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PARTE PRIMA: Informazioni generali 
 

1.a    Coordinatore di classe: PROF. LUIGI CORTI 

          Composizione del Consiglio di classe: 5^ MAS 

Docente Materia Firma 

Laura Rubini – Ruben Simonelli Lingua Italiana  

Laura Rubini – Ruben Simonelli Storia  

Carla Corradi Lingua Inglese  

Roberto Bellussi Matematica  

Michele Burgarelli 
Meccanica applicata alle Macchine 

e Macchine 
 

Luigi Corti, 

Pierantonio Piva 

Tecnologie Meccaniche 

di processo e di prodotto 
 

Michele Burgarelli, 

Pierantonio Piva 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
 

Luigi Corti, 

Nicola Cappellato – 

Pasquale Iannone 

Sistemi ed 

Automazione Industriale 
 

 

Data di approvazione:  10 maggio 2016 
 
 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Filippa Renna  _________________________________ 



2016. - 5MAS - Coordinatore  

1.b   Composizione commissione Esame di Stato: 
 

Commissario interno Materia 

Ruben Simonelli Storia 

Luigi Corti Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto 

Michele Burgarelli Meccanica applicata alle Macchine e Macchine 

 

Materie assegnate ai Commissari esterni 

 Lingua Italiana 

 Sistemi ed Automazione Industriale 

 Lingua Inglese 

1.c   Suddivisione per aree disciplinari: 
Aree Disciplinari 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Lingua Italiana e Storia Matematica 

Lingua Inglese Meccanica applicata alle Macchine e Macchine 

 Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 

 Sistemi ed Automazione Industriale 

 Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto 

 
 

PARTE SECONDA: il profilo dell'indirizzo e della classe 

 
2.a   PROFILO DELL'INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 
DIPLOMATO CON SPECIALIZZAZIONE “ MECCANICA” 

Obiettivo del nuovo curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 
molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello 
dell'organizzazione del lavoro. 

 PROFILO PROFESSIONALE 

Le caratteristiche generali della figura professionale del Diplomato in Meccanica sono le seguenti: 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

 ampio ventaglio di competenze di orientamento di fronte a problemi nuovi; 

 capacità di adattamento alla evoluzione della professione;  

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Le finalità del nuovo curricolo si concretizzano nella formazione di: 

 una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici; 

 un bagaglio di essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di indirizzo;  

 una organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico; 

 capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare riferimento alle 
realtà aziendali. 

Gli obiettivi curricolari delle singole specializzazioni hanno il compito di favorire la preparazione adeguata alle 
realtà sopra indicate, nell'ambito del livello operativo di riferimento. 

Per il Diplomato in Meccanica sono individuati i seguenti: 
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 0BIETTIVI CURRICOLARI 

 In ambito formativo  

Favorire la capacità di: 

 gestione di situazioni problematiche in termini sistematici, scegliendo in modo flessibile le strategie di 
soluzione; 

 strutturazione di processi logico-matematici e linguistico-espressivi; 

 partecipazione, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;  

 organizzazione e svolgimento di mansioni indipendenti; 

 documentazione e comunicazione adeguata degli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio 
lavoro. 

 In ambito professionale  

Sviluppare la conoscenza e capacità di scelta adeguate in riferimento a: 

 applicazione dei principi fondamentali di tutte le discipline inerenti la formazione di base nel settore 
meccanico; 

 caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e di controllo di qualità dei materiali; 

 caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;  

 organizzazione e gestione della produzione industriale; 

 norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro; 

 lettura ed interpretazione di scherni funzionali e disegni di impianti industriali; 

 proporzionamento degli organi meccanici; 

 tipologia delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; 

 utilizzo di strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione e la movimentazione; 

 utilizzo di tecnologie informatiche per la partecipazione alla gestione ed al controllo dei processi 
industriali. 

Formare una figura professionale idonea a svolgere mansioni relative a: 

 fabbricazione e montaggio di componenti meccanici; 

 elaborazione di cicli di lavorazione; 

 programmazione, avanzamento e controllo della produzione; 

 analisi e valutazione dei costi; 

 dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;  

 progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; 

 controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

 utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 

 sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 

 sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri dì lavorazione CNC; 

 controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di 
manutenzione; 

 sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 

 
Quest'anno è andato pienamente a regime il D.M. 263/2012 (Istruzione Degli Adulti – I.D.A.) che ha recepito 
quanto già da tempo messo in pratica con il progetto sperimentale SIRIO, istituito secondo la direttiva 
dell'Unione Europea, con queste finalità: 

 migliorare la formazione di base; 

 qualificare giovani ed adulti ad una professionalità aggiornata 

 consentire la riconversione professionale dei lavoratori adulti, già inseriti nel mondo del lavoro   
 
Da questo anno scolastico l'I.T.I. G. Marconi fa parte della rete provinciale CPIA e si riferisce, dal punto di vista 
organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli 
adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado ed il Corso Serale dell'I.T.I. G. Marconi, rivolto a lavoratori o disoccupati con 
diploma di licenza media, è diviso in tre periodi didattici: primo periodo (biennio comune), secondo periodo 
(classi terza e quarta) e terzo periodo (classe quinta). 
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La principale conseguenza del citato D.M. 263/2012 (I.D.A.), per i Corsi Serali di secondo livello degli istituti 
tecnici, è stata una indiscriminata riduzione del quadro orario ministeriale ad un orario pari al 70% circa dei 
corrispondenti corsi diurni; ciò ha comportato, nel triennio di specializzazione (secondo-terzo periodo 
didattico), una riduzione di: 

 396 ore di lezione nelle discipline tecnico-professionali; 

 99 ore in italiano; 

 99 ore in inglese; 

 66 ore in matematica 
rispetto all'analogo triennio del corso diurno, a parità di programma da svolgere. 
 
Ne è comprensibilmente derivata una grave menomazione delle possibilità di approfondimento di moduli 
didattici anche fondamentali, il cui sviluppo è stato spesso appena sufficiente se non inadeguato. 
Conseguentemente, la formazione e preparazione degli studenti, soprattutto nelle discipline professionali, 
hanno negativamente risentito di tale svantaggiosa situazione. 
 
Altra conseguenza del citato D.M. 263/2012 (I.D.A.) è stata la stipula, tra ogni studente e l'Istituzione Scolastica, 
di un vero e proprio PATTO FORMATIVO (riprendendo quanto già effettuato da anni nell'ambito del progetto 
sperimentale SIRIO) per consentire il riconoscimento, sotto forma di credito, di competenze già possedute dagli 
studenti e acquisite attraverso: 

 studi compiuti, certificati da titoli (diplomi o attestati) conseguiti in istituti statali o legalmente 
riconosciuti ed equiparati (crediti formali) 

 esperienze maturate in ambito lavorativo o attraverso studi personali (crediti non formali) 

 
Il riconoscimento del credito (formale o non formale) in una disciplina comporta: 

 la promozione anticipata con attribuzione del voto ricavabile o dalle precedenti pagelle (credito 
formale) o dal superamento di un esame effettuato dal docente della disciplina (credito non formale); 

 l'esonero dalla frequenza; 

 l'esonero, in sede di Esame di Stato, anche dalla terza prova scritta e dalla prova orale (D.M. n. 
142/2016 del 07-03-2016, articolo 7, comma 8). 

Sono stati riconosciuti crediti formali agli studenti: Dione A. e Pampagnin E. (Italiano, Storia e Matematica per 
entrambi) e Madrone D. (Lingua Inglese e Matematica).  
 
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 

Lingua Italiana Anna Poli 
Marzia Maino 

(Laura Rubini) 

Ruben Simonelli Storia Alvise Sgaravatti 

Matematica Floriano Breganze Roberto Bellussi Roberto Bellussi 

Lingua Inglese Gualtiero Bertoldi Carla Corradi Carla Corradi 

Meccanica applicata alle 

Macchine e Macchine 

Vincenzo Mastrolembo, 

ITP P.Antonio Piva 

Amedeo Cottitto, 

ITP Nicola Cappellato 
Michele Burgarelli 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione 

Industriale 

Vincenzo Mastrolembo Amedeo Cottitto 
Michele Burgarelli, 

ITP P.Antonio Piva 

Sistemi ed 

Automazione Industriale 

 

Luigi Corti, 

ITP Nicola Cappellato 

 

Luigi Corti, 

ITP Nicola Cappellato 

 

Luigi Corti, 

ITP (Nicola Cappellato) 

Pasquale Iannone 
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Tecnologie Meccaniche 

di processo e di prodotto 

Amedeo Cottitto, 

ITP P.Antonio Piva 

Giovanni Amoruso, 

ITP P.Antonio Piva 

Luigi Corti, 

ITP P.Antonio Piva 

 
2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta (a fondo grigio gli studenti che hanno abbandonato 

durante l'anno scolastico):  
 

01 AUBELAID M'BARK Dalla quarta 
02 BELLO GIUSEPPE Dalla quarta 
03 BERTAZZO LORIS Dalla terza 
04 BOBESCU CONSTANTIN Dalla quarta 
05 BORDIGATO DIEGO Dalla quarta 
06 BUJAC ALEXANDRU Iscritto in quinta 
07 CASCIONE STEFANO Dalla terza 
08 COZZA DAMIANO Dalla quarta 
09 DE BARROS ISAC Dalla quarta 

10 DI DOMENICO ANTONIO Ripete da quinta serale 

11 DIONE ADAMA Iscritto in quinta 
12 GUTIERREZ C. B. EDUARDO Ripete da quinta diurno 
13 JITARI ANDREI Iscritto in quinta 
14 MADAN SERGIU Dalla terza 
15 MADRONE DAVIDE Iscritto in quinta 
16 MJESHTRI ARDIT Dalla terza 
17 MORO LEONARDO Dalla quarta 
18 MUNJIU SERGIU Dalla quarta 
19 ODAINIC ALEXANDRU Dalla terza 
20 OHAERI JAMES C. Dalla quarta 
21 PAMPAGNIN ENRICO Iscritto in quinta 
22 RAGAZZO GRAZIANO Dalla terza 
23 RIZZATO ANDREA Ripete da quinta serale 
24 SALVIATO EMANUELE Ripete da quinta serale 
25 SELIMI FATMIR Dalla terza 
26 SOUFRI ABDERRAHIM Dalla terza 
27 VAROTTO DANIELE Ripete da quinta serale 
28 ZAHARIA C. GHEORGHE Dalla quarta 

 provenienti Dalla terza                                       Dalla quarta                            Iscritti in quinta 
  8                                                         10                                                     10 

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

 

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): 
 

Come sintetizzato nella tabella precedente, la storia del triennio parte da una classe terza nell'anno scolastico 
2013-2014 composta da 28 studenti; vengono ammessi alla quarta 13 studenti, dei quali solo 12 si iscrivono alla 
quarta. 
A questi si aggiungono, l'anno successivo, altri 13 studenti per un totale di 25; alla fine dell'anno scolastico 
vengono ammessi, o direttamente o con sospensione del giudizio, 18 studenti alla quinta. 
A questi se ne aggiungono 10 (fra ripetenti ed esterni) per un totale di 28 studenti iscritti alla quinta; in estrema 
sintesi, la composizione iniziale è riassumibile in: 
 

8 studenti provenienti dalla classe terza, 
10 inseriti in classe quarta e 
10 inseriti in classe quinta. 
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Dei 28 studenti inizialmente iscritti quest'anno, 10 hanno abbandonato (in date diverse); hanno frequentato 
sino alla fine dell'anno scolastico 18 studenti. 
 
2.c.2 Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso; risultati scrutini di classe quarta 

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

10 8 

 
2.c.3 Andamento della classe nell'a.s. in corso. 
 
Il sensibile afflusso di studenti esterni tra quarta e quinta non ha negativamente influenzato la classe, grazie ad 
una buona coesione personale creatasi durante l'anno scolastico precedente; anche l'inevitabile disomogeneità 
dei livelli di preparazione, dovuta a provenienze così disparate, non ha impedito la creazione di un clima 
complessivamente positivo che ha consentito di lavorare abbastanza proficuamente per tutto l'anno scolastico. 
La maggior parte degli studenti ha manifestato impegno abbastanza costante e frequenza sufficientemente 
regolare; alcuni studenti hanno, tuttavia, manifestato discontinuità nella frequenza e nell'impegno. 
Anche per effetto della già citata sensibile riduzione d'orario, il livello di preparazione mediamente raggiunto 
può dirsi, al termine dell'anno scolastico, solo appena sufficiente. 
Qualche elemento ha raggiunto una preparazione quasi discreta ma, per diversi studenti la preparazione 
raggiunta rimane anche poco approfondita e piuttosto fragile, sia nella produzione di elaborati scritti che 
nell'esposizione orale, risentendo anche di una incompleta padronanza della stessa lingua italiana. 
 

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:  
Si vedano le relazioni dei singoli Docenti 

 

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

 

Materia Tipologia attività Numero ore 

Meccanica Lezioni frontali 10 

 

3.d  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'O.F. (extra, para, inter curricolari:viaggi 
d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…: nessuna 

 

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

 

3.f   RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI contenenti: 

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

Sono altresì riportati in allegato tutti i programmi svolti dai singoli docenti (A.II) 
 

3.g   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI: 

a) tipologia, 

b) obiettivi, 

c) tempi, 

d) modalità d'effettuazione, 

e) valutazione complessiva dell'attività. 
 

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

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. 

 

Prima prova scritta Due simulazioni: 22-03 e 03-05-2016, della durata di cinque ore. 
Durante le simulazioni è stato consentito l'uso del dizionario di italiano e di 
quello della lingua-madre degli studenti di lingua straniera. 

Seconda prova scritta Due simulazioni: 30-03 e 29-04-2016, della durata di cinque ore. 
Durante le simulazioni è stato consentito l'uso di manuali tecnici 

Terza prova scritta 
 

 

 

Due simulazioni: 15-04 ed un'altra prevista per il 20-05-2016, della durata di tre 
ore con quesiti a tipologia mista su quattro materie, e precisamente: 

- 10 quesiti a risposta chiusa: Sistemi ed Automazione; 

- 10 quesiti a risposta chiusa: Tecnologie Meccaniche; 

- 4 quesiti a risposta aperta: Lingua Inglese; 

- 4 quesiti a risposta aperta: Storia. 
 
Per gli studenti cui è stato riconosciuto il credito formale in una materia coinvolta 
nella terza prova scritta (vedi D.M. n. 142/2016 del 07-03-2016, articolo 7, 
comma 8) quest'ultima è stata modificata, per mantenere lo stesso numero di 
quesiti, come segue:   
 
Dione A. e Pampagnin E. (esonerati da Storia):  

- 10 quesiti a risposta chiusa, 1 a risposta aperta: Sistemi ed Automazione; 

- 10 quesiti a risposta chiusa, 1 a risposta aperta: Tecnologie Meccaniche; 

- 6 quesiti a risposta aperta: Lingua Inglese. 
 
Madrone D. (esonerato da Lingua Inglese):  

- 10 quesiti a risposta chiusa, 1 a risposta aperta: Sistemi ed Automazione; 

- 10 quesiti a risposta chiusa, 1 a risposta aperta: Tecnologie Meccaniche; 

- 6 quesiti a risposta aperta: Storia. 
 
Durante le simulazioni è stato consentito solo l'uso del dizionario bi-lingue 
Italiano-Inglese. 

 
Prova orale Una simulazione prevista per il 30-05-2016. 

Non è prevista la esposizione di tesine ma la discussione di un percorso pluri-
disciplinare che costituisce una traccia per il colloquio 
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5.b    Griglie di valutazione per le prove d'esame: 
 

 
Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 
 

5MAS 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

A – COMPRENSIONE PUNTI 

Sviluppa e/o rielabora in modo approfondito e originale la traccia e sa cogliere il significato 
profondo del testo 

4 

 Sviluppa in maniera sufficiente la traccia e utilizza adeguatamente i documenti forniti 3 

Sviluppa in modo superficiale la traccia senza approfondimenti e/o apporti personali 2 

B – CORRETTEZZA GRAMMATICALE   

Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale 3 

 Si esprime in modo sostanzialmente corretto pur con qualche lieve imprecisione formale 2 

L'espressione presenta numerosi e diffusi errori 1 

C – APPROPRIATEZZA E VARIETÀ LESSICALE   

Usa un lessico corretto, ampio e pertinente 3 

 Usa un lessico semplice e corretto, sia pur limitato 2 

Usa un lessico occasionalmente scorretto e improprio 1 

D – ORGANIZZAZIONE LOGICA DEL CONTENUTO E COERENZA DEL TESTO   

Svolge il discorso in modo articolato e completo, argomenta in modo ben organizzato e coeso 3 

 Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo 2 

Non sa organizzare il discorso e/o lo svolge in modo frammentario o incompleto 1 

E – CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE E DI SINTESI   

Coglie le informazioni e riesce a rielaborare in modo personale 2 
 

Coglie le informazioni essenziali e riesce a rielaborare in modo semplice 1 

 
TOTALE 

 
/ 15 
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Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

A – COMPRENSIONE DEL PROBLEMA, SUA ANALISI E DEFINIZIONE  PUNTI 

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

5 

 

Comprende bene i termini del problema, li analizza con sufficiente completezza e precisione 
ma dimostra qualche incertezza o superficialità nella definizione dei fattori 

4 

Comprende abbastanza bene i termini del problema, ma non riesce ad analizzarli con 
sufficiente precisione e completezza perciò anche i criteri di soluzione ed i parametri adottati 
risultano incerti ed imprecisi 

3 

Ha difficoltà nel capire i termini del problema perciò anche le analisi e i criteri di soluzione 
risultano non del tutto pertinenti, anche se riesce a ricavare un minimo di procedura per 
proseguire parzialmente nella trattazione. 

2 

B – PROCEDURE DI CALCOLO   

Le procedure di calcolo sono quelle più appropriate e i calcoli sono esatti, ordinati, completi ed 
adeguatamente commentati 

4 

 

Le procedure di calcolo sono quelle di routine ed i calcoli sono corretti, completi anche se 
non particolarmente commentati 

3 

Le procedure sono un po' troppo schematizzate e vi sono carenze, errori di superficialità o di 
distrazione che non incidono sui risultati 

2 

Qualche procedura non è delle più corrette, o è incompleta, e gli errori, non gravi, incidono sui 
risultati. 

1 

C – ESECUZIONE DELLO SCHEMA   

Gli schemi sono corretti, completi e ben disegnati; i riferimenti dei vari elementi sono chiari ed 
inequivocabili. 

3 

 

Vi sono incertezze o carenze nella posizione degli elementi, anche se ben disegnati e con 
riferimenti sicuri. 

2 

La posizione degli elementi e la loro rappresentazione è piuttosto incerta e carente; i 
riferimenti sono poco chiari e superficiali. 

1 

Presenta gravi carenze ed imprecisioni e gli elementi sono rappresentati graficamente male. 0 

D – PRESENTAZIONE, ORDINE, ORGANIZZAZIONE E GRAFIA    

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, completa e con buona grafia 3  

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, completa ma con una scrittura poco 
curata 

2  

La presentazione dimostra qualche incertezza e carenza, si rivela qualche punto di disordine e 
la grafia e' poco curata 

1  

 
TOTALE 

 
/ 15 

 
 
 



2016. - 5MAS - Coordinatore  

 

 
Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 
CANDIDATO 

 
 

A – DISCUSSIONE DI UN PERCORSO PLURI-DISCIPLINARE 
TRACCIA PER IL COLLOQUIO SCELTA DAL CANDIDATO 

PUNTI 

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

10 

 
 

Conoscenze molto buone; capacità di analisi e collegamento. 9 

Conoscenze buone; sicurezza e coerenza espositiva. 8 

Conoscenze discrete; uso adeguato dei termini. 7 

Conoscenze essenziali, ma coerenti; esposizione semplice ma lineare. 6 

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

5 

Conoscenze parziali; sviluppo discontinuo dell'argomentare; imprecisione terminologica. 4 

Conoscenze incerte e frammentarie; esposizione disorganica e stentata. 3 

Il candidato presenta scarse o nulle conoscenze dei contenuti sui quali non riesce a sviluppare 
un discorso coerente. 

1-2 

B – ARGOMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE   

Conoscenze ampie e complete; corretto uso terminologico, ottime capacità di collegamento 
tra le discipline e di valutazione autonoma 

15 

 

Conoscenze buone; capacità di analisi, sintesi e di collegamento tra le discipline. 14 

Conoscenze abbastanza precise; sviluppo coerente delle tematiche. 13 

Conoscenze discrete; capacità di analisi e sintesi accettabili relativamente alla maggior parte 
delle discipline. 

12 

Conoscenze globalmente più che sufficienti; uso generalmente corretto della terminologia. 11 

Possesso di conoscenze essenziali; argomentazioni sufficienti anche se guidate; incertezza 
nell'uso terminologico. 

10 

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

9 

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

8 

Conoscenze parziali; sviluppo discontinuo dell'argomentare; imprecisione terminologica. 7 

Conoscenze incerte e frammentarie; esposizione disorganica e stentata. 4-6 

Il candidato presenta scarse o nulle conoscenze dei contenuti sui quali non riesce a sviluppare 
un discorso coerente. 

1-3 

C – DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLE TRE PROVE SCRITTE   

Il candidato dimostra di aver riflettuto sul contenuto dei propri scritti, rielabora gli elaborati 
apportando valutazioni autonome ed approfondimenti personali. 

5 

 
Il candidato dimostra di saper correggere i propri errori relativamente a tutte le discipline 
coinvolte nelle prove. 

4 

Il candidato evidenzia capacità di autocorrezione rispetto ad alcune discipline. 3 

Il candidato prende atto dei rilievi dimostrando solo consapevolezza dei propri errori. 1-2 

 
TOTALE 

 
/ 30 

 
 



2016. - 5MAS - Coordinatore  

 

 
Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 

 
 

MATERIA 
 

____________________ 
4 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

PUNTI 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Sviluppo nullo Nullo: 0 0     

Conoscenza pressoché nulla con 
indicazioni prive di significato 

Gravemente 
negativo: 1-2 

2 – 4     

Conoscenza di qualche nozione isolata ma 
priva di significato nel contesto logico di 
sviluppo 

Negativo: 3 5,5     

Gravi lacune con espressione confusa 
Gravemente 

insufficiente: 4 
7     

Conoscenza approssimativa 
dell'argomento 

Insufficiente: 5 8     

Conoscenza essenziale ma con qualche 
carenza 

Quasi 
sufficiente: 5,5 

9     

Conoscenza essenziale Sufficiente: 6 10     

Conoscenza essenziale con uso adeguato 
della terminologia tecnica 

Discreto: 7 11,3     

Conoscenza ampia ed approfondita Buono: 8 12,5     

Conoscenza ampia ed approfondita con 
uso appropriato della terminologia tecnica 

Ottimo: 9 13,8     

Conoscenza ottima con elementi di 
rielaborazione critica e/o originale 

Eccellente: 10 15     

 Sommano  

 
VALUTAZIONE MEDIA FINALE 

 
/ 15 
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Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

MATERIA 
 

____________________ 
6 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

PUNTI 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Sviluppo nullo Nullo: 0 0       

Conoscenza pressoché nulla con 
indicazioni prive di significato 

Gravemente 
negativo: 1-2 

2 – 4       

Conoscenza di qualche nozione isolata ma 
priva di significato nel contesto logico di 
sviluppo 

Negativo: 3 5,5       

Gravi lacune con espressione confusa 
Gravemente 

insufficiente: 4 
7       

Conoscenza approssimativa 
dell'argomento 

Insufficiente: 5 8       

Conoscenza essenziale ma con qualche 
carenza 

Quasi 
sufficiente: 5,5 

9       

Conoscenza essenziale Sufficiente: 6 10       

Conoscenza essenziale con uso adeguato 
della terminologia tecnica 

Discreto: 7 11,3       

Conoscenza ampia ed approfondita Buono: 8 12,5       

Conoscenza ampia ed approfondita con 
uso appropriato della terminologia tecnica 

Ottimo: 9 13,8       

Conoscenza ottima con elementi di 
rielaborazione critica e/o originale 

Eccellente: 10 15       

 Sommano  

 
VALUTAZIONE MEDIA FINALE 

 
/ 15 
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Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

MATERIA 
 

____________________ 
10 QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

RISPOSTE ESATTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VOTO IN     / 15 0 2 4 5,5 7 8,5 10 11,3 12,5 13,8 15 

GIUDIZIO Gravemente insufficiente 
In

su
ff

. 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

D
is

cr
et

o
 

B
u

o
n

o
 

Ottimo 

 
TOTALE 

 
/ 15 
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Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

MATERIA 
 

____________________ 

10 QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 
1 QUESITO A RISPOSTA APERTA 

RISPOSTE ESATTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VOTO IN     / 15 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GIUDIZIO Gravemente insufficiente 
In

su
ff

. 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

D
is

cr
et

o
 

B
u

o
n

o
 

Ottimo 

 

VALUTAZIONE DEL QUESITO A RISPOSTA APERTA 

VOTO IN     / 15 0 1 2 3 4 

GIUDIZIO Nullo 
Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

 
TOTALE 

 
/ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016. - 5MAS - Coordinatore  

 

 
Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza dell'argomento 
 

(aderenza alle richieste della traccia) 
 

 

Approfondita 7 

Buona 6 

Discreta 5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Scarsa 2 

Inesistente 1 

   

Qualità della comunicazione 
 

(pertinenza espressiva, terminologica, tecnica) 
 

Buona 5 

Discreta 4,5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Incerta, confusa 2 

Inesistente 1 

   

Capacità di argomentare 
 

(di collegamento e di approfondimento) 

Ottima 3 

Buona 2,5 

Sufficiente 2 

Incerta 1 

Inadeguata 0,5 

 
TOTALE 

 
/ 15 
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I Commissari  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

 
Esame di stato 
2015/16 

 

ITI “G. MARCONI” - Padova 5MAS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO 

 
 

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI 

MATERIA VOTO  / 15 

INGLESE             / 15 

STORIA             / 15 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE             / 15 

TECNOLOGIA MECCANICA             / 15 

VOTO FINALE             / 15 

 
 
 

5.c    Testi di simulazione della terza prova : vedi file PDF allegato 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Il Coordinatore di Classe 

Dr.ssa Filippa Renna  Prof. Luigi Corti 
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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: RUBEN SIMONELLI                 Classe: 5 MAS 

 

Materia: ITALIANO 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

Ho insegnato in questa classe solo in quinta. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

Ho preso la classe a dicembre dalla collega Rubini che mi ha preceduto. Tra il primo e il secondo 

quadrimestre la classe si è stabilizzata, dai 28 iscritti originariamente, sul numero di 18. Di questi, 2 studenti 

godono del credito nella materia. La classe, nel complesso non molto partecipe e non molto impegnata, 

manifesta una preparazione complessivamente poco soddisfacente. Un piccolo gruppo di studenti raggiunge 

un profitto buono, un altro gruppo è sufficiente, gli altri non raggiungono la sufficienza, in alcuni casi anche 

per motivi legati ad una non completa alfabetizzazione. La mancanza di uno studio adeguato, le assenze 

prolungate e/o i ritardi di molti alunni non hanno permesso di svolgere un lavoro approfondito. 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

83 

 

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

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

Alcuni studenti sono in grado di inquadrare storicamente un autore o una corrente letteraria e sanno, 

pur con diversi livelli di abilità e in modo essenziale, mettere in collegamento un autore o un testo con 

un genere letterario. Sono inoltre in grado di esprimere le conoscenze acquisite mediante un’adeguata 

esposizione orale e sanno scrivere un testo dotato di coerenza e coesione accettabili. Gli altri non 

hanno raggiunto un soddisfacente livello di autonomia nello studio e non riescono a inquadrare un 

autore o un’opera nel contesto di riferimento; inoltre non riescono ad esporre in maniera adeguata e a 

scrivere un testo che sia sufficientemente coerente e coeso.  
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Alcuni studenti si sono distinti per un comportamento superficiale e poco collaborativo, sottraendosi 

alle verifiche o alle interrogazioni, e ciò ha influenzato in modo negativo il profitto. 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Lezioni frontali, discussioni in classe su tematiche significative. 

 

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

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

Libro di testo: C. Marazzini ecc., Dove ‘l sì suona, vol. 3 Da Leopardi al terzo millennio, G. D’Anna, 

Messina-Firenze, 2011. 

Fotocopie integrative. 

 

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

 
 

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 

 
Vedi ‘Allegato 2  – Esame di stato 2014 Prima Prova’. 
Vedi ‘Allegato 2 – Esame di stato 2013 Prima Prova’. 

 
 

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

vedi oltre. 

 

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

vedi oltre. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

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

 
INDICATORI 

 

 
LIVELLI 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

ASSEGNATI  
 
 
 
 

Comprensione 

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

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 

Correttezza 
grammaticale 

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

1 
2 
 

3 

 

 

Appropriatezza e 
varietà lessicale 

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

1 
 

2 
3 

 

 

Organizzazione 
logica del 

contenuto e 
coerenza del testo 

Non sa organizzare il discorso e/o lo svolge in modo 
frammentario o incompleto  
Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente completo  
Svolge il discorso in modo articolato e completo, 
argomenta in modo ben organizzato e coeso 
 

1 
 

2 
 

3 

 

 

Capacità di 
rielaborazione e di 

sintesi 

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

1 
 

2 

 

 Totale              /15 

 
 

Firma del docente  

_______RUBEN SIMONELLI_______ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Educazione letteraria 

Il secondo Ottocento: 
- Il Positivismo 

- Il Naturalismo  

- Il Verismo 

Giovanni Verga 
- La vita, le opere, i temi e le tecniche narrative 

- Manifesti di poetica: la Prefazione ai Malavoglia, la Prefazione a L’amante di Gramigna. 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Gustave Flaubert 
- Da Madame Bovary: La morte di Emma 

La situazione linguistica italiana dopo l’Unità e la Scapigliatura 
Il Decadentismo e il Simbolismo (cenni sui due movimenti letterari) 

Charles Baudelaire 
- La vita e la poetica 

- Da I fiori del male: Corrispondenze 

Giosuè Carducci 
- La vita, le opere, la poetica 

- Da Rime nuove: Pianto antico e San Martino 

Giovanni Pascoli 
- La vita, le opere, la poetica 

- Da Myricae: Temporale, X Agosto, L’assiuolo, Novembre 

- Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- Da Primi poemetti: L’aquilone 

Gabriele D’Annunzio 
- La vita, le opere, la poetica (panismo, estetismo, superomismo) 

- Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

- Da Maia: Le città terribili 

La poesia crepuscolare (cenni sul movimento e i poeti principali) 
 
Primo Novecento 
 
Avanguardie letterarie e artistiche in Europa (cenni) 
Il Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti 

- Il  Manifesto del Futurismo 

- Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, Lasciatemi divertire 

Luigi Pirandello 
- La vita, le opere, la visione del mondo e la poetica 

- Da L’umorismo: Il comico e l’umoristico 
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- Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna 

- Da Il fu Mattia Pascal: capitolo I e II 

- Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda 

- Il teatro 

- Da Così è (se vi pare): La conclusione del dramma 

- Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’entrata in scena dei personaggi 

Italo Svevo 
- La vita, le opere, la cultura mitteleuropea, la psicanalisi 

- La figura dell’inetto; cenni sui primi due romanzi: Una vita e Senilità 

- Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, Lo schiaffo del padre, Il vizio del fumo (fotocopia), 

L’epilogo 

La poesia tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 

- La vita, la poetica, le principali raccolte 

- Da L’allegria: Il porto sepolto, Soldati, I fiumi, Fratelli, Mattina, San Martino del Carso, Stasera, Veglia 

- Da Il dolore: Non gridate più 

L’Ermetismo (cenni) 
 
Eugenio Montale 

- La vita, le opere, la poetica 

- Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere…, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto 

- Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

- Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio… 

 
Educazione linguistica 
Sono state esposte e spiegate le diverse tipologie testuali richieste nella prima prova dell’Esame di Stato. In 
particolare si è lavorato sulla stesura di un saggio breve o di un articolo di giornale a partire dall’analisi della 
documentazione fornita. 
 

 
 

 
Firma del docente 

 
  ____RUBEN SIMONELLI_______________ 
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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: RUBEN SIMONELLI                Classe: 5 MAS 

 

Materia: STORIA 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

Ho insegnato in questa classe solo in quinta. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

Ho preso la classe a dicembre dalla collega Rubini che mi ha preceduto. Tra il primo e il secondo 

quadrimestre la classe si è stabilizzata, dai 28 iscritti originariamente, sul numero di 18. Di questi, 2 studenti 

godono del credito nella materia. La classe, nel complesso non molto partecipe e non molto impegnata, 

manifesta una preparazione complessivamente poco soddisfacente. Un piccolo gruppo di studenti raggiunge 

un profitto buono, un altro gruppo è sufficiente, gli altri non raggiungono la sufficienza, in alcuni casi anche 

per motivi legati ad una non completa alfabetizzazione. La mancanza di uno studio adeguato, le assenze 

prolungate e/o i ritardi di molti alunni non hanno permesso di svolgere un lavoro approfondito. 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

47 

 

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

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

Alcuni studenti sanno riconoscere i contenuti del programma, ossia termini, fatti, personaggi, idee, 

dottrine politico-sociali. Pur con diversi livelli di abilità, sono in grado di usare nelle risposte sia scritte 

che orali un linguaggio tecnico complessivamente appropriato, inquadrando un fatto in un momento 

storico più generale. Gli altri non hanno raggiunto un adeguato livello di autonomia nello studio e non 

sanno inquadrare correttamente i fatti, i personaggi, le idee all’interno di un momento storico, a volte 

anche a causa di una non completa alfabetizzazione.  
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Alcuni studenti si sono distinti per un comportamento superficiale e poco collaborativo, sottraendosi 

alle verifiche o alle interrogazioni, e ciò ha influenzato in modo negativo il profitto. 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Lezioni frontali, discussioni in classe su tematiche significative. 

 

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

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

Libro di testo: M. Palazzo – M. Bergese, Clio Magazine, vol. 3 A-B Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, 

Editrice La Scuola, Milano, 2015. 

Filmati e documentari. 

  

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

colloquio; 

La prima guerra mondiale  

La crisi del '29  

Il fascismo da partito a regime  

Il nazismo in Germania 

La seconda guerra mondiale 

 
 

H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 

VERIFICA DI STORIA  
22/12/2015 

Rispondi ai seguenti quesiti: 
1. Quali furono le cause remote e quella immediata della Prima guerra mondiale? Quale sistema di 

alleanze c’era in Europa? 

2. Spiega quale fu la posizione iniziale dell’Italia e in che modo entrò in guerra. 

3. Come e perché si passò da una “guerra lampo” a una guerra di logoramento? 

4. Perché il 1917 può essere considerato un anno di svolta nella guerra? 

5. Spiega cosa accadde a Caporetto e come reagì poi l’esercito italiano. 

6. Dove furono stipulati i trattati di pace e cosa prevedevano? 

 
VERIFICA DI STORIA 

04/04/2016 
Rispondi ai seguenti quesiti: 

1. Illustra gli elementi di crisi nell’Europa del primo dopoguerra. 

2. Spiega in che modo Mussolini e i fascisti raggiunsero il potere in Italia. 

3. Illustra a grandi linee la politica del fascismo, soffermandoti in particolare sul ruolo del Gran Consiglio 

del fascismo, sui Patti Lateranensi e sul protezionismo economico. 
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4. Spiega quali erano i principali gruppi di opposizione al regime zarista e cosa proponevano le Tesi di 

Aprile di Lenin. 

5. Illustra le caratteristiche principali della NEP, voluta da Lenin, e della politica di Stalin. 

 
 

1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA 
STORIA 

15/04/2016 
Alunno…………………………………….. 

 
1. Spiega cosa avvenne in Europa nel corso del biennio rosso (max. 8 righe). 

 
 
2. Illustra a grandi linee la politica economica di Stalin (max 8 righe). 

 
 
3. Spiega quali furono le cause che portarono alla fine della repubblica di Weimar (max. 8 righe). 

 
 

4. Quando furono approvate le “leggi fascistissime”? Cosa prevedevano? (max. 8 righe). 

 
 
 

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

vedi oltre. 

 

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

vedi oltre. 

 



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 __                             Pag. 4 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

OTTIMO (9-10)  
Conoscenze articolate, approfondite e con apporti personali.  
Capacità di giudizio critico originale e linguaggio rigoroso.  
BUONO (8)  
Conoscenze complete e sistematiche.  
Rielaborazione autonoma delle informazioni e linguaggio accurato.  
DISCRETO (7)  
Conoscenze acquisite in modo adeguato e ordinato.  
Organizzazione delle informazioni e linguaggio specifico.  
SUFFICIENTE (6)  
Conoscenze delle idee essenziali della disciplina.  
Esposizione lineare delle informazioni e linguaggio chiaro.  
INSUFFICIENTE (5)  
Conoscenze incomplete, parziali o settoriali della disciplina  
Organizzazione difficoltosa delle informazioni e linguaggio incerto o impreciso.  
GRAVEMENTE INSUFF. (4)  
Conoscenze lacunose e frammentarie della disciplina o scena muta. 
IMPREPARATO (3)  
Si rifiuta di essere interrogato o sostenere la prova. 

 

 

 

Firma del docente 

______RUBEN SIMONELLI______ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
La società di massa e la belle èpoque 

L’età giolittiana 

Le premesse alla prima guerra mondiale 

La prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra in Europa 

Il biennio rosso 

L’Italia tra le due guerre: l’avvento del fascismo 

Il fascismo da partito a regime 
- Visione di un documentario dell’Istituto Luce sul regime fascista 

La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar 

L’URSS da Lenin a Stalin 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 - Il New Deal 
- Visione di un documentario sulla crisi del ’29 e il New Deal 

Hitler e l’avvento del nazismo in Germania 
- Visione di un documentario della BBC sul nazismo 

Le premesse alla seconda guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale 
- Visione di un documentario sulla seconda guerra mondiale 

Il dopoguerra in Italia e in Europa fino agli anni Cinquanta 
 

 
 

 
Firma del docente 

 
_____RUBEN SIMONELLI_______________ 
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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:  Corradi Carla                     Classe:  5MAS   

 

Materia:  Lingua Inglese     

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

Nel corso del triennio la classe, formata inizialmente da 28 allievi e attualmente da 16 frequentanti, ha 

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

anche della quarta MAS dell'anno scorso, ma 9 nuovi studenti si sono inseriti nel corso di quest'ultimo anno. 

  

b) Situazione iniziale ed attuale: 

La situazione iniziale vedeva 20 allievi posizionati su di un livello basso, 6 su di un livello medio, 1 su di 

un livello alto ed uno con credito in inglese. Attualmente, la situazione vede 2 allievi su di un livello 

medio basso, 9 su di un livello medio, 4 su di un livello alto ed uno con credito. 

      

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): 

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

        competenza. 

    

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

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

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

    Libri di testo: 

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

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

fotocopie, dizionari, visione filmati in lingua originale.   

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

 
   Machine tools; Engines and Car Technology. 
    
h) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
     Si allega copia delle prove somministrate. 

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

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

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

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

nell’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, l’interesse per la materia, la partecipazione alle 

attività svolte in classe, l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa, il profitto. 

       

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

     In allegato. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  
 

VOTI COMPRENSIONE (testo, 
traccia, consegne, 

questionario) 

CONTENUTO (qualità e 
quantità 

dell’informazione, 
pertinenza) 

ACCURATEZZA/APPROPRIATEZZA 
LINGUISTICA (lessico, sintassi, 

grammatica, organizzazione del 
discorso) 

2 
3 

Disorientamento profondo o 
grandi difficoltà nel 

comprendere il testo. 

L’informazione è 
scarsa/non è corretta, 

mancano le 
argomentazioni  

Gravi e numerosi errori grammaticali, 
lessicali e sintattici denotano ampie 

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

4 
4 1/2 

Gravi difficoltà nel 
comprendere il testo. 

L’informazione è 
superficiale e/o scorretta. 

Le argomentazioni non 
sono consistenti. 

Gravi e numerosi errori grammaticali, 
lessicali e sintattici impediscono talvolta 

la comprensione. Espressione 
frammentaria. Discorso articolato in 

frasi isolate. 

5 
5 1/2 

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

originale 

L’informazione è 
superficiale. Le 

argomentazioni non sono 
chiare. 

Diversi errori di grammatica denotano 
isolate lacune. Lessico non sempre 

corretto, limitato e ripetitivo. Discorso a 
volte incoerente. 

6 
6 1/2 

Comprensione dei punti 
essenziali o del senso 

generale. Nella risposta 
organizza gli elementi in 

modo ripetitivo del testo, 
senza rielaborazione. 

L’informazione è 
sufficiente. Le 

argomentazioni non sono 
personali, ma abbastanza 

chiare. 

Discorso abbastanza coerente, 
sufficiente organizzazione interna, 

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

lessicali. 

7 
7 1/2 

Comprensione discreta 
(maggior parte degli elementi 

richiesti). Rielaborazione 
semplice 

L’informazione è 
discretamente ricca, 

l’argomentazione chiara. 
Qualche apporto 

personale. 

Discorso coerente, discreta logica 
interna. Lessico adeguato ed 

abbastanza ricco. Qualche errore 
grammaticale e lessicale. 

8 
9 

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

delle informazioni 

L’informazione è buona e 
ricca, l’argomentazione 

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

personali. 

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

lessicali e grammaticali 

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

informazioni. 

L’informazione è ampia ed 
approfondita, 

l’argomentazione è 
originale e critica. 

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

corretta e ben articolata. Errori 
irrilevanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 MAS                             Pag. 4 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 
 
 

VOTI 
 

CONTENUTO 
Grado di conoscenza e 

approfondimento 

ORGANIZZAZIONE e 
ARGOMENTAZIONE 

Collegamento e sintesi 

ABILITA’ ESPRESSIVE 
Pronuncia, lessico, 

grammatica, scioltezza 

2  
3 

Conoscenza dei contenuti 
quasi nulla o gravemente 

lacunosa. 

Risposta limitata e incapacità di 
individuare i concetti chiave. 

Espressione scorretta e 
confusa. Comunicazione 

incomprensibile. 
 

4 
4 1/2 

Conoscenza scorretta e/o 
frammentaria. 

Mancanza di collegamenti. Le 
argomentazioni non sono 

consistenti. 

Espressione confusa, frequenti 
errori, comunicazione 

difficilmente comprensibile. 

5 
5 1/2 

Conoscenza incompleta e 
superficiale. 

Collegamenti saltuari. Le 
argomentazioni poco chiare e 

poco consistenti. 

Espressione non sempre 
corretta, Incertezze nell’uso 

della lingua, la comunicazione 
è comprensibile. 

6 
6 1/2 

Conoscenza degli 
elementi essenziali. 

Esposizione abbastanza organica, 
argomentazioni sufficientemente 

chiare anche se non sempre 
personali. 

Espressione e lessico semplici 
ma corretti. Pronuncia 

generalmente corretta. La 
comunicazione è 
comprensibile. 

7 
7 1/2 

Conoscenza chiara e 
discretamente ricca. 

Qualche apporto 
personale. 

Esposizione organica e coerente. 
Argomentazioni chiare. 

Espressione corretta e 
abbastanza sciolta. Discreta 

ricchezza lessicale e pronuncia 
corretta. La comunicazione è 

abbastanza efficace. 

8 
9 

Conoscenze precise e 
approfondite. Buoni 

apporti personali. 

Esposizione ben strutturata. 
Argomentazioni chiare ed efficaci. 

Sa effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

Espressione corretta e 
appropriata. Buona ricchezza 

lessicale; pronuncia e 
intonazione corrette. Buona 

scioltezza espositiva. La 
comunicazione è efficace. 

10 Conoscenze ampie e 
approfondite arricchite da 

apporti originali. 

Esposizione strutturata in modo 
sicuro, argomentazioni originali e 

critiche. Sa effettuare 
collegamenti interdisciplinari. 

 

Espressione corretta, utilizzo 
di strutture sintattiche 

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

comunicazione è brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
LINGUA INGLESE 
A.S. 2015-2016 
Classe 5 MAS 

 
Name:                                                                                           Date: 
Surname: 

 
 LATHES and GRINDING MACHINES 

 
 

The lathe is a turning machine. Turning, one of the most important operations in a machine shop, is a form of 
material removal process used to create rotational parts by cutting away unwanted material for external 
surfaces. When this cutting action is applied to internal surfaces (that is, holes of one kind or another) it is called 
boring. A lathe rotates the workpiece on its axis to perform various operations. Almost all lathes have a bed, at 
one end of the bed there is a headstock which contains high-precision spinning bearings. Within the bearings 
there is a rotating horizontal axle, with an axis parallel to the bed, called the spindle. The counterpoint to the 
headstock is the tailstock. Metalworking lathes are designed for machining relatively hard materials precisely. 
Grinding involves shaping a piece of metal by bringing it into contact with a rotating wheel covered with an 
abrasive material similar to that found on sandpaper. This process is used to finish a piece of work to close 
dimensions after it has been heat-treated to make it hard. Some grinding equipment, used for abrasive 
machining, can remove metal as fast as cutting tools, by this process you can grind cylindrical surfaces, holes, 
flat surfaces and screw threads. 

 
 
 

Answer the questions in about 4 / 5 lines: 
 
1) What are some of the operations performed by machine tools? Give some examples. 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 

 
____________________ 
 
E’ consentito l’ uso del dizionario bilingue. 
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2)  What are lathes ? 
 

.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
3) What  are their main parts?  
 
….......................................................................................................................................................... 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
4) When can you use a grinding machine? 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
_________________ 
E’ consentito l’ uso del dizionario bilingue. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

 

 

Docente: Corradi Carla        Classe: 5 MAS   Materia: Inglese 

 

Dai libri di testo: 

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

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

 

  September – October – November 2015 

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

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

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

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

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

Skills: Taking and making notes, summarizing, describing a working process. 

 

  November - December 2015  

  Section 1 – from Unit 3: Drawing 

  Using CAD (p.32-33), Measuring Equipment (34), Saying Numbers, Metric and Imperial system (35-37),      

  Describing a diagram (37-38). The Industrial Revolution (40) 

  Video: Around Great Britain, the Industrial Revolution area. 

 

January – February 2016 

  Section 2 – Unit 4: Safety in your machine shop 

Working safely: Hazards Prevention, Safety at work, Hazards in workshops, Behaviour in the work 

environment; General Safety Regulations; Electrical hazards (42-49). 

Unit 6: Risk Assessment 

Identifying Dangers, What is risk assessment?, How to carry out a risk assessment, Risks under Control, Risk 

mitigation actions (61-66). 
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March – April 2016 

Section 3: Tools and Machine Tools 

Unit 8: Machine Tools 

Machine tool Operations, Machine tools, Lathes, Turning on a lathe, Holemaking, Drilling-boring-reaming, 

Milling and Grinding Machines (78-87). Types of Grinding machines, Planers and Shapers (fotocopie). 

 

May – June 2016 

Section 5: Unit 15: Engines and Car Technology 

Vehicles in motion, Introducing the study of an engine, How car engines work, Diesel engine, Green cars, fuel-

cell hydrogen cars. 

 

 

 

 

 
 
Padova, 10 maggio 2016 

 

 

 

 
 

Firma del docente 
                                              Carla Corradi 
 

_____________________________ 
 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

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

 

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

e-mail: marconi@provincia.padova.it  - pdtf02000e@pec.istruzione.it 
pdtf02000e@istruzione.it 

 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 6 
 
Data: 29-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO – MD_EST01 

Docente: Bellussi Roberto                 Classe: 5MAS 

 

Materia: Matematica e complementi 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

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

terza MAS per buona parte provenienti dalle scuole diavviamento al lavoro.  Nella classe terza hanno 

avuto un altro insegnante. La continuità didattica è stata mantenuta in quarta e in quinta.  

Nella classe quinta ci sono stati tre nuovi inserimenti,  tra cui due ripetenti che hanno smesso di 

frequentare le lezioni. La frequenza è buona solo per una parte della classe. Alcuni hanno smesso di 

frequentare e altri  frequentano in modo discontinuo con numerose assenze e ritardi. 

 

b) Situazione iniziale ed attuale: 

c)  La situazione iniziale per buona parte della classe, che  risulta formata anche da alunni che non hanno 

superato la prova per il recupero del debito formativo , non è positiva. Tra alunni frequentanti, solo 

pochi dimostrano impegno e partecipazione. Altri casi evidenziano evidenti difficoltà pregresse che non 

sono state sanate nonostante che nella prima parte dell’anno scolastico siano stati ripetuti temi svolti 

nello scorso anno scolastico.  Attualmente, dato che la materia non è di esame, ho messo a disposizione 

una parte delle ore per svolgere, su richiesta degli studenti e dei docenti delle materie di indirizzo, 

argomenti di Matematica di precedenti anni scolastici in cui si fossero evidenziate carenze in vista della 

preparazione all’esame di maturità per le materie di indirizzo. Quasi  tutti gli studenti non hanno, ne mai 

avuto un libro di testo della materia . 

d) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

      Le ore di lezione sono 95.     

 

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

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
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f) Gli obbiettivi in genere non sono stati raggiunti, per la situazione generale dalla classe e  per lo 

scarso  impegno. Solo parte della classe è in grado di svolgere compiti che non siano elementari, 

mentre la restante parte non è in grado di svolgere nemmeno quelli. La motivazione principale è 

che, a parte la situazione di studenti lavoratori, che del resto caratterizza quasi tutti gli studenti 

della nostra scuola, alcuni manifestano delle difficoltà oggettive, e un impegno che è, ed è stato del 

tutto inadeguato anche negli anni precedenti.  

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

recupero-sostegno e integrazione, ecc): 

  Le metodologie usate sono la lezione frontale con una parte teorica, esempi e numerosi esercizi 

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

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

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

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

svolgimento dell'esame di maturità delle materie tecniche. 

 

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

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

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

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

testo.  

   

 

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

 
      

 
i) Eventuali prove strutturate somministrate: 
 
      

 
 

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

      

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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VOTI 
/ 10 

 
VOTI 
/ 15 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 
 
1-3 
 

 
 
1-4 
 

Del tutto 
insufficiente 

Grosse lacune ed 
errori gravi 

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

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

 
 
4 

 
 
5-7 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
 

Lacune ed errori 

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

Compie analisi 
lacunose, difficoltà di 
sintesi e commette 
errori. 

 
 
5 

 
 
8-9 

 
 

Insufficiente 

 
 
Qualche lacuna ed 
errori 

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

Analisi parziali e 
sintesi imprecise. 
 

 
 
6 
 

 
 
10 
 

 
 

Sufficiente Conoscenze 
essenziali ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
minime. 
Espressione elementare 
ma sostanzialmente 
corretta. 

Esatta 
interpretazione di 
informazioni, analisi 
corrette ma poco 
approfondite 
 

 
 
7 

 
 
11-12 

 
 

Discreto 

 
 
Conoscenze non 
superficiali 

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

Esatta 
interpretazione di 
informazioni e 
corretta 
rielaborazione 

 
 
 
8 
 
 
 

 
 
 
13 
 
 
 

Buono 
Conoscenze 
approfondite in parte 
con studio autonomo 

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

Rielabora 
correttamente  in 
modo autonomo le 
informazioni 

9-10 14-15 
Ottimo - 

Eccellente 

Conoscenze 
approfondite con 
studio autonomo 

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

Rielabora , 
autonomamente, in 
modo  corretto e 
approfondito 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO di Matematica e complementi 

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

 
 
 
 
 

Firma del docente 
 

 
_____________________________ 
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e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - pdtf02000e@pec.istruzione.it 
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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:   MICHELE BURGARELLI                    Classe:   5 MAS    

 

Materia:  Meccanica Applicata e Macchine a Fluido     

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

I docenti che si sono susseguiti nell'insegnamento della materia sono stati i Prof. Vincenzo Mastrolembo e 

P.Antonio Piva in III, il Prof.Amedeo Cottitto  e Nicola Cappellato in IV ed il Prof. Michele Burgarelli in V.      

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

Inizialmente alcuni allievi presentavano gravi lacune sia sulle conoscenze di base  sia sulle conoscenze 

specifiche di meccanica mentre per altri  tale livello era elevato. Per parte degli allievi quasi assente risultava 

ogni competenza metacognitiva e la risoluzione dei problemi può avvenire solo se guidata e sotto forma di 

procedura stantardizzata. 

In classe l'interesse di quasi tutti gli allievi è sufficiente. Il coinvolgimento degli allievi risulta essere 

notevolmente migliorato durante l'anno scolastico. Il processo di apprendimento si realizza, generalmente, 

quasi per intero in classe essendo estremamente ridotto lo studio domestico. 

L'attività didattica è stata adeguata, in termini sia di contenuti che di metodologie, in modo da non 

escludere nel processo di apprendimento nessun allievo.  

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

 117 ore al 10/05/16     

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

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

 La programmazione di meccanica svolta risulta sufficientemente in linea, nei tempi e nei contenuti, 

con quanto programmato. 
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Attualmente la classe si presenta in modo eterogeneo. Mentre alcuni allievi hanno raggiunto un elevato 

livello di conoscenze e di competenze per altri tale livello è appena sufficiente o insufficiente.  

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

 Le metodologie principalmente utilizzate sono state quelle dell'esercitazione in classe e della lezione 

frontale partecipata. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla soluzione dei temi d’esame proposti dal Ministero negli anni 

precedenti. 

Sono state attuate forme di recupero in itinere per gli studenti che presentavano maggiori difficoltà.  

È stato attivato nei mesi di aprile e maggio un percorso di potenziamento il sabato mattina.     

 

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

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

  MANUALE DI MECCANICA HOEPLI 

Anzalone, Bassignana – Meccanica, macchine ed energia – HOEPLI.  Vol 2 e 3 

Non è previsto laboratorio.    

 

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

 
Argomenti collegati alla disciplina Meccanica 

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
Non sono state somministrate prove strutturate     

 
 

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

Vedi allegato pag. 3  e 4 

 

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

   Vedi allegato pag. 5  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

C
O

M
P

R
EN

SI
O

N
E 

D
EL

 P
R

O
B

LE
M

A
, S

U
A

 A
N

A
LI

SI
 E

 

D
EF

IN
IZ

IO
N

E 
 D

EI
 P

A
R

A
M

ET
R

I P
ER

 L
A

 S
U

A
 S

O
LU

ZI
O

N
E

 

COMPRENDE BENE I TERMINI DEL PROBLEMA, LI ANALIZZA CON COMPLETEZZA E 
PRECISIONE E DEFINISCE CORRETTAMENTE I FATTORI PER LA SUA SOLUZIONE 

5 

COMPRENDE BENE I TERMINI DEL PROBLEMA, LI ANALIZZA CON SUFFICIENTE 
COMPLETEZZA E PRECISIONE MA DIMOSTRA QUALCHE INCERTEZZA O 
SUPERFICIALITA' NELLA DEFINIZIONE DEI FATTORI 

4 

COMPRENDE ABBASTANZA BENE I TERMINI DEL PROBLEMA, MA NON RIESCE AD 
ANALIZZARLI CON SUFFICIENTE PRECISIONE E COMPLETEZZA PERCIO’ ANCHE I 
CRITERI DI SOLUZIONE ED I PARAMETRI ADOTTATI RISULTANO INCERTI ED IMPRECISI 

3 

HA DIFFICOLTA' NEL CAPIRE I TERMINI DEL PROBLEMA PERCIO’ ANCHE LE 
ANALISI E I CRITERI DI SOLUZIONE RISULTANO NON DEL TUTTO PERTINENTI 
ANCHE SE RIESCE A RICAVARE UN MINIMO DI PROCEDURA PER PROSEGUIRE 
PARZIALMENTE NELLA TRATTAZIONE. 

2 

INCONTRA DIFFICOLTA' TALI CHE RICORRE A PROCEDURE APPROSSIMATIVE 
PER TENTARE UNA SOLUZIONE DEL PROBLEMA 

1 

P
R

O
C

ED
U

R
E 

D
I C

A
LC

O
LO

 

LE PROCEDURE DI CALCOLO SONO QUELLE PIÙ APPROPRIATE E I CALCOLI 
SONO ESATTI, ORDINATI, COMPLETI ED ADEGUATAMENTE COMMENTATI 

4 

LE PROCEDURE DI CALCOLO SONO QUELLE DI ROUTINE ED I CALCOLI SONO 
CORRETTI, COMPLETI ANCHE SE NON PARTICOLARMENTE COMMENTATI 

3 

LE PROCEDURE SONO UN PO' TROPPO SCHEMATIZZATE E VI SONO 
CARENZE, ERRORI DI SUPERFICIALITA' O DI DISTRAZIONE CHE NON 
INCIDONO SUI RISULTATI. 

2 

QUALCHE PROCEDURA NON E' DELLE PIÙ CORRETTE, O E' INCOMPLETA,  
E GLI ERRORI, NON GRAVI, INCIDONO SUI RISULTATI. 

1 

LE PROCEDURE E I CALCOLI SONO INCOMPLETI, INATTENDIBILI ED ERRATI 0 
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ES
EC

U
ZI

O
N

E 
 D

EL
LO

   
SC

H
EM

A
 

GLI SCHEMI SONO CORRETTI, COMPLETI E BEN DISEGNATI. I RIFERIMENTI  
DEI VARI ELEMENTI SONO CHIARI E INEQUIVOCABILI 

3 

VI SONO INCERTEZZE O CARENZE NELLA POSIZIONE DEGLI ELEMENTI,  
ANCHE SE BEN DISEGNATI E CON RIFERIMENTI SICURI 

2 

LA POSIZIONE DEGLI ELEMENTI E LA LORO RAPPRESENTAZIONE E' PIUTTOSTO 
INCERTA E CARENTE E I RIFERIMENTI SONO POCO CHIARI E SUPERFICIALI 

1 

PRESENTA GRAVI CARENZE E IMPRECISIONI E GLI ELEMENTI SONO 
RAPPRESENTATI GRAFICAMENTE MALE E/O IN MODO INCOERENTE 

0 

P
R

ES
EN

TA
ZI

O
N

E,
 O

R
D

IN
E,

 O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
E 

G
R

A
FI

A
 

LA TRATTAZIONE SI PRESENTA BEN ORDINATA,  
SEQUENZIALE, COMPLETA E CON BUONA GRAFIA 

3 

LA TRATTAZIONE SI PRESENTA BEN ORDINATA, SEQUENZIALE,  
COMPLETA MA CON UNA SCRITTURA POCO CURATA 

2 

LA PRESENTAZIONE DIMOSTRA QUALCHE INCERTEZZA E CARENZA, SI RIVELA 
QUALCHE PUNTO DI DISORDINE E LA GRAFIA E' POCO CURATA 

1 

LA PRESENTAZIONE E' CONFUSA, DISORDINATA,  
INCOMPLETA E SCRITTA IN BRUTTA GRAFIA 

0 
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

· Studio cinematico e dinamico del meccanismo biella - manovella 
 
· Forze risultanti agenti sullo stantuffo e momento motore 
 
· Dimensionamento della biella 
· Proporzionamento di assi e alberi 

 

· Proporzionamento dei perni portanti e di spinta 

 

·  Linguette, chiavette e profili scanalati 

 

· Cuscinetti a strisciamento 

· Cuscinetti a rotolamento 

· Calcolo del volano 

· Ruote di frizione.  
2.  

· Ruote dentate cilindriche a denti dritti e a denti elicoidali. 
3.  

· Treni di ingranaggi 
· Trasmissione del moto mediante cinghie trapezoidali, piatte e dentate 

 
· Profili unificati delle cinghie trapezoidali . 

4.  
· Procedimenti di calcolo per la trasmissione di potenza mediante cinghie 

5.  

· Dimensionamento e disegno di pulegge per cinghie trapezoidali. 
· Classificazione dei giunti 

 
· Giunti rigidi : dimensionamento e verifica. 

6.  
·  Dimensionamento dei bulloni a trazione – torsione e taglio 

7.  

· Innesti a frizione 
· Motori alternativi a 2 e 4 tempi : cicli reali di riferimento e reali 
 
·  Rendimenti, lavoro,  potenze, consumi dei motori alternativi a combustione interna 

 

Firma del docente 
                           Michele Burgarelli 

_____________________________ 
 
 
    i rappresentanti degli studenti 

                                     
 

                                     nome e firma Loris Bertazzo___________________________________ 
 
 

                                    nome e firma Diego Bordigato ___________________________________ 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 7 
 
Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO – MD_EST01 

Docente: Luigi Corti – I.T.P.: Pierantonio Piva                 Classe: 5^ MAS 

Materia: Tecnologie Meccaniche e Laboratorio Tecnologico 

ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 
Non è mai stata mantenuta per tutto il triennio; ogni anno è cambiato il Docente ma si è mantenuto l’ITP. 
 

B) Situazione iniziale ed attuale: 
La diversità di provenienza degli studenti neo-iscritti non ha creato grossi problemi dato che la materia è 
comune a parecchi indirizzi ed esisteva, quindi, un bagaglio di nozioni comuni non troppo disuniforme. 
L’interesse manifestato dalla classe è sempre stato sufficiente, con discreta partecipazione soprattutto alle 
attività di laboratorio (prove tecnologiche e meccaniche); vi sono, tuttavia, stati diversi casi di assenze ripetute e 
frequenze irregolari. 
 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:  120 
 

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

La riduzione d’orario (rispetto al passato) ha un po’ condizionato l’attività di laboratorio (realizzata solo per le 
prove tecnologiche e le prove non distruttive) limitando la trattazione di diversi argomenti ad un approccio 
prevalentemente teorico, con proiezione di testi, immagini e filmati. 
Nel complesso i livelli di conoscenza e competenza raggiunti sono sufficienti; vi sono sia alcune discrete 
individualità, sia parecchi elementi che manifestano evidenti difficoltà nell’esposizione di una preparazione  
appena sufficiente. 
È stata sviluppata meno del previsto la trattazione del controllo numerico, che si è concretizzata nella 
compilazione di qualche semplice programma di tornitura e nella simulazione della lavorazione al PC. 
 

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-
sostegno e integrazione, ecc): 

Le parti teoriche del programma sono state sviluppate con lezioni frontali seguite, per quanto possibile, da 
attività di laboratorio svolte a gruppi (prove tecnologiche e non distruttive) seguite dalla stesura di brevi 
relazioni di laboratorio; non è stata effettuata alcuna attività di recupero durante l’anno. 
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate in forma scritto-grafica attraverso test a risposta multipla; 
la scarsezza di tempo e la frequenza non sempre regolare hanno limitato la possibilità di effettuare verifiche 
orali.  
 

F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

L’orario si è articolato in quattro ore complessive alla settimana; il libro di testo adottato (Pandolfo, Degli 
Esposti – Tecnologie meccaniche, vol. 3 – Calderini Editore) è stato spesso integrato da fotocopie provenienti da 
altri testi. Il laboratorio tecnologico ha confermato la propria buona utilizzabilità, mentre è risultato limitato 
l’accesso alle macchine utensili; ciò ha obbligato a limitare lo svolgimento del programma. 
 



G) Nessuno. 
 

H) Eventuali prove strutturate somministrate: si vedano le simulazioni allegate al documento del 15 
Maggio. 

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

 
Le valutazioni delle prove a test scaturivano dal conteggio delle risposte esatte; la valutazione delle prove orali    
si è generalmente attenute alla seguente: 
 

GRIGLIEA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio Valutazione Punteggio in /10 

Conoscenza pressoché nulla con indicazioni prive 
di significato 

Gravemente negativo 
1 
2 

Conoscenza di qualche nozione isolata ma priva di 
significato nel contesto logico di sviluppo 

Negativo 3 

Gravi lacune con espressione confusa 
Gravemente 
insufficiente 

4 

Conoscenza approssimativa dell’argomento Insufficiente 5 

Conoscenza essenziale ma con qualche carenza Quasi sufficiente 5,5 

Conoscenza essenziale Sufficiente 6 

Conoscenza essenziale con uso adeguato della 
terminologia tecnica 

Discreto 7 

Conoscenza ampia ed approfondita Buono 8 

Conoscenza ampia ed approfondita con uso 
appropriato della terminologia tecnica 

Ottimo 9 

Conoscenza ottima con elementi di rielaborazione 
critica e/o originale 

Eccellente 10 

 

 

 

                                            Firma del docente (Luigi Corti)    –    Firma dell’I.T.P. (PierAntonio Piva) 
 
 
                                          __________________________        _____________________________ 
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1) COLLAUDI  E 
CONTROLLO 
QUALITA’ DEI 
MATERIALI 

- Caratteristiche dei materiali: meccaniche e tecnologiche; 
- Prove tecnologiche: cenni sulle principali prove tecnologiche; 

 Prove meccaniche: durezza (Brinell, Vickers, Rockwell), resilienza (Charpy), trazione; 

 Cenni sulla resistenza a fatica, resistenza ad usura, compressione, flessione, torsione, taglio,; 
- Prove non distruttive: liquidi penetranti, magnetoscopia, ultrasuoni, raggi X, correnti indotte; 
- Usura dei materiali metallici: tipi di usura, protezione. 
- Qualità: statistiche, istogrammi, carta delle medie e degli scostamenti. 
 

 
2) ELEMENTI  DI 
CORROSIONE 
E  PROTEZIONE 
DEI  METALLI 

- Tipi di corrosione: in ambiente umido ed in ambiente secco, elettrochimica, per aerazione differenziale; 
- Corrosione in ambienti umidi: in acque dolci e di mare, in atmosfera, nel terreno; 
- Corrosione in ambienti secchi: passivazione, in aria, in aria con fumi, con vapore, ad alta  temperatura; 
- Tipi di corrosione: intergranulare, interstiziale, per vaiolatura, per urto, sotto sforzo, per fatica; 
- Protezione: catodica, rivestimenti superficiali, scelta dei metalli, acciai inox. 
 

 
3) MACCHINE 
UTENSILI C.N.C. 

- Macchina utensile: unità di governo, sistema di posizionamento, sistema di controllo (anello aperto e chiuso); 
- Trasduttori: classificazione, trasduttori di posizione; 
- Controllo Numerico: generalità, linguaggio ISO, modi di programmare. 
- Programmazione manuale: formato programma, numero blocco, assi e quote, funzioni preparatorie e miscellanee, zero macchina e zero pezzo, 
parametri di interpolazione, funzioni ausiliarie, esempi pratici di scrittura di programma 
 

  

 
LABORATORIO  TECNOLOGICO E MACCHINE UTENSILI 

 

PROVE DI DUREZZA :  
Normative e principio di funzionamento dei durometri Brinell, Rockwell; impostazione del metodo di prova, esperienze su  provini di diversi materiali metallici, 
attrezzature, analisi dei risultati, relazione tecnica 
 
PROVA DI RESILIENZA : 
Normative e principio di funzionamento del pendolo di Charpy; impostazione del metodo di prova, esperienze su  provini di diversi materiali metallici, attrezzature, 
analisi dei risultati, relazione tecnica 
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PROVA DI TRAZIONE STATICA :  
Normative, forma e dimensioni delle provette proporzionali, principio di funzionamento della macchina di prova a gestione informatica, impostazione del metodo di 
prova, esperienze su provini di diversi materiali metallici, attrezzature, analisi diagramma carichi/allungamenti e relativi parametri, relazione tecnica 
 

QUANTOMETRO:  
Determinazione delle composizione chimica di diversi campioni metallici 
 

PROVE  NON  DISTRUTTIVE :  
- Ultrasuoni: apparecchiatura, procedure, taratura, rilievi di difetti con sonde diritte e angolate; 
- Liquidi penetranti: descrizione liquidi e mezzi, rilievo difetti su alcuni pezzi; 
- Cenni alla magnetoscopia: apparecchiatura, procedure di prova, rilievi di difetti longitudinali e trasversali; 
 
PROGETTAZIONE C.N.C. E PRODUZIONE: 
- Programmazione al tornio e lavorazione simulata: sgrossatura, finitura, stesura listato, cicli fissi, esempi; 
- Cenni alla programmazione alla fresatrice: generalità, esempi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Firma del docente (Luigi Corti)    –    Firma dell’I.T.P. (PierAntonio Piva) 
 
 
                                          __________________________        _____________________________ 
 
                                             Firma degli studenti 
 
 
                                          __________________________        _____________________________ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente:   MICHELE BURGARELLI                    Classe:   5 MAS    

 

Materia:     DPOI  

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

I docenti che si sono susseguiti nell'insegnamento della materia sono stati il prof. Vincenzo Mastrolembo in 

III, il prof. Amedeo Cottitto in IV ed i Prof.Michele Burgarelli  e P. Antonio Piva in V.    

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe, in generale, presentava importanti lacune concernenti le regole base di rappresentazione grafica e 

sull'utilizzo degli strumenti di disegno o modellizzazione. La situazione attuale è migliorata per la parte 

riguardante la progettazione e l'ambito tecnico pratico. L'interesse in laboratorio è buono per la maggior 

parte degli allievi. L'attività pratica non sempre viene sostenuta dallo studio e dalle conoscenze teoriche. Il 

livello della classe può ritenersi mediamente sufficiente con alcune punte di eccellenza. 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

62 al 10/05/16  

 

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

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

Gli obiettivi disciplinari prefissati, rispetto alla programmazione iniziale, non si possono considerare 

pienamente raggiunti  causa di una certa difficoltà che diversi allievi manifestavano nelle conoscenze 

specifiche della disciplina e nell'utilizzo degli strumenti di disegno. Al fine di adeguare la 

programmazione alle necessità formative degli allievi si è dato più spazio al rafforzamento delle 

conoscenze/abilità di base. Inoltre si è dato maggior rilievo a quella parte di programma 

complementare al programma di meccanica. 
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E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Lezione frontale partecipata,  esercitazioni alla lavagna, disegno al CAD.   

 

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

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

MANUALE DI MECCANICA HOEPLI 

DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE 

SLIDES PROIETTATE IN AULA CAD 

Libro di testo  “IL NUOVO Dal Progetto al Prodotto” di CALIGARIS – FAVA – TOMASELLO.  

L'attività didattica è stata svolta prevalentemente in laboratorio CAD. Per due ore a settimana era 

supportata dal docente ITP. 

Il CAD utilizzato è stato l'”AutoCad”.  

 

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 allegato     

 

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

  Vedi allegato    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

Abilità considerate:      Peso percentuale: 

 Impostazione        10% 

 Sviluppo parti esplicative del procedimento            30% (in relazione al quesito) 

 Rilevazione dati e conteggi              60% (in relazione al quesito) 

ANALISI 

Abilità Giudizio Valutazione Punteggio 

attribuito 
Pes

o 
% 

Punteggio 

 

Sviluppo della 
parte esplicativa 

del 

procedimento 

Sviluppo nullo  Nullo 
1   

Conoscenza pressocchè nulla con 

indicazioni prive di significato 
Gravemente 

negativo 2   

Conoscenza di qualche nozione 

isolata ma priva di significato nel 
contesto logico di sviluppo 

Negativo 
3   

Gravi lacune con espressione 

confusa 
Gravemente 

insufficiente 4   

Conoscenza approssimativa 
dell’argomento 

Insufficiente 
5   

Conoscenza essenziale   Sufficiente 
6   

Conoscenza essenziale con uso 
adeguato della terminologia 

tecnica 

Discreto 
7   

Conoscenza ampia ed 
approfondita  

Buono  
8   

Conoscenza ampia ed 

approfondita con uso appropriato 
della terminologia tecnica 

Ottimo 
9   

Conoscenza ottima con elementi 
di rielaborazione critica e/o 

originale 

Eccellente 
10   

 
 

 

 
 

 
Competenza 

nella rilevazione 
dei dati e  

correttezza nello 

sviluppo dei 
conteggi o dei 

contenuti 

Incapacità a costruire una 
procedura risolutiva 

Nullo 
1   

Conoscenza pressocchè nulla con 

indicazioni prive di significato 
Gravemente 

negativo 2   

Conoscenza di qualche nozione 

isolata ma priva di significato nel 

contesto logico di sviluppo 

Negativo 
3   

Sviluppo frammentario con errori 

gravi e lacune 
Gravemente 

insufficiente 4   

Sviluppo approssimato con pochi 
errori gravi sostanziali 

Insufficiente 
5   

Sviluppo essenziale con errori 

marginali e non più di uno grave 
Sufficiente 

6   

Sviluppo con errori marginali Discreto 
7   

Sviluppo corretto Buono 
8   

Sviluppo corretto ed approfondito Ottimo 
9   

Sviluppo ottimo con elementi di 
rielaborazione critica e/o originale 

Eccellente 
10   

 Sviluppo nullo Nullo 
1   
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Impostazione 

Sviluppo pressocchè nullo con 

indicazioni prive di significato 
Del tutto 

negativo 2   

Sviluppo di qualche passaggio 
isolato ma privo di significato nel 

contesto logico di sviluppo 

Negativo 
3   

Confusa e disordinata e 
incompleta 

Gravemente 
insufficiente 4   

Confusa ed approssimata Insufficiente 
5   

Adeguata, con qualche carenza  Sufficiente 
6   

Completa  Discreto 
7   

Articolata, chiara ,ordinata e 

completa. 
Buono 

8   

Articolata, chiara ,ordinata e 
completa, con buona forma 

espositiva 

Ottimo 
9   

Articolata, chiara ,ordinata e 
completa, con ottima  forma 

espositiva 

Eccellente 
10   

             Totale  
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

· Introduzione all’uso del software: AutoCad. 

 
· Esercitazioni pratiche di costruzioni di pezzi e organi meccanici. 
 
· Realizzazione di particolari mediante modellazione. 
 

· Esempi di costruzione di complessivi. 

 

· introduzione allo studio di fabbricazione: ciclo di lavorazione, operazioni e fasi, foglio analisi operazioni, 
parametri di lavoro, 

 

·  studio di fabbricazione di un albero e analisi di una operazione di tornitura 

 

· alberi di trasmissione, sopporti per alberi, perni d'albero 

 

· Disegno al CAD di alberi. Regole pratiche di dimensionamento. Calcolo e rappresentazione dei profili 
scanalati 

 

· cuscinetti radenti, cuscinetti volventi, guarnizioni e tenute. 

 

· trasmissioni con ruote dentate cilindriche a denti diritti e a denti elicoidali, 

 
· ingranaggio a vite senza fine e ruota elicoidale, 
 

· riduttori 

 

· trasmissioni con cinghie piatte, cinghie trapezoidali e cinghie  dentate; 

 

· trasmissioni con funi e catene. 

 

· Disegno al CAD di parti di trasmissioni 

 

· Filettature e organi filettati 

 

· Disegno al CAD di giunto di trasmissione a dischi 

                                                                                    Firma del docente 
                           Michele Burgarelli 

_____________________________ 
 

                                           i rappresentanti degli studenti 
 

                                     nome e firma Loris Bertazzo___________________________________ 
 
 

                                    nome e firma Diego Bordigato ___________________________________ 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 
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Rev. 7 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO – MD_EST01 

Docente: Luigi Corti – I.T.P.: Nicola Cappellato, Pasquale Iannone                 Classe: 5^ MAS 

Materia: Sistemi ed Automazione Industriale 

ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): è stata mantenuta. 
 

B) Situazione iniziale ed attuale: 
La conoscenza iniziale degli argomenti propedeutici al programma di 5^ è risultata sufficiente, anche tenendo 
conto della disparità di provenienza degli studenti neo-iscritti; ciò ha reso necessario dedicare un periodo 
iniziale a raccordare le conoscenze precedenti (che risentono sensibilmente dei cambiamenti di simbologie e di 
attrezzature di laboratorio utilizzate) e porre le basi minime per il programma da svolgere (come, peraltro, già 
verificatosi fra la terza e la quarta). 
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto, perché diversi studenti hanno mantenuto una certa difficoltà a 
seguire e recepire la spiegazioni; l’interesse manifestato dalla classe è sempre stato discreto, con partecipazione 
attiva e vivace soprattutto alle attività di laboratorio (sia al banco che informatiche); vi sono stati alcuni casi di 
assenze ripetute e frequenze irregolari. 
La padronanza degli argomenti sviluppati ha raggiunto, nel suo complesso, un livello più che sufficiente anche se 
occorre precisare che le forti limitazioni dei tempi di studio domestico hanno portato a privilegiare le 
applicazioni pratiche rispetto all'approfondimento teorico. 
È stata, cioè, favorita la realizzazione della soluzione concreta ed applicativa (scritto-grafica od al banco) di ogni 
argomento affrontato (essenzialmente costituito da sequenze di movimenti da ottenere con varie tecnologie: 
pneumatica od elettro-pneumatica, cablata o pre-cablata o con PLC); rispetto alla trattazione teorica ed 
all'esposizione orale prevalgono, cioè, l’approccio applicativo e la risoluzione pratica del problema affrontato in 
base alla tecnologia adottata (pneumatica, elettro-pneumatica o con PLC).  
 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:  98 
 

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

Nel complesso i livelli di conoscenza e competenza raggiunti sono più che sufficienti; vi sono sia alcune buone 
individualità sia alcuni elementi che raggiungono a stento la sufficienza, manifestando evidenti difficoltà 
nell’affrontare e risolvere i problemi. 
Occorre, tuttavia, sottolineare che la trattazione di molti argomenti trattati è strettamente legata all’uso di 
attrezzatura di laboratorio che non può che svilupparsi, ovviamente, entro l’orario scolastico; ciò ha comportato 
la necessità di limitare ed abbreviare la parte finale del programma originariamente previsto. 
 

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-
sostegno e integrazione, ecc): 

Le parti teoriche del programma sono state sviluppate con lezioni frontali seguite, per quanto possibile, da 
attività di laboratorio svolte di solito o singolarmente (impianti pneumatici ed elettro-pneumatici da montare al 
banco) o a piccoli gruppi (PLC); non è stata effettuata alcuna attività di recupero durante l’anno poiché si è 
dimostrato sufficiente il periodo iniziale di ripasso ed integrazione. 
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Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate in forma scritto-grafica / pratica attraverso: 

 la risoluzione-progettazione di un impianto pneumatico od elettro-pneumatico secondo varie tecniche 
di progettazione; 

 il montaggio al banco dell’impianto così progettato o la scrittura al computer di un programma per il 
PLC; 

 la verifica del suo corretto funzionamento o la ricerca dei motivi del mancato funzionamento, con la 
discussione, insieme allo studente, degli errori rilevati e la loro correzione (attività che ha 
sostanzialmente costituito una forma di verifica orale). 

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

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 
L’orario si è articolato in tre ore complessive alla settimana (raggruppate per favorire l’attività di laboratorio); il 
libro di testo adottato (Bergamini – Sistemi ed Automazione Industriale, vol. 3 – Hoepli Editore) è risultato di 
scarsa utilità a causa della modesta corrispondenza con l’attrezzatura di laboratorio disponibile. 
È stato regolarmente fornito agli studenti del materiale didattico elaborato in precedenza (stampati per 
disegnare schemi d’impianto, istruzioni per PLC, ecc.) che è stato raccolto sotto forma di dispensa. 
Il laboratorio ha confermