre 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, un gruppo numeroso ha dimostrato un sufficiente interesse nell’affrontare le varie discipline raggiungendo risultati mediamente sufficienti, il terzo gruppo ha dimostrato interessi settoriali nell’affrontare le varie discipline, raggiungendo risultati non completamente sufficienti. 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 costruire 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 Pausa didattica Una settimana 
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  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 Vienna / Praga 
 Luci sull’impresa (tutti) 
 Incontro sulle Foibe (tutti) 
 Conferenza Meteorologia (tutti) 
 SPERIMENTANDO (Bernardinello, Paladini) 
 CLIL (tutti): progetto "Do it with English- Do it with Eclil" in rete con 6 scuole  
 Erasmus +: tirocinio formativo in azienda  all'estero di 4 settimane (Bernardinello, Bonaldo, Canton, Carturan, Infanti, Lupo, Seminara) 
 Approfondimento (Lettere/Inglese) sul libro di Joseph Conrad “Heart of darkness” in lingua originale e con la proiezione del film omonimo di Nicholas Roeg e di “Apocalypse now” di F.F. Coppola  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 ); 
 Crew Resource Management :  standard operational procedures ( check list and departure briefing)_ in rete / prodotto finale : Video su "Briefing for departure" ,pubblicato nel sito della scuola nella cartella CLIL 2016; 
  Electronic flight instrument system 
   MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL IN LINGUA STRANIERA – Classe 5M  Marconi  
Discipline Coinvolte : Lingua Inglese 
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Scienze della Navigazione Laboratorio, Meccanica e Macchine  
 
Denominazione How to do a Briefing for departure ( Air Navigation)  
Compito-Prodotto Video : CRM: a briefing for departure ” condivisibile in rete   
Obiettivi  Vedi tabella 1. 
Prerequisiti  Vedi tabella 2. 
Contenuti  Vedi tabella 3. 
Utenti destinatari  Classe 5M 
Fase di applicazione  Secondo quadrimestre. 
Tempi  Mesi: 2 (Febbraio- Aprile 2016). Ore totali: 15 ore in classe ( 10h docente di Navigazione aerea 

laboratorio- 1h docente di potenziamento in copresenza - 5h docente di inglese - 1h lettore in copresenza)  
Metodologia Lezione interattiva alla lavagna. Lezione interattiva con videoproiettore Lettura e comprensione di testi in L1 e L2. 

Discussione guidata. Flipped classroom. 
Problem solving. Lavori di gruppo. 
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.  

Risorse umane interne I docenti del CdC: Prof. Sambin Marco Laboratorio di Navigazione aerea ), Prof.ssa Alessandra Potenza (Lingua e Letteratura Inglese), 
Prof.ssa Menin Ilenia (materie giuridico-economiche - Potenziamento).  

Risorse umane esterne Lettore di Lingua Inglese (1 ora).  
Strumenti  Libro di testo. 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. Computer a casa con connessione internet. 
 

Valutazione Comportamento attivo e partecipativo durante l’attività. 
Rispetto dei tempi e delle consegne. Valutazione del prodotto: correttezza linguistica, correttezza e completezza dei contenuti disciplinari, efficacia comunicativa. 
Valutazione della presentazione del prodotto (da filmare): correttezza linguistica, correttezza e completezza dei contenuti disciplinari, 
efficacia comunicativa. 
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Monitoraggio  Questionario di gradimento online.  

    Tabella 1 
Discipline Obiettivi didattici 
Navigazione aerea  1) Conoscere i principi fondamentali del Crew Resource Management e 

la sua applicazione nelle procedure delle Compagnie Aeree.  
2) Conoscere le principali norme internazionali riguardanti l’addestramento e i requisiti  del personale impiegato nel trasporto aereo MCC ( Multi Crew Cooperation ) Skills. 
 3) Applicare in modo corretto le conoscenze di Navigazione Aerea e 
Meccanica già svolte in precedenza nelle rispettive discipline :  - lettura e interpretazione delle mappe aeronautiche per il volo   
strumentale - strumentazione basica del volo e strumenti di radionavigazione  
- prestazioni del velivolo - parametri meteorologici   
4) Applicare in modo corretto la terminologia tecnica  
5) Saper lavorare in gruppo migliorando le capacità comunicative e la capacità di sintesi.  

Inglese 1) Imparare il lessico specifico relativo alla microlingua “CRM _Human performance-Briefing 
 2) Comprendere testi autentici e sintetizzarne i punti importanti sia oralmente che in forma scritta. 
3) Riportare al gruppo di lavoro le informazioni sintetizzate. 4) Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti 
disciplinari. 5) Creare occasioni di uso “reale” della LS.  
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Tabella 2 
Discipline Prerequisiti 
Generale Saper utilizzare un programma informatico  per realizzare un video 

condivisibile in rete con Slideshare.  
Navigazione e Meccanica  Conoscenza degli argomenti  :  - procedure strumentali di partenza e lettura delle mappe 

- utilizzo dei simulatori di volo - parametri per la condotta del volo basico 
- prestazioni del velivolo -utilizzo delle check list    

Inglese 1) Conoscenza di strutture grammaticali e lessicali necessarie per poter affrontare una comprensione orale e scritta relativa ad un argomento specifico di Navigazione aerea 
2) Capacità di saper affrontare semplici conversazioni esprimendo il proprio punto di vista. 

 Tabella 3 
 
 Obiettivi disciplinari del modulo 
 Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 
N
a
vi
g
a
zi
o
n
e  

Principles of   Crew Resource 
Management    

Human Factors and 
Communications 

Analisys of real  “operative 
examples”  
 

Simulations and self 
training. ( lavoro in 
gruppi )  

Preparation of the presentation 
for PC or video  

I
n
g
le
s
e 

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 

Preparation of 
the Video: written and oral form in English. 
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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 

BERNARDINELLO MARCO CAAV Tessera 25/01/2016 29/01/2016 9 17 40 
BERTO MARCO PADOVA ACC 25/01/2016 29/01/2016 9 17 40 
BONALDO GIANMARCO CAAV Tessera 08/02/2016 12/02/2016 9 17 40 
BORILE FLAVIO CAAV Tessera 01/02/2016 05/02/2016 9 17 40 
CABALISTI RICCARDO PADOVA ACC 01/02/2016 05/02/2016 9 17 40 
CANTON MATTIA Skyservices 25/01/2016 13/02/2015 9 17 144 
CARTURAN DENISE PADOVA ACC 25/01/2016 29/01/2016 9 17 40 
COLORADO  CRISTIAN FELIPE VVFF MESTRE 25/01/2016 05/02/2016  9  17 80  
DEFAZIO SABINO SONEPAR ITALIA  25/01/2016 12/02/2016 8,30 16,30 120 
GREGGIO MANUEL Aeroclub 26/01/2016 13/02/2016 9  17 120 
INFANTI ALICE Interpatavium 18/01/2016 13/02/2016 8,30 15,30 140 
LUPO EMANUEL DACIAN CAAV Tessera 01/02/2016 05/02/2016 9 17 40 
PALADINI LORENZO CAAV Tessera 08/02/2016 12/02/2016 9 17 40 
PANCIRI ANDREA Aeroclub 26/01/2016 13/02/2016 9  17 120 
PLACINTA VALENTIN ARPAV TEOLO 25/01/2016 13/02/2016 8,30 16,30 120 
RICCIARDI ANTONIO Al Pentolone 25/01/2016 13/02/2016 9 17 120 
SEMINARA GIANLUCA PADOVA ACC 25/01/2016 29/01/2016 9 17 40 
SPILLER RICCARDO CAAV Tessera 25/01/2016 29/01/2016 9 17 40 
TOFAN MARIO CODRUT Ha rinunciato all'attività 
TONELLO MARCO ARPAV TEOLO 25/01/2016 13/02/2016 8,30 16,30 120 
ZANIN PATRICK  PADOVA ACC 01/02/2016 05/02/2016 9 17 40 

 
 
 
 
 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 16/02/2016 
Terza prova 29/02/2016 
Terza prova 15/04/2016 
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5.b    Griglie di valutazione per le prove d’esame: [a)Prima Prova b) Seconda Prova  c)Terza Prova  d) Colloquio]
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "A"  Alunno: ............................................. classe ........... punti ........ 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALORE - VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  AI DIVERSI            DESCRITTORI LIVELLI 
/15  

 1. Padronanza della lingua,  capacità espressive logico-linguistiche 

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

 05 -1 1.5  2  2.5   3 

 L’espressione presenta gravi e numerosi errori. Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio. L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato. Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 
 2.  Capacità di rispettare le consegne   

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

 05 -1 1.5 2   2.5  3 

  Non rispetta le richieste della consegna. Rispetta in parte le richieste della consegna. Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la situazione ipotizzata.  Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente con la situazione ipotizzata. Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 3.  Contenuto (capacità di individuare la natura del testo e le sue strutture formali)  Tipologia A: corretta comprensione del testo pertinenza delle risposte 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  
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "B"  Alunno: ............................................. classe ........... punti .........   
 

INDICATORI LIVELLI DI VALORE - VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  AI DIVERSI        DESCRITTORI LIVELLI 
/15  

 1. Padronanza della lingua,  capacità espressive logico-linguistiche 

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

 05 -1 1.5  2  2.5   3 

 L’espressione presenta gravi e numerosi errori. Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio. L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato. Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 
 2.  Capacità di rispettare le consegne   

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

 05 -1 1.5 2   2.5   3 

  Non rispetta le richieste della consegna. Rispetta in parte le richieste della consegna. Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la situazione ipotizzata.  Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente con la situazione ipotizzata.  Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 3.  Capacità di utilizzare e analizzare i materiali a disposizione  

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

 05 -1  1.5   2   2.5   3 

 Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la traccia. Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i materiali a disposizione.  Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera accettabile.  Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie opinioni i materiali con discreta padronanza dell’argomento. Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie opinioni i materiali con sicura padronanza dell’argomento.  
 4.  Capacità di costruire un testo 

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

 05 -1 1.5  2  2.5 3 

 Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo.  Svolge il discorso in modo articolato e completo. Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.  
 5.  Capacità di elaborazione critica, originalità e/o creatività 

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

 05 -1  1.5  2  2.5  3 

 Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali. Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice. Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.  Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  
  Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 
1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10         11         12  13  14  15  
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "C" - "D"  Alunno: ............................................. classe ........... punti .........  
 

INDICATORI LIVELLI DI VALORE - VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  AI DIVERSI            DESCRITTORI LIVELLI 
/15  

 1. Padronanza della lingua,  capacità espressive logico-linguistiche 

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

 05 -1 1.5  2  2.5   3 

 L’espressione presenta gravi e numerosi errori. Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio. L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato. Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 
 2.  Capacità di rispettare le consegne   

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

 05 -1 1.5 2   2.5   3 

  Non rispetta le richieste della consegna. Rispetta in parte le richieste della consegna. Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la situazione ipotizzata.  Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente con la situazione ipotizzata.  Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 3.  Contenuto (conoscenze relative all'argomento scelto e al quadro generale di riferimento in cui esso si inserisce)  Tipologie C e D: aderenza all'argomento della traccia presenza di una chiara tesi centrale discussione di tesi alternative quantità e qualità delle informazioni utilizzate varietà e spessore delle conoscenze relative all'argomento  

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

 05 -1  1.5   2   2.5   3 

 La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in modo assolutamente incongruo. La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, non interpretata correttamente, è sviluppata in modo arbitrario. La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza dei contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche. I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e viene formulata una tesi sostenuta con sufficienti argomentazioni e informazioni. I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate ed efficaci.  

 4.  Capacità di costruire un testo 
 - Scarso - Mediocre - Sufficiente  - Discreto - Buono/Ottimo 

 05 -1 1.5 2  2.5 3 

 Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo. Svolge il discorso in modo articolato e completo. Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.  
 5.  Capacità di elaborazione critica, originalità e/o creatività 

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

 05 -1  1.5  2  2.5  3 

 Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali. Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice. Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.  Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  
 Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 
1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10         11         12  13  14  15  
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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  
  

PRI
MA

 PA
RTE

 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 

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 

Presentazione 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
CO

ND
A P

AR
TE 

PR
AT

ICA
 

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 
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SDN        SECONDA PARTE TEORICA Completezza 
Correttezza espressiva e padronanza dei linguaggi specifici 

Pertinenza alle richieste 

Contributi con grafici, formule, schemi, tabelle, elenchi 

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
CO

ND
A P

AR
TE 

TEO
RIC

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 
 
                        



ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016    CLASSE 5 M                                     Pag. 18 
 
 

 

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  

  

       



ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016    CLASSE 5 M                                     Pag. 19 
 
 

 

 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 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   

 
 

FASE 1: ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO 
A 

 1 - 2 
B 

 3 - 4 C 
 5 

D 
 6 

E 
  7 

F 
 8 

Conoscenza e padronanza dell’argomento             
Competenza critica e rielaborativa              
Articolazione e coerenza logico-espositiva             
Qualità-originalità della presentazione        

 

FASE 3: CORREZIONE ELABORATI 
A Inadeguata  1 

B Essenziale, accettabile 2 

C Efficace e puntuale  3 
Comprensione degli errori ed autocorrezione       
Capacità di approfondimento, di motivazione a sostenere le scelte e le procedure adottate.          
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  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 :                    

Padova,10 maggio 2016    Il Dirigente Scolastico  Il Coordinatore di Classe 
Dott.ssa Filippa Renna  Prof. Francesco Iaccarino 
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                                  ALLEGATI A.I    RELAZIONI FINALI con griglie e programma svolto 
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 I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA 

 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 49/8040277  
e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - pdtf02000e@pec.istruzione.it pdtf02000e@istruzione.it 

 Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 
Rev. 7  Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
  

ALLEGATO A.I – MD_EST01 
Docente:  BILHA PAVEL MARIAN                     Classe:   5M   
 
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  15 alunni 
su 21 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 
- Le forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della solidarietà 
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- 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.          i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 
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  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: 5M 
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        4.  IL SACERDOZIO  E LA VITA CONSACRATA   Alla luce della mia esperienza il prete è…. 
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 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 “La ricerca della felicità”      Di Gabriele Muccino                
 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: VETTORE Bruno                     Classe:  V° M     
 
Materia: LETTERE      
 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:  a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 
Classe Terza:    prof. Vettore 
Classe Quarta: prof. Vettore 
Classe Quinta: prof. Vettore      

 
b) Situazione iniziale ed attuale: 
Questo gruppo classe si è adeguatamente impegnato in Terza e Quarta, ma in Quinta (forse per 
l'aumento degli impegni scolastici e per carichi di lavoro notevoli di altre discipline) ha avuto una 
flessione, che è coincisa col termine del periodo degli “stage”. Nel corso di quest'anno, sono state 
incrementate le “chiavi” di lettura degli autori esaminati nel programma di Letteratura (aspetto 
psicanalitico, sociologico, politico), anche se la quantità di scrittori/poeti esaminati è stata 
drasticamente ridotta dallo scrivente per i motivi già citati. Il problema della maggioranza di questo 
gruppo classe non è la maturità personale, ne' la comprensione della materia, ma è invece la 
costanza nell'impegno.    
 
c) Ore di lezione effettuate nell’anno: 
Trimestre: 41 ore; Pentamestre (previsione): 68 ore. Totale: 109 ore.      
 
d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
Conoscenza generale di un congruo numero di autori e correnti/movimenti della Letteratura 
Italiana tra il XIX° ed il XX° secolo (Raggiunta 80 % classe); principali correnti/movimenti 
europei del medesimo periodo (Raggiunta dal 60 % classe). 
Conoscenza (lettura, commento/riassunto o parafrasi) di un congruo numero di brani in prosa 
ed in poesia della Letteratura italiana/europea (segue lista) (Raggiunta). 
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Competenze raggiunte: 
Lettere (compito scritto): ortografiche, sintattiche, lessicali, logiche. 
Letteratura: espositive, descrittive, riassuntive.       
 
e) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 
 Analisi/correzione dei compiti in classe con rilevazione degli errori ortografici e/o 

sintattico/lessicali. 
Due allievi  (di madrelingua non italiana) hanno seguito uno specifico corso (fuori dalla classe, 
di pomeriggio) con un docente di potenziamento. 
Lezione frontale, lavoro individualizzato, attività di recupero ed integrazione, “question time” 
(per i ripassi pre test e di fine anno).       
 
f) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
Libri di testo, fotocopie di altri testi, ricerche in Internet, articoli di quotidiani (riportati su testi), 
lavagna..      
 
g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel colloquio;  Lettere/Storia: la reazione dell'uomo di fronte all'industrializzazione del '900. Lettere/Storia: l'individuo nelle due guerre mondiali.  Lettere/Storia: i letterati italiani di fronte al fascismo. Lettere/Storia: Resistenza e Letteratura.      h) Eventuali prove strutturate somministrate.  A disposizione della Commissione d'esame, sono depositati in Segreteria didattica i seguenti esempi di prove e verifiche: - le tracce dei due Compiti di Lettere di simulazione d'esame: - I°  simulazione (14/1/16): tema d'esame del giugno 2014; - II° simulazione (28/4/16): tema d'esame del giugno 2015; - i tre Test scritti di Letteratura effettuati (consegnati in segreteria).       i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 
- Tre griglie (Tipologia A – B – C/D) di valutazione della I° prova scritta d'esame del 
Dipartimento di Lettere/Storia dell'I.T.I.S. “Marconi”. 
- una griglia di valutazione dei Test scritti di Letteratura/Storia e interrogazioni  orali  del 
Dipartimento di Lettere/Storia dell'I.T.I.S. “Marconi”. 
(allegata al Programma di Storia)       
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j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): 
 (vedere più in basso)     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

INDICATORI LIVELLI DI VALORE - VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  AI DIVERSI        DESCRITTORI LIVELLI 
/15  

 1. Padronanza della lingua,  capacità espressive logico-linguistiche 

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

 05 -1 1.5  2  2.5   3 

 - L’espressione presenta gravi e numerosi errori. - Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio. - L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato. - Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. - Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 
 2.  Capacità di rispettare le consegne   

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

 05 -1 1.5 2   2.5   3 

  - Non rispetta le richieste della consegna. - Rispetta in parte le richieste della consegna. - Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la situazione ipotizzata.  - Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente con la situazione ipotizzata.  - Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 3.  Capacità di utilizzare e analizzare i materiali a disposizione  

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

 05 -1  1.5   2   2.5   3 

 - Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la traccia. - Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i materiali a disposizione.  - Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera accettabile.  - Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie opinioni i materiali con discreta padronanza dell’argomento. - Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie opinioni i materiali con sicura padronanza dell’argomento.  
 4.  Capacità di costruire un testo 

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

 05 -1 1.5  2  2.5 3 

 - Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. - Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. - Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo.  - Svolge il discorso in modo articolato e completo. - Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.  
 5.  Capacità di elaborazione critica, originalità e/o creatività 

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

 05 -1  1.5  2  2.5  3 

 - Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. - Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali. - Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice. - Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.  - Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  
  Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 
1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10         11         12  13  14  15  
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "C" - "D"  Alunno: ............................................. classe ........... punti .........  
 

INDICATORI LIVELLI DI VALORE - VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  AI DIVERSI            DESCRITTORI LIVELLI 
/15  

 1. Padronanza della lingua,  capacità espressive logico-linguistiche 

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

 05 -1 1.5  2  2.5   3 

 - L’espressione presenta gravi e numerosi errori. - Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio. - L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato. - Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato. - Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato. 
 2.  Capacità di rispettare le consegne   

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

 05 -1 1.5 2   2.5   3 

  - Non rispetta le richieste della consegna. - Rispetta in parte le richieste della consegna. - Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la situazione ipotizzata.  - Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente con la situazione ipotizzata.  - Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la situazione ipotizzata. 
 3.  Contenuto (conoscenze relative all'argomento scelto e al quadro generale di riferimento in cui esso si inserisce)  Tipologie C e D: aderenza all'argomento della traccia presenza di una chiara tesi centrale discussione di tesi alternative quantità e qualità delle informazioni utilizzate varietà e spessore delle conoscenze relative all'argomento  

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

 05 -1  1.5   2   2.5   3 

 - La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in modo assolutamente incongruo. - La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, non interpretata correttamente, è sviluppata in modo arbitrario. - La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza dei contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche. - I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e viene formulata una tesi sostenuta con sufficienti argomentazioni e informazioni. - I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate ed efficaci.  

 4.  Capacità di costruire un testo 
 - Scarso - Mediocre - Sufficiente  - Discreto - Buono/Ottimo 

 05 -1 1.5 2  2.5 3 

 - Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice. - Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. - Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo. - Svolge il discorso in modo articolato e completo. - Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.  
 5.  Capacità di elaborazione critica, originalità e/o creatività 

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

 05 -1  1.5  2  2.5  3 

 - Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione. - Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali. - Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice. - Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.  - Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  
 Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi 
1-1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6         6,5      7-7,5  8-8,5  9-9,5  10  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10         11         12  13  14  15  
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PROGRAMMA SVOLTO 
(inserire in formato digitale il programma svolto) 

       
  LETTERATURA:  V°  M   Trasporti e Logistica    (A.S.2015/2016)   Contenuti: Comte, Darwin  ed il “positivismo”                  la “scapigliatura”: Emilio Praga                                     (I° q.)                   Giosuè Carducci: la vita, le poesie, le idee politiche                  il realismo francese:  Emile Zola                   il verismo italiano: Capuana                  Giovanni Verga: vita ed opere                  l'antipositivismo: Bergson e Nietzche                  Verlaine, Majakovskij                   il crepuscolarismo, Guido Gozzano                  il futurismo, Filippo Tommaso Marinetti                               il decadentismo in Europa ed in Italia                  Antonio Fogazzaro: vita ed opere                   Sigmund Freud, la psicanalisi  (cenni)                  Giovanni Pascoli: vita, opere ed impegno politico                  Gabriele d’Annunzio: le idee, l’estetismo, le opere letterarie                  i “Manifesti” di Gentile e Croce   -------------------------------------------------------------------------------------------------------                  Il romanzo della “crisi”:  Wilde, Conrad, Kafka                  James Joyce: la tecnica del “flusso di coscienza”                  novecentismo ed antinovecentismo:                   Giuseppe Ungaretti: vita ed opere                                                                                                              Eugenio Montale: vita ed opere                                   (II° q.)                  Luigi Pirandello: opere letterarie e teatrali                  Italo Svevo: vita ed opere                   il neorealismo e la poesia in Italia nel dopoguerra                    Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare Pavese                   (da  Joseph Conrad,  proiezioni di:                                        Nicholas Roeg “Heart of darkness”                     Francis F. Coppola “Apocalypse now”)                   - “Divina Commedia”: “Paradiso” : struttura e contenuti  (cenni)  Valutazioni: - cinque compiti in classe di Lettere                         (due, di sei ore, di simulazione d’esame)                     - tre test scritti di Letteratura                    - interrogazioni personali  
                                                                          Poesie 5M - A.S. 2015/2016  1. E. Praga “Preludio”  2. A. Boito “Lezione d’anatomia”  3. P. Verlaine “Canzone d’autunno”  4. G. Carducci “Alla stazione di una mattina d’autunno”  5. G. Carducci “ San Martino”  6. G. Pascoli “Lavandare”  7. G. Pascoli “Novembre”  
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8. G. Pascoli “Il gelsomino notturno”  9. G. D’Annunzio “ Pastori”  10. V. Majakovskij “La guerra è dichiarata”  11. G. Gozzano “La signorina Felicita”  12. G. Ungaretti “Veglia”  13. G. Ungaretti “San Martino del carso”  14. G. Ungaretti “Non gridate più”  15. E. Montale “Non chiederci la parola”  16. E. Montale “Meriggiare”  17. E. Montale “Spesso il male di vivere”   Prosa 5M - A.S. 2015/2016  A. E. Zola “ Casa Lorilleux” – (L’Assommoir)  B1. G. Verga “ La prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza” – (I Malavoglia)  B2. G. Verga “La famiglia Toscano” – (I Malavoglia)  B3. G. Verga “Il naufragio della Provvidenza” – (I Malavoglia)  B4. G. Verga “ ‘Ntoni si ribella” – (I Malavoglia)  B5. G. Verga “ ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica” – (I Malavoglia)  B6. G. Verga “Libertà” – (Novelle Rusticane)  C. O. Wilde “La vita come arte” – (Dorian Gray)  D. A. Fogazzaro “L’orrido” – (Malombra) E. G. D’Annunzio “La filosofia del dandy” – (Il piacere)  F1. G. Gentile “Manifesto degli intellettuali fascisti”  F2. B. Croce “Manifesto degli intellettuali antifascisti  G1. F. T. Marinetti “Il Manifesto del Futurismo”  G2. F. T. Marinetti “Il Manifesto Tecnico della Letteratura Futuristica”  G3. F. T. Marinetti “Bombardamento di Adrianopoli (Zang Zang Tumb Tumb) ”  G4. F. T. Marinetti “Turco pallone frenato”  H. J. Joyce “Il monologo di Molly Bloom” – (Ulisse)  I1. F. Kafka “L’esecuzione” – (Il Processo)  I2. F. Kafka “Davanti alla legge”  L1. L. Pirandello “La signora Frola e il signor Ponza suo genero”  L2. L. Pirandello “Il treno ha fischiato”  L3. L. Pirandello “La conclusione” – (Così è se vi pare)  L4. L. Pirandello “Una nuova identità per Mattia” – (Il fu Mattia Pascal)  M1. I. Svevo “Prefazione/Preambolo”  M2. I. Svevo “Il vizio del fumo”  M3. I. Svevo “Lo schiaffo del padre morente”  M4. I. Svevo “La moglie Augusta”  M5. I. Svevo “La conclusione del romanzo”  N. A. Moravia “Una cena in famiglia” – (Gli indifferenti)  O. E. Vittorini “Passati per le armi” – (Uomini e no)  P. C. Pavese “Una meditazione sulla guerra” (La casa in collina)  
  Firma del docente             Bruno Vettore      i rappresentanti degli studenti                        nome e firma:  Antonio Ricciardi                        nome e firma:  Denise Carturan 
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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:  VETTORE Bruno                      Classe:  V° M     
 
Materia:  Storia     
 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:  a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 
Classe Terza:   prof. Vettore 
Classe Quarta: prof. Vettore 
Classe Quinta: prof. Vettore      

 
b) Situazione iniziale ed attuale: 
In riferimento a quanto scritto nella programmazione di Lettere, anche qui si è verificata una 
attenuazione di impegno nello stesso momento dell'Anno Scolastico. In questa materia, lo scrivente 
ha accentuato gli aspetti etico/morali dei fatti storici, pur contestualizzandoli col “distacco” che 
caratterizza lo studio di questa disciplina. Si è cercato di sottolineare sia le gravi responsabilità di 
chi ha sostenuto le grandi dittature della prima metà del XX° secolo, come pure le implicazioni 
etico/politiche dei tecnici/scienziati che hanno collaborato al “progetto Manhattan”. Una attenzione 
particolare (inoltre) è stata riservata al rapporto tra civilizzazione europea e popoli del Terzo mondo 
(in collegamento con Lettere ed Inglese), partendo da “Heart of darkness” di Joseph Conrad per 
arrivare alla visione del film omonimo di Nicholas Roeg e ad “Apocalypse now” (nelle due versioni) 
di Francis Ford Coppola.      
 
c) Ore di lezione effettuate nell’anno: 
Trimestre: 35 ore; Pentamestre (previsione): 53 ore. Totale: 88 ore.      
 
d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
Conoscenza degli avvenimenti storici del XIX° e XX° secolo dell'Italia, dell'Europa e del mondo, 
con particolare attenzione a quelli del nostro Paese (Raggiunta dal 75% del gruppo classe). 
Competenze: riassuntive, espositive (Raggiunte dal 90 % del gruppo classe). 
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Competenze: analitiche, deduttive (Raggiunte dal 60 % del gruppo classe).      
 
e) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 
Lezione frontale, lavoro con gruppo ristretto (durante gli stage), approfondimenti specifici, 
“question time” (per il ripasso finale).     
 
f) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
Testo adottato, fotocopie di altri testi o di giornali/riviste storiche, fotocopie di testi storici 
specifici, ricerche in Internet, materiale iconografico vario, lavagna.      
 
g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel colloquio;  (vedere sul Programma di Lettere le interconnessioni con Storia) Storia/Diritto: la Costituzione repubblicana del 1948. Storia/Religione: i Patti Lateranensi del 1929. Storia/Economia: lo stato capitalista: IMI ed IRI. Storia/Meccanica: la motorizzazione degli eserciti nella II° guerra mondiale.        h) Eventuali prove strutturate somministrate.  Sono a disposizione della Commissione d'esame i quattro Test scritti di Storia effettuati (nella Segreteria didattica).        i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 
- Griglia di valutazione dei Test scritti di Letteratura/Storia e delle interrogazioni orali del 
Dipartimento di Lettere/Storia dell'I.T.I.S. “Marconi”.      

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

 
                       I.T.I.  “G. MARCONI”  -   PADOVA                         ANNO  SCOLASTICO     20     /20   Griglia di valutazione:  Letteratura  –  Storia   (Test scritti, interrogazioni orali)   n°           Alunno_______________________Classe ______Data__________   Indicatori                              Descrittori                             Punteggio 
                                            Inesistente                                        1                                            Scarsa                                                2                                           Parziale                                              3  A- Conoscenza                Sufficiente                                         4  dell'argomento               Approfondita                                    5  
                                            Inesistente                                        1 B- Capacità                       Parziale                                             2  di argomentare               Discreta                                             3  
 C – Qualità                        Inadeguata                                       1    della comunicazione       Adeguata                                          2 
   In caso di Test in bianco (o interrogazione “muta”), gli indicatori B e C  non esistono e viene valutato solo A col descrittore “Inesistente”. Il punteggio è, pertanto,   1   e corrisponde a quello minimo indicato dal Ministero.     TOTALE  PUNTI                                                                     ______/10    
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PROGRAMMA SVOLTO 
(inserire in formato digitale il programma svolto) 

                STORIA:  V°  M  Trasporti e Logistica   (A.S.2015 / 2016)                                   Contenuti: la seconda “rivoluzione industriale”                                               (I°q.)                  classe operaia/socialismo, borghesia/nazionalismo                  l’imperialismo coloniale: aspetti politici ed economici                  Italia: industrializzazione, società, l’avventura coloniale                  Giolitti: la sua opera di governo, le nuove idee del liberalismo                  la corsa al riarmo delle nazioni industrializzate                   la I° guerra mondiale, il gioco delle alleanze                  l’intervento dell’Italia, la “guerra totale”                  la crisi dell’Intesa, il 1917, Caporetto                  l’intervento degli USA, la vittoria del 1918                  la rivoluzione bolscevica e la guerra civile in Russia                  “comunismo di guerra” e NEP; Stalin al potere nell’Urss                   il dopoguerra nel mondo, la crisi dello stato liberale                  il “biennio rosso”, il fascismo al potere in Italia ____________________________________________________________________                   la crisi economica del 1929, il “new deal”                                (II° q.)                  Repubblica di Weimar, nascita del nazismo,                   il regime fascista in Italia dal 1925 al 1939                  Patti Lateranensi; IMI ed IRI, “quota Novanta”                  le guerre di Spagna e d'Etiopia                                        l’espansione hitleriana, la II° guerra mondiale                  l’Italia in guerra, lo sterminio degli ebrei in Europa                  il declino dell’Asse, la guerra in Estremo Oriente                  il “Progetto Manhattan” e la nuova  arma nucleare                  gli accordi di Yalta e Potsdam;  la “guerra fredda”                  la ricostruzione dell’Europa occidentale, il piano Marshall                  l’Italia: dal 1946  alla ricostruzione,  al “boom” economico                    la decolonizzazione: le ultime guerre in Indocina ed Algeria                  lo scontro ideologico USA – URSS.  l'avvento di Kruscev                   la distensione degli anni Sessanta, la crisi di Cuba                  la guerra del Vietnam, l’invasione della Cecoslovacchia                  gli anni Settanta in Italia e nel mondo  (cenni)                                                                                           Valutazioni:- quattro test scritti durante l’anno scolastico                        (nessuna simulazione di III° prova - alla data attuale)               - interrogazioni personali                                                                               Firma del docente             Bruno Vettore      i rappresentanti degli studenti                       nome e firma : Antonio Ricciardi                        nome e firma : Denise Carturan 
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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:        POTENZA ALESSANDRA         Classe: 5M 
Materia: INGLESE 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:  A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 
Ho iniziato ad insegnare in questa classe, sia inglese lingua sia inglese tecnico, dalla 4; quindi ho avuto la 
continuità per due anni successivi.  
 

B) Situazione iniziale ed attuale: 
Gli studenti  sono sempre stati motivati e impegnati con un comportamento abbastanza corretto e 
disciplinato. La partecipazione al dialogo educativo è stata buona per la maggior parte degli studenti; si 
registrano tre studenti ripetenti dallo stesso istituto e uno proveniente da istituto privato.  
 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: Lingua 94 ( 30 microlingua)     
 
D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare eventuali 

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
In relazione alle conoscenze, abilità e competenze stabilite nel piano individuale all'inizio dell'anno 
la maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): le lezioni sono state svolte principalmente in lingua 
inglese, alternando lezioni frontali a lavori in coppia e di gruppo. Dal mese di Febbraio a Maggio la 
classe è stata impegnata in un progetto CLIL in rete con altre sei scuole con il collega di laboratorio 
di Navigazione aerea. Il prodotto finale è un video su come eseguire "un Briefing for Departure", 
pubblicato nel sito della scuola nella cartella CLIL 2016. 
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
Per lingua e' stato utilizzato il libro di testo “ Culture and Society, Principato”, provvisto di 
approfondimenti online; e per Inglese Tecnico "English in Aeronautics", Polichetti, provvisto di CD. 
Ai manuali sono state affiancate  fotocopie e presentazioni Power Point preparate dalla stessa insegnante 
con materiale di rinforzo, esercitazioni guidate e schemi riassuntivi. 
Sia nel primo sia nel secondo quadrimestre sono stati utilizzati anche materiali audiovisivi come film, foto 
e video da vari siti. 

 
G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel colloquio;  Physiological phenomena: Hypoxia, etc ; dangerous meteorological phenomena; airplane 

instruments;  CLIL:CRM; Lettura e analisi di Heart of Darkness in collaborazione con il collega di 
italiano 

 H) Eventuali prove strutturate somministrate : si riportano due esempi di prove; tutte le altre sono depositate in segreteria didattica. Inoltre sono state svolte due simulazioni di terza prova e in entrambe c'era la prova di inglese. 
English Test     V M   5 th November 2015          name ....................................... 
1) Complete the following passage and write the conclusion of the story. 
Nick Carraway, a young man from Minnesota, moves to New York in the summer of 1922 to learn about the bond business. He rents a house in the West Egg district of ...............................a wealthy but unfashionable area populated by the...................................., a group who have made their fortunes and who are ready.............................. their  wealth. Nick’s next-door .................................in West Egg is a mysterious man named Jay Gatsby, who lives in a gigantic ...............................................and throws extravagant................................ every Saturday night. Nick is unlike the other inhabitants of West Egg—he was............................... at Yale and has social connections in East Egg, a fashionable area of Long Island home to the established upper class. Nick drives out to East Egg one evening for dinner with his cousin, Daisy Buchanan, and her..................................., Tom, a classmate of Nick’s at Yale. Daisy and Tom introduce Nick to Jordan Baker, a beautiful, cynical young woman............................................ Nick begins a romantic relationship. Nick also learns a bit about Daisy and Tom’s marriage: Jordan tells him that Tom has a lover, Myrtle Wilson, Not long after this revelation, Nick travels to New York City with Tom and Myrtle. At a vulgar, gaudy party in ...........................................that Tom keeps for the affair, Myrtle begins to taunt Tom about Daisy, and Tom responds by breaking her nose. As the summer progresses, Nick eventually garners an invitation to one of Gatsby’s......................    .....................................He encounters Jordan Baker at the party, and they meet Gatsby himself, a surprisingly young man who affects an English accent, has a remarkable smile, and calls everyone..............................” Gatsby asks to speak to Jordan alone, and, through Jordan, Nick later learns more about his mysterious neighbour. Gatsby tells Jordan that he met Daisy in Louisville................................ and is deeply in love with her. He spends many nights staring at the .............................at the end of her dock, across the bay from his mansion. Gatsby’s extravagant lifestyle and wild parties are simply an attempt........................................ Gatsby now wants Nick to arrange a reunion between himself and Daisy, but he is afraid that Daisy will refuse to see him if she knows that he still loves her. Nick invites Daisy to have tea at his house, without telling her that Gatsby will also be 
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there. After an initially awkward reunion, Gatsby and Daisy reestablish their connection and they  begin an affair. 
 new rich;   Gothic mansion; educated; neighbour;   husband;  with whom; the apartment; Long Island;   legendary parties;   “old sport" ; green light; parties ; to impress Daisy;  to show off ; in 1917  2 )Answer the following questions in your own words a)  Describe Gatsby character, from his first appearance till his death ( 8-10 lines) b) What kind of society does Fitzgerald represent? ( 6-8 lines)   ENGLISH TEST     18 TH JANUARY 2016     CLASS 5M  NAME...............................................  ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ( 10-12 LINES EACH) 1.  Speak about  three  important events  which can be considered part of the history of Ireland and in particular of the Irish question.  2. The film “In the Name of the Father”  can be read as a  document  of a situation of tension between Ireland and Britain . Give reasons by referring to some scenes of the film.   3.  What is the development of the character of Jerry from the first scenes to the final trial and freedom?   I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 
SOTTORIPORTATO 

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

 
GRIGLIA PER LA PROVA 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 sua 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 
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   SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA classe 5a: Quesiti a Risposta Singola                   

 OBIETTIVO E DESCRITTORE 
Punteggio massimo Indicatori di livello Punteggio corrispondente ai diversi livelli 

Punteggio Quesiti  …   …     …     
 PERTINENZA E COMPLETEZZA  DELLE CONOSCENZE  Il candidato conosce i temi trattati in modo: 

  4 punti 
- approfondito - completo ma scolastico - 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 - 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 -  ripetitivo/con errori - 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 - inconsistente - prestazione non data 

 3,5 2,5 2 1,5 1 0 

   …. 

   …. 

   …. 

      
   

                                                                 ….... / 15 
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PROGRAMMA SVOLTO 
PROGRAMMA    INGLESE   5M   A.S 2015-16         ITI G MARCONI PADOVA   prof.ssa Alessandra Potenza 
Ripasso grammaticale: tenses, passive, reported speech, if clauses, ecc. Lettura e analisi  di "The Great Gatsby", F.S.Fitgerald, Black Cat Lettura e breve analisi di " Heart of Darkness", J. Conrad; testo in Italiano/inglese  (progetto interdisciplinare con Italiano) 

 THE UK AND THE IRISH QUESTION  
 The United kingdom , pagg 10-11; Great Britain's landscape, pagg 12-13-14-15 
 The social framework, pagg. 16-17( no religion); Multiculturalism in Britain (material on line_ photocopy) 
 A survey of British history, pag 28 (approfondimento sui Celti e conquista dei Romani e loro eredità- language, network of roads, name of towns) IRISH QUESTION 
 The Republic of  Ireland and Northern Ireland: History of Ireland  (fotocopia) in particolare;  differenza tra Nationalists e Unionists, guerra di indipendenza, divisione dell'Irlanda in due parti; "The Troubles" in Northern Ireland 
 Film “In the Name of the Father”: visione del film in lingua originale e analisi approfondita ( (fotocopia) 
 U2: "Sunday Bloody Sunday"; analisi e studio della canzone (fotocopia) 

 EDUCATION AND JOB 
 The British school system, pagg.18-19  ( +  PPT) 
 Curriculum and examinations, pag 19 
 The American education system , pagg 56-57 
 The Application letter and CV  (fotocopia) ; How to write a letter of application (fotocopia) 
 Job hunting (fotocopia) 

 THE USA: GEOGRAPHY, HISTORY, SOCIETY AND THE POLITICAL SYSTEM 
 The USA : a land of contrasts, pagg.42-43 
 American Regions, pagg 44-45-46-47-48-49 
 The social framework, pag.52,54,55 
 A survey of American history ( dalle origini alla guerra civile), pag. 63 con approfondimenti su: the Thanksgiving Day, the development of the CRM-Civil Right Movement and the story of Rosa Parks- fotocopie 
  from the "Trail of tears" to Indian reservation, pag 67  
 Institutions :  the political system in the USA, pagg 60-61-62 con approfondimenti   " The president Election in the USA-  (appunti) 

MICROLINGUA ( DA ENGLISH IN AERONAUTICS) Types of aircraft, pagg 44-45-46 The aircraft design and structure, pagg 94-95-96-97-98 ; Lifting surface: the wing ; pagg 99-100-101-102-103; The tail Unit, pagg 107-108-109-110  The landing gear , pagg 119-120-121 Control surfaces.pagg 127-128-129-130-131-132-133-134-135 Fenomeni pericolosi fisiologici: Fatigue, Hypoxia, Alcohol, Sinus Block and Ear block ( fotocopia) Meteorology 1, pagg 218-219 e Meteorology 2, pagg 220-221 + Fenomeni meteo pericolosi al volo: Turbulence, Icing, Windshear (photocopy) Aircraft instruments: flight instruments, pagg.159-160-161; system instruments, pagg 165-166; Radio Navigation: solo ILS, GPS e  the RADAR pagg 212-213-214 CLIL : : progetto “Do it in English, do it with E-CLIL" : CRM e come fare un "Briefing for departure" 
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 Firma del docente  POTENZA ALESSANDRA       i rappresentanti degli studenti  nome e firma RICCIARDI ANTONIO   nome e firma CARTURAN DENISE  
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA 
 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 49/8040277  
e-mail: marconi@provincia.padova.it  - pdtf02000e@pec.istruzione.it pdtf02000e@istruzione.it 

 Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 
Rev. 7  Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 ALLEGATO – MD_EST01 

Docente: F. Iaccarino                 Classe: 5M 
ITP: M. Sambin 
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. 2012-2013 
Classe 4 a 

a.s. 2013-2014 
Classe 5 a 

a.s. 2014-2015 
Scienze della navigazione Iaccarino Francesco Iaccarino Francesco Iaccarino Francesco 
Lab. di Scienze della navigazione Sambin Marco Rossetto Roberto Sambin Marco 

 
B) Situazione iniziale ed attuale: 
 Comportamento: Corretto.  Partecipazione: Non sempre attiva.  Interesse: Non sempre costante.  Profitto: Mediamente  più che sufficiente.  Studio domestico: spesso inefficace  
C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 
Circa 140 
D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare eventuali 

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
Gli argomenti e gli obiettivi, di cui al programma allegato, sono stati mediamente raggiunti 
dalla maggior parte della classe anche se con difficoltà infatti, la mancanza di consolidamento a 
casa, ha reso le competenze complessive non spendibili con consapevolezza e padronanza in 
occasione delle verifiche scritte e orali.  
E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc): 
Per la maggior parte la lezione frontale versativa e dialogata è stata il mezzo utilizzato per 
trasmettere i saperi. Il recupero, quando necessario, è stato effettuato in itinere o in occasione 
della pausa didattica. Le attività di laboratorio spesso sono state spesso organizzate per gruppi.  
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
E’ stato utilizzato il libro di testo e spesso per la parte pratica è stato utilizzato il videoproiettore. Le attività di laboratorio si sono svolte con l’uso di carte, manuali aeronautici, software specifici e simulatori di volo.  
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 a risposta multipla, 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): 
Sono state adottate le griglie previste per l’Esame di Stato.  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI 
Allegato nel documento del 15 maggio 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
PERIODO CONOSCENZE ATTIVITÀ LABORATORIALI ABILITÀ 

da settembre 
a giugno 

Criteri generali della 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.  

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

da settembre 
a giugno 

Navigazione aerea 
Traffico aereo 
Meteorologia 

Quando possibile i quesiti sono stati risolti 
utilizzando carte aeronautiche e simulando il 
volo 

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

Ottobre 
 

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 

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 
 

Generalità, navigatore a piattaforma 
asservita, navigatore a piattaforma strap-
down, apparato di bordo.  

Esercitazione dimostrativa dell’impiego della 
piattaforma inerziale con il simulatore di volo. 

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

leggere correttamente 
la piattaforma inerziale. 
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Novembre Principio di funzionamento GPS, GLONASS, 

GNSS, errori e precisione del sistema, 
ricevitore 

Esercitazione con l’utilizzo del simulatore 
all’uso del GPS. 

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

Dicembre Cenni sulla navigazione Doppler Non prevista L’allievo è in grado di 
relazionare sui principi del 
sistema 

Dicembre Cenni sulla navigazione VLF: Loran, Omega. Non prevista L’allievo è in grado di relazionare sui principi del sistema 
Dicembre Cenni sulla navigazione astronomica Non prevista L’allievo è in grado di relazionare sui principi del sistema 
Gennaio Radar meteorologico  Esercitazione con l’utilizzo di immagini radar L’allievo è in grado di reperire e interpretare le immagini radar. 
Gennaio Satelliti meteorologici 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 Non prevista L’allievo è in grado di descriverli 
Febbraio  Previsioni del tempo Esercitazione con carte e bollettini 

meteorologici 
L’allievo è in grado di relazionale sui metodi usati 

Marzo Sistemi radar nel controllo del traffico aereo Non prevista L’allievo è in grado di descriverli 
Marzo Regole del volo IFR Esercitazione con l’utilizzo di AIP e carte IFR 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. 
Marzo Servizi di controllo d’area Non prevista L’allievo è in grado di descriverli 
Aprile Emergenza Non prevista L’allievo è in grado di descriverli 
Aprile Servizio ATFCM Non prevista L’allievo è in grado di descriverli 
Aprile Radiotelefonia Esercitazione con comunicazioni TBT L’allievo è in grado di orientarsi nell’uso del DOC 9432 
Aprile ILS Esercitazione al simulatore L’allievo è in grado di simulare una procedura ILS 
Aprile 
Maggio 

Fpl ICAO IFR Esercitazione con la compilazione del FPL 
ICAO 

L’allievo è in grado di compilarli 
Maggio Data link Non prevista L’allievo è in grado di relazionale 
Maggio FISO Esercitazione con il simulatore di traffico 

L’allievo è in grado di 
relazionare sulle fonti, 
sugli scopi e sulle 
procedure. 

Maggio 
Giugno 

Cenni sulla strumentazione integrata di 
bordo: CADC, FMS, computer di navigazione. 

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

Velivoli a controllo remoto Non prevista L’allievo è in grado di relazionare 
Firma del docente        I rappresentanti di classe  Francesco  Iaccarino        Antonio Ricciardi Marco Sambin        Carturan Denise 
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

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

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

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Manildo Maria                  Classe:   5 M  

Materia:  Matematica    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

   La classe nel triennio ha cambiato insegnante ogni anno. 

b) Situazione iniziale ed attuale:

 All'inizio dell'anno scolastico una buona parte la classe si presentava spaccata in due:

una parte discreta o più che discreta e un'altra grave o molto grave.

L'impegno a casa e a scuola per una parte degli studenti era decisamente insufficiente.

Nella seconda parte dell'anno l'impegno in generale è migliorato.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

   Nel corso dell'anno sono state effettuate 71 ore di lezione di cui 12 effettuate solo

con una parte della classe nel periodo di alternanza scuola lavoro dal 25/01/2016 al

14/01/2016.  

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

Il livello di conoscenze e competenze raggiunto non è omogeneo. Una parte della

classe ha raggiunto livelli buoni e discreti ma un'altra parte stenta a raggiungere gli

obiettivi minimi.

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

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

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

uscite didattiche,  convegni,...)  hanno avuto l'effetto di  togliere la continuità del
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processo  di  insegnamento-apprendimento,  costringendo  così  a  dover

ripendrendere più volte gli argomenti. Si è preferito inoltre dedicare più tempo per

consolidare le conoscenze acquisite.

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

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

  La metodologia  prevalentemente  seguita  è stata  quella  della  lezione frontale

introducendo,  quando  possibile,  gli  argomenti  in  maniera  problematica  per

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

possibile  semplice ma formalmente corretto,  schematizzando per punti  la  parte

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

e assegnati per casa numerosi esercizi.

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

richiesta degli studenti.

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

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

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

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

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

e vol.5

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

     

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

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

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

    

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

MODULO ARGOMENTI PERIODO

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

1°

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

1°

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

1°

Equazioni
differenziali  del
primo ordine

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

2°

Equazioni
differenziali  del
secondo ordine

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

grado n, f(x)= s(x)  con s(x) polinomio, 

f(x)= (hcosbx+ksenbx).

2°

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

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

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

Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio)

1 – Quantità di verifica svolta

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Gravemente incompleta 0,5

Incompleta 0,75

Punti essenziali 1

Quasi completa 1,5

Completa 2

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

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulli 0,25

Scarsi 0,75

Limitati 1,5

Essenziali 2

Quasi completi 2,5

Approfonditi 3

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Con errori gravi o diffusi 1

Con alcuni errori 2

Accettabile 2,5

Sicura 3

Precisa 3,5

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulle 0,25

Parzialmente adeguata 0,5

Adeguata 1

Brillante 1,5

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si userà di volta in volta una specifica

griglia di valutazione, con punteggi assegnati in base alla prova. 
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Griglia per la valutazione complessiva
Matematica  (classe quinta)

Voto

Livello
competenza

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

Livello di
apprendimento

1-2
Non

raggiunto

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

Nullo

3
Non

raggiunto

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

Del tutto
insufficiente

4
Non

raggiunto

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

Gravemente
insufficiente

5
Non

raggiunto

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

Insufficiente

6
Base

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

Sufficiente

7
Base

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

Discreto

8
Intermedio 

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

Buono

9
Avanzato

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

Ottimo

10
Avanzato

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

Eccellente

                                                                         Firma del docente

                                                                                                                   Maria Manildo
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

MODULO ARGOMENTI PERIODO

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

1°

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

1°

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

1°

Equazioni
differenziali  del
primo ordine

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

2°

Equazioni
differenziali  del
secondo ordine

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

grado n, f(x)= s(x) eax
con s(x) polinomio,

 f(x)= eax
(hcosbx+ksenbx).

2°

Firma del docente

           Maria Manildo

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma _____________________________________

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

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

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

pdtf02000e@istruzione.it
Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Prof. Paolo Morgantini Classe: 5 M

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 ha subito un cambiamento di docenza in classe terza.

B) situazione iniziale ed attuale:

La classe, composta da 21 elementi, 19 maschi e 2 femmine, si presenta abbastanza

tranquilla anche se non sempre motivata.

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
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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

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) ed elementi di psicologia (fattore 
umano e sicurezza 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 e di psicologia (fattore umano e sicurezza del volo).

H) eventuali prove strutturate somministrate.

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



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

J) programma svolto

I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via  Manzoni,  80  –  35126  Padova  –  Tel.:
049/8040211 – Fax 49/8040277 
e-mail:  marconi@provincia.padova.it   -

pdtf02000e@pec.istruzione.it
pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02 

Data: 29-04-2015

PROGRAMMA SVOLTO
ALLEGATO A.II – MD_EST01

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

1° periodo

PERIODO CONOSCENZE

Settembr
e

Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva

Ottobre
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Vari giochi collettivi tradizionali

Novembr
e

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Giochi collettivi tradizionali: palla guerra. 

Dicembre
Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Giochi collettivi: Palla guerra, 10 passaggi, 

Gennaio
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco.

Giochi collettivi: hitball 

2° perioido

Febbraio Giochi collettivi e sportivi: hitball

Ginnastica artistica: capovolte in salto ed in tuffo

Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco

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

1. Fisiologia del volo

 La circolazione sanguigna e la respirazione

 Le leggi dei gas
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 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, pallamano tennis da tavolo e pallavolo: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: giochi vari.

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: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

Maggio

Pallacanestro, pallavolo,: situazioni di gioco

Giochi vari, collettivi e sportivi

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

2. Elementi di psicologia: Il fattore umano e la sicurezza del volo :

 Introduzione

 Il fattore umano

 Caccia agli anelli deboli

 La catena delle operazioni

 Il motore della catena operazionale

 I falsari della mente

Conclusione

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
quindicesim

i

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
quindicesi

mi

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 M   Materia:  Scienze
motorie e sportive

1° periodo

PERIODO CONOSCENZE

Settembr
e

Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva

Ottobre
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Vari giochi collettivi tradizionali

Novembr
e

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Giochi collettivi tradizionali: palla guerra. 

Dicembre
Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Giochi collettivi: Palla guerra, 10 passaggi, 

Gennaio
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco.

Giochi collettivi: hitball 

2° perioido

Febbraio

Giochi collettivi e sportivi: hitball

Ginnastica artistica: capovolte in salto ed in tuffo

Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco

Elementi di fisiologia del volo e di psicologia 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, pallamano tennis da tavolo e pallavolo: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: giochi vari.

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

3. Fisiologia del volo
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 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: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

Maggio

Pallacanestro, pallavolo,: situazioni di gioco

Giochi vari, collettivi e sportivi

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

4. Elementi di psicologia: Il fattore umano e la sicurezza del volo :

 Introduzione

 Il fattore umano

 Caccia agli anelli deboli

 La catena delle operazioni

 Il motore della catena operazionale

 I falsari della mente

Conclusione

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

Firme 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 – MD_EST01 

DocentI: ALBERTO GIANNI ,  MARCO SAMBIN (ITP)      Classe: QUINTA M 

 

Materia: MECCANICA E MACCHINE 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

A.S.  2013-2014 Docenti: Baldissera Marco Felice, Agostino Chinello (ITP) 

A.S. 2014/2015 Docenti: Alberto Gianni, Marco Sambin (ITP) 

A.S. 2015/2016 Docenti: Alberto Gianni, Marco Sambin (ITP)  

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

    La classe nel corso dell'anno ha mantenuto un comportamento complessivamente corretto e adeguato  a 

studenti di una classe quinta. 

    L’interesse verso la disciplina in questione  è stato nel complesso  sufficiente  ma solo  per alcuni studenti 

pienamente soddisfacente. 

   La partecipazione verso le attività svolte in classe, infatti , anche se sempre improntata a comportamenti 

corretti e leali  è stata  per la maggior parte della classe poco attiva. 

   Per quanto riguarda il rendimento, i risultati delle verifiche  svolte nel corso dell’anno hanno evidenziato  

   l’esistenza di una certa disomogeneità di profitto. 

  Circa un terzo degli studenti hanno  ottenuto  risultati  buoni e,  per alcuni ottimi. 

   Più della metà della  classe  si è posizionata su livelli di conoscenza e competenza complessivamente   

      sufficienti o  leggermente insufficienti. 

   Esiste anche un ristretto numero di allievi che presenta diffuse lacune  sia in termini di conoscenze che di 

competenze. 

   In ultima analisi la classe ha lavorato in maniera diligente senza però mostrare particolari spunti di interesse 

o di  approfondimento  attivo rispetto a quanto svolto in classe. 
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C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

 Si prevede che al termine dell’anno scolastico saranno state effettuate circa 120 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): 

 

Gli obbiettivi prefissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in maniera completamente 

soddisfacente da circa il 50% degli studenti mentre per i rimanenti si possono considerare raggiunti solo 

ad un livello di complessiva sufficienza.  

 

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

recupero-sostegno e integrazione, ecc): 

 

Si è utilizzata prevalentemente la metodologia della lezione frontale per la trattazione degli argomenti 

svolti nelle ore teoriche. 

Per le ore di Laboratorio, svolte  in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sono state  utilizzate 

sia la metodologia della lezione frontale che la metodologia dei lavoro per gruppi. 

 

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

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

 

Libro di testo in adozione: “MECCANICA E MACCHINE VOLUME SECONDO  ” Maurizio Bassani  IBN Editore 

Sono stati forniti materiali e presentazioni realizzati dai docenti su alcune unità didattiche svolte, in 

particolar modo per quanto riguarda l’analisi delle prestazioni da dedurre da grafici e tabelle allegate a 

manuali tecnici o di volo. 

Per le attività svolte nelle ore curricolari sono stati utilizzati gli ambienti e le attrezzature dei laboratori di 

Scienza della Navigazione, Logistica  e  Meccanica e Macchine dell’indirizzo Trasporti e Logistica sia  per lo 

svolgimento di esperienze guidate sia per l’utilizzo  degli strumenti informatici e multimediali ivi presenti. 

 

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

 
      

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate: 
 
La disciplina in questione è stata oggetto di una simulazione di terza prova in tipologia B allegata al presente 
documento. 
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I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Prova Orale 
 

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 prova scritta 

 
 
 

Materia :  Meccanica e Macchine 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenza argomenti 

COMPLETA ED APPROFONDITA 4 
ESAURIENTE ED ADEGUATA 3 

A TRATTI ESAURIENTE 2 
SUPERFICIALE 1 

 
Organicità procedimento 

eseguito 

CHIARO E BEN DELINEATO 4 
DISCRETAMENTE SVILUPPATO 3 

SUFFICIENTE MA SINTETICO 2 
CONFUSO 1 

 
Risultati ottenuti 

ESATTI E GIUSTIFICATI 4 
ACCETTABILI E COERENTI 3 

APPROSSIMATI MA COERENTI 2 
ERRATI O APPROSSIMATI 1 

 
Terminologia tecnica 

PRECISA ED APPROFONDITA 3 
GENERICA MA EFFICACE 2 

IMPROPRIA 1 
VOTO     /15 

Tabella di valutazione 

 
 
 
 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 
 

VOTO 
  PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 
15 10  9 5,5 
14 9  8 5 
13 8  7 4,5 
12 7  6 4 
11 6,5  4-5 3 
10 6  1-3 2 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MECCANICA E MACCHINE 

 
Modulo 1: Richiami di aerodinamica del profilo e dell'ala. 
 
 Forze aerodinamiche agenti sul profilo alare, equazioni per il calcolo di portanza e resistenza. 
 Coefficienti aerodinamici di portanza e resistenza, efficienza aerodinamica. 
 Grafici caratteristici dei profili alari: Cp-incidenza, Cr-incidenza, polare aerodinamica del profilo. 
 Ala ad allungamento finito. 
 Velocità indotta, incidenza indotta e resistenza indotta. 
 Polare ideale, reale e sperimentale. 
 Polare del velivolo completo. 
 Rilievo sperimentale della polare in volo. 
 Equazione della resistenza aerodinamica del velivolo in funzione della velocità. 
 Grafico Resistenza - velocità. 
 Primo e secondo regime. 
 Grafico Potenza necessaria - velocità. 

 
 

Modulo 2: Volo orizzontale uniforme e volo in crociera 
 
 VORU (Volo Orizzontale Rettilineo Uniforme) 
 Equazioni del VORU. 
 Determinazione della velocità e dell’assetto di sostentamento. 
 Potenza necessaria al VORU. 
 Consumo specifico della spinta. 
 Consumo orario del velivolo a getto. 
 Assetto di massima autonomi oraria del velivolo con propulsore a getto. 
 Consumo chilometrico del velivolo a getto. 
 Assetto di massima autonomia chilometrica del velivolo con propulsore a getto. 
 Consumo specifico della potenza. 
 Consumo Orario del velivolo ad elica. 
 Assetto di massima autonomia oraria del velivolo con propulsore ad elica. 
 Consumo chilometrico del velivolo ad elica. 
 Assetto di massima autonomia chilometrica del velivolo con propulsore ad elica. 
 Spinta disponibile del turboreattore. 
 Formule empiriche per la determinazione della spinta. 
 Parametri per il settaggio della spinta e analisi dei grafici MCR-N1% , MCL-N1% 
 Potenza disponibile del gruppo motopropulsore. 
 Tabelle di settaggio della potenza di  un motoelica passo variabile (PA 34) 
 Tabelle e grafici di Performance in crociera di un velivolo ad elica e di un velivolo a getto: 
        PA34 POWER SETTING TABLE 
        PA 34 SPEED-ECONOMY CRUISE POWER 
        PA 34 SPEED-RECCOMENDED CRUISE POWER 
        PA 34 SPEED-MAXIMUM CRUISE POWER 
        PA 34 STANDARD TEMPERATURE RANGE 
        PA 34 ENDURANCE 
        A320 CRUISE CONTROL CHART.  
 

 
 
Modulo 3: Esubero di spinta e potenza e volo su rampa in salita. 
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 Spinta disponibile e spinta necessaria al volo rettilineo uniforme. 
 Esubero di spinta. 
 Potenza disponibile e potenza necessaria. 
 Esubero di potenza. 
 Effetto della quota sugli esuberi di spinta e potenza. 
 Angolo di rampa e angolo di assetto. 
 Salita a regime su rampa inclinata. 
 Equazioni della salita a regime. 
 Rateo di salita e gradiente di salita. 
 Influenza dell’esubero di spinta e potenza su gradiente e rateo di salita.  
 Odografa di salita o polare delle velocità di salita. 
 Velocità caratteristiche di salita: VX, VY e Veconomica. 
 Effetto del peso e della quota sull’Odografa di salita. 
 Quota di tangenza propulsiva teorica e pratica. 
 Buffet Boundary, Mach critico inferiore e quota di tangenza aerodinamica. 
 Quota di tangenza di cabina. 
 Tabelle e grafici di Performance in salita di un velivolo ad elica e di un velivolo a getto: 
       PA 34 TAKE OFF CLIMB PERFORMANCE 
       PA 34 MCP CLIMB PERFORMANCE 
       PA 34 FUEL,TIME, DISTANCE TO CLIMB 
       A 320 MAXIMUM CLIMB THRUST N1% 
       A 32O BUFFET BOUNDARY 
       A 320 OPTIMUM AND MAXIMUM ALTITUDE 

 
Modulo 4: Volo in discesa e volo  librato 
 
 Equazioni del volo su rampa in discesa. 
 Volo senza motore a regime in aria calma. 
 Equazioni del volo librato. 
 Velocità sulla rampa e velocità variometrica. 
 Relazione tra angolo di rampa ed efficienza in volo librato. 
 Assetto di rampa minima. 
 Raggio di sicurezza in caso di piantata motore 
 Assetto di minima velocità variometrica. 
 Odografa del volo librato o polare delle velocità in volo librato. 
 Volo senza motore a regime in aria non immobile. 
 Influenza  del peso e del vento sull’odografa del volo librato. 
 Cenni sul volo veleggiato, volo di pendio, volo per termiche e volo d’onda.  
 Affondata verticale e corrispondente velocità. 
 Tabelle e grafici di Performance in discesa di un velivolo ad elica ( PA 34) 
      PA 34 FUEL, TIME AND DISTANCE TO DESCEND 
 

Modulo 5: Moti curvi del velivolo 
 
 Virata corretta con angolo di sbandamento. 
 Forze agenti durante la manovra. 
 Fattore di carico della manovra e influenza sulla velocità di virata. 
 Calcolo del fattore di carico in virata. 
 Raggio di virata e sua determinazione. 
 Virata corretta a velocità costante e virata corretta ad assetto costante. 
 Potenza richiesta per la manovra. 
 Richiamata. 
 Forze agenti durante la manovra. 
 Raggio di richiamata e variazione di quota. 
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 Potenza disponibile per la manovra. 
 Diagramma di manovra assoluto e diagramma di manovra regolamentare. 
 

Modulo 6: Decollo e atterraggio 
 
 Decollo del velivolo monomotore e plurimotore. 
 Velocità caratteristiche del decollo del velivolo monomotore e plurimotore: VMCG,VMCA, V1,VR,VLOF,V2. 
 Analisi delle forze agenti durante la a manovra. 
 Analisi dell’esubero di spinta e accelerazione in rullaggio. 
 Calcolo della lunghezza di pista al suolo e della lunghezza di pista sull’ostacolo regolamentare. 
 TORA, TODA, ASDA, TOD,TOR,ASD 
 Velocità di decisione e decollo abortito. 
 Limitazioni in peso in decollo. 
 Atterraggio del velivolo. 
 Velocità caratteristiche. 
 Fasi della manovra, analisi delle forze, inversione di spinta e uso dei freni. 
 Calcolo della lunghezza di pista per l’arresto dell’a/m e tabelle di pista. 
 Analisi delle prestazioni in decollo attraverso le tabelle di pista del velivolo( PA34, B 737) 
       PA 34 ACCELERATE AND STOP DISTANCE 
       PA 34 NORMAL PROCEDURE TAKE OFF 
       B 737 RUNWAY CHARTS 

 
Modulo 7: Impianti di bordo* 
 
 Impianto idraulico e pneumatico dell'aeromobile ( B 737) 
 Impianto combustibile ( B 737)  
 Impianto di pressurizzazione e condizionamento ( B 737) 
 
* Argomento trattato tramite Cd-room didattico e interattivo. 
 
MODULO 8: Centraggio e stabilità del velivolo 

 
 Stabilità statica e dinamica. 
 Beccheggio e stabilità longitudinale. 
 Rollio e stabilità laterale. 
 Imbardata e stabilità direzionale. 
 Centraggio del velivolo. 
 Verifica del peso e del centraggio. 

 
 

Firma dei docenti 
 

                           Alberto Gianni 
 

                                                  Marco Sambin 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Timi Massimiliano                 Classe: 5 M

Materia: Elettrotecnica Elettronica ed Automazione

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

3° anno: docente De Rossi Erasmo, ITP Testolina Loriano

4° anno: docente De Rossi Erasmo, ITP Mosca Lucio

5° anno:  docente De Rossi  Erasmo (Trimestre)  Timi  Massimiliano (Pentamestre),  ITP

Mosca Lucio

b) Situazione iniziale ed attuale:

Per quanto riguarda la situazione iniziale trovata a Gennaio (inizio della supplenza), in

classe era stata svolta solo una piccola parte del programma preventivato dal docente

di ruolo.

Attualmente,  la  classe  dimostra  una preparazione  sufficiente  ma il  piano  di  lavoro

risulta  ridimensionato,  principalmente  per  quanto  riguarda  gli  argomenti  di

telecomunicazioni e parzialmente quelli di elettronica.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

76

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

Alcuni argomenti di teoria quali le antenne, il radar, le onde elettromagnetiche non

sono stati trattati per assenze nel Trimestre del docente di teoria.
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e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

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

Lezione frontale, esperienze con strumentazione elettronica di base, presentazioni

a video.

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

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

Per mancanza di un testo appositamente confezionato per il corso si sono utilizzati

appunti  dalle  lezioni  forniti  dai  docenti  sia  per  quanto  riguarda  la  parte  di

telecomunicazioni che la parte di elettronica e di automazione su microcomputer 

Arduino.

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

Analisi di filtri passivi, diodi e transistor BJT.

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

Simulazione di terza prova.

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

• 1-2 Lo  studente rifiuta  la  prova (non vuole  essere  interrogato  o  consegna in

bianco la prova scritta). 

• 3 Del tutto insufficiente 

Lo  studente  presenta  gravissime  lacune  conoscitive  per  le  limitate  capacità  di

comprensione e mancanza di contenuti e/o gravissime lacune nella preparazione di

base,  o  per  l’  assoluta  mancanza  di  impegno.  Non  si  orienta  e  non  riesce  ad

applicare le minime conoscenze. 

• 4 Gravemente insufficiente 

Lo  studente  presenta  conoscenze  frammentarie  ed  ha  notevoli  difficoltà  nella

comprensione dei contenuti, che espone in modo poco pertinente, rivelando una

limitata  padronanza  dei  linguaggi  specifici.  Se  guidato  applica  parzialmente  le

conoscenze minime. 

• 5 Insufficiente 

Lo studente dimostra una conoscenza superficiale e a tratti  lacunosa.  Manca di

autonomia nell’esecuzione dei compiti e incontra difficoltà nell’analisi che si rivela

parziale. Espone in modo non sempre chiaro e corretto.

• 6 Sufficiente
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Lo studente raggiunge gli obiettivi minimi e conosce i contenuti essenziali stabiliti

dal docente che organizza in un’ esposizione ordinata, pur con l’aiuto di domande

guida del docente. Interpreta esattamente semplici informazioni 

• 7 Discreto 

Lo studente rivela una discreta conoscenza degli argomenti, che sa organizzare ed

esporre autonomamente e in modo ordinato. Coglie le implicazioni e compie analisi

coerenti, con accettabile linguaggio specifico. 

• 8 Buono 

Lo studente dimostra un’ esauriente conoscenza degli argomenti, opera opportuni

collegamenti e sa applicare in modo autonomo le conoscenze apprese a problemi

complessi.  Si  esprime  con  chiarezza,  ordine,  precisione  terminologica.  Coglie

correlazioni e rielaborazioni con buone capacità di analisi e sintesi.

• 9 Distinto 

Lo  studente  dimostra  un’  esauriente  ,  approfondita  e  critica  conoscenza  degli

argomenti  di  studio.  Si  esprime  con  chiarezza,  ordine,  precisione  rivelando

padronanza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti propri

delle  discipline.  Compie  correlazioni,  opera  analisi  approfondite,  rielabora  in

maniera autonoma e completa.

• 10 Ottimo 

Lo  studente  oltre  alla  piena  conoscenza  presenta  originalità  di  pensiero  e  una

cultura  personale.  Applica  in  modo  autonomo le  conoscenze  anche  a  problemi

nuovi con soluzioni complesse. Sa rielaborare in modo critico cogliendo correlazioni

tra le discipline.

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

PROGRAMMA SVOLTO

PARTE TEORICA 

MODULO 1: 

Recupero conoscenze di base. Grandezze alternate sinusoidali e circuiti. 

Potenza in alternata. Circuiti risonanti. Filtri ideali e passivi RL RC RLC.

MODULO 2: 

Linee di trasmissione: Costanti caratteristiche primarie e secondarie. Modello 

ideale e con perdite. Attenuazione nelle linee reali. Tensione corrente e 

impedenza distribuite lungo la linea. Impedenza caratteristica.

MODULO 3: COMPONENTI ELETTRONICI E SEMICONDUTTORI 
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Classificazione dei componenti elettronici. Semiconduttori intriseci al silicio. 

Semiconduttori drogati P e drogati N. La giunzione P-N : formazione, 

polarizzazione diretta e inversa. Componenti elettronici a semiconduttore. 

Diodo raddrizzatone e diodo Zener: caratteristiche e polarizzazione. 

Transistor bipolare ( BJT ). Circuiti a diodi con carico resistivo alimentati in 

monofase: raddrizzatore a una semionda, a due semionde e a ponte.

MODULO 4: Struttura di un ricetrasmettitore. Modulazione Di Ampiezza 

(cenni). Modulatore e demodulatore. Modulazione di frequenza (cenni).

LABORATORIO ED ESERCITAZIONI 

1. Utilizzo della strumentazione di base di laboratorio: alimentatore stabilizzato, 

generatore di funzioni, oscilloscopio e bread-board.

Lettura data-sheet in relazione ai componenti utilizzati.

2. Rilievo della risposta in frequenza di un filtro passivo: diagramma della risposta

in frequenza ideale e reale, definizione di ft, banda passante, banda oscura, 

amplificazione e sfasamento. 

3. Introduzione all'alimentatore lineare:

Raddrizzatore a singola e a doppia semionda in regime monofase.

Dimensionamento del condensatore per diversi valori della costante di tempo.

Stabilizzazione a zener.

4. Microcontrollore ATmega328 ARDUINO:

Lo IDE di arduino (Sketch).

Ciclo di sviluppo (edit, compilazione. upload ed esecuzione). 

Programmazione (comandi o parole riservate): pinMode(), digitalWrite(), delay(), 

inserimento commenti su una linea o su più linee. 

I tre blocchi di un listato: blocco di dichiarazione, blocco di settaggio void setup()

{ }, blocco di esecuzione ciclica void loop(){ }. 

Ciclo incondizionato for(){}.

Ciclo condizionato if(){}.
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Output analogico: modulazione PWM e valore medio di un'onda rettangolare.

Input analogico: cenni sulla conversione analogico-digitale (ADC).

Firma dei docenti

_____Timi Massimiliano______

_____Mosca Lucio____________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___Carturan Denise______________

nome e firma ___Ricciardi Antonio______________
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 Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 
Rev. 7  Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
  

ALLEGATO A.I – MD_EST01 
Docente: Laura Rosa Pancheri            Classe:  5 M 
 
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) oltre a contenuti di diritto aeronautico; in quarta, per poter 
affrontare le società di trasporto aereo e di gestione aeroportuale secondo codice della navigazione e normative 
recenti, si sono affrontati argomenti propedeutici di diritto commerciale utilizzando il testo in dotazione (Leggi, 
trasporti e mercati, ed. Tramontana). In classe quinta il ciclo degli scambi ed i trasporti i internazionali,nonché 
diritto del lavoro,utilizzando materiale di studio preparato dall'insegnante, per passare poi a diritto aeronautico. 
 
      b) Situazione iniziale ed attuale: 
Sin dalla classe terza  la maggior parte  degli allievi ha partecipato al dialogo dimostrando adeguato interesse 
alla disciplina, ma solo un piccolo gruppo si è applicato con una certa costanza nello studio individuale. Anche al 
termine dell'anno, rari e provenienti sempre dagli stessi studenti motivati e responsabili sono stati 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 51 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 dagli 
allievi in tempi diversificati. 
 

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 
eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

 Solamente 6 allievi hanno conseguito buone competenze e riescono, al termine del  triennio, ad esprimere 
concetti utilizzando un adeguato linguaggio giuridico, a fare collegamenti fra diritto comune ed  
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aeronautico, a trarre deduzioni; un gruppo più numeroso ha conseguito discreti risultati, 7 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. Al termine del 
trimestre è stata effettuata una pausa didattica per attività di recupero e sostegno. 
 

 
   f) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
 
Per lo studio degli istituti di diritto civile e pubblico gli allievi si sono avvalsi degli appunti dell’insegnante; 
per le tematiche specifiche di diritto aeronautico hanno avuto il supporto del testo in adozione ”Diritto 
aeronautico ” di A. Di Giorgi, IBN editore.  

 
 g) 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 successivamente avviata la liberalizzazione degli 
  stessi con le relative problematiche,soprattutto in campo economico. 
 
 h) 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
SCALA DI VALUTAZIONE elaborata in sede di dipartimento, essendo previsto solo il voto orale. (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 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 
 

 - Il 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. 
-Equipaggio aeromobile: contratto di lavoro, personale di volo, categorie, obblighi e diritti secondo cod. navigazione. 
-La figura del comandante, reati comandante e personale di volo. 
 -Esercente aeromobile : esercente ed imprenditore, licenze e responsabilità. 
-Il caposcalo ed il flight dispacher quali ausiliari dell'esercente. 
-Natura giuridica aeromobile e contratto di costruzione dello stesso : aspetti di diritto pubblico. 
-I contratti di utilizzo aeromobile : locazione, locazione finanziaria e noleggio. 
-Trasporto aereo : trasporto gratuito, amichevole ed oneroso. Spedizioniere e vettore. 
-Il contratto di trasporto aereo di persone e di merci, Convenzioni Internazionali, Regolamento europeo 
  del 2004 in tema di diritti passeggero, la lettera di vettura aerea nel trasporto merci. 
-La liberalizzazione del trasporto aereo in Europa. Assoclarence. 
-Requisiti di aeronavigabilità aeromobile: cerificato di omologazione edi navigabilità. 
-Documenti di bordo obbligatori e soggetti obbligati alla tenuta. 
-Assicurazioni in generale ed aeronautiche secondo codice navigazione in particolare. 
-Sicurezza nell'aviazione civile: safety e security. 
-Assistenza e salvataggio secondo codice navigazione 
- Sinistri aeronautici: normativa internazionale, europea, A.N.S.V. 
-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 ___________________________________  



Simulazione TERZA PROVA  (valida come prova scritta)  15/04/2016 
A.S. 2015/2016 

 
MATERIA: INGLESE e INGLESE TECNICO 
 
CANDIDATO: _____________________________________ 
Il candidato risponda ai quesiti proposti articolando la risposta in modo coeso,coerente e 
accurato e utilizzando tra le 10 e le 12 righe. E’ consentito l’uso del dizionario  
monolingue/bilingue 
 

QUESITO N°1 
 

As far as the history of the USA is concerned, what are the causes and consequences 
of both the War for Independence and the Civil War? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITO N°2 
 

What are the primary Control Surfaces on a plane? Point out the location, the axis 
involved, the movements and the action they produce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



QUESITO N°3 
 

AS for the CLIL project you carried out, explain the meaning of CRM ( Crew Resource 
Management)  and what it includes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITIS G.MARCONI
SIMULAZIONE TERZA PROVA
ANNO SCOLASTICO 2015/016

Docente: Prof. Laura Rosa Pancheri

TERZA PROVA: DIRITTO ed ECONOMIA Classe 5 M

COGNOME E NOME........................................................................ Padova, .............

1. Elenca le categorie in cui si suddivide  il personale di volo secondo il codice della navigazione, i 
presupposti per l'assunzione e le specifiche cause di risoluzione del contratto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Il candidato definisca l'oggetto giuridico dei contratti di utilizzo dell'aeromobile  e quali 
sono,illustrandole, le forme di locazione  a scafo nudo  maggiormente utilizzate a livello 
internazionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TERZA PROVA – Elettrotecnica Elettronica e Automazione        ITT MARCONI  a.a. 2015/2016

Nome e Cognome  _______________________________________        classe  _____________

1) Spiegare la stabilizzazione relativa all'alimentatore a partire dallo schema elettrico.

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



TERZA PROVA – Elettrotecnica Elettronica e Automazione        ITT MARCONI  a.a. 2015/2016

Nome e Cognome  _______________________________________        classe  _____________

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___



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 e dagli assi 
cartesiani.
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?



Simulazione TERZA PROVA  (valida come prova scritta)  29/02/2016 
A.S. 2015/2016 

 
MATERIA: INGLESE e INGLESE TECNICO 
 
CANDIDATO: _____________________________________ 
Il candidato risponda ai quesiti proposti articolando la risposta in modo coeso,coerente e 
accurato e utilizzando tra le 10 e le 12 righe. E’ consentito l’uso del dizionario  
monolingue/bilingue 
 

QUESITO N°1 
 

As far as the “Irish Question” is concerned, what are the most significant historical 
events? Explain taking into consideration the period from 1905  to the definite cease 
fire of the IRA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITO N°2 
 

GCSE and "A" level are two important examinations for British students: explain the 
main features and their importance to enter University. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

QUESITO N°3 
 

As for the most dangerous Meteorological Phenomena , what is the difference between 
CAT and WAKE TURBULENCE. Take into consideration definition, causes and effects. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITI “G.Marconi”                    Simulazione Terza Prova                                  Classe Quinta M 
                                             
                                          Disciplina: Meccanica e Macchine                         Allievo:__________ 
 
                                                                                                                           Data:_____________ 
 
Si risponda in non più di 10 righe ai seguenti quesiti: 
 
1) Si definisca il concetto di efficienza aerodinamica e si ricavavi, nel caso di volo a regime su 
    traiettoria orizzontale, l'equazione  che correla tale parametro alla resistenza aerodinamica del 
    velivolo. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) Definire il Rate  of Climb e correlare tale parametro di prestazione con l'esubero di spinta. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



3) Scrivere ed analizzare le formule per il calcolo della polare teorica, reale e sperimentale. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.I.S. “GUGLIELMO MARCONI” - PADOVA

       SIMULAZIONE TERZA PROVA 2015-16
       

Cognome:_____________________________

Nome: ________________________________

TERZA PROVA – TIPOLOGIA B

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

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

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

Traccia 2

http://www.itisnatta.eu/index.php


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

3. Ipossia  ed  iperventilazione  polmonare:  differenze  ed
affinità
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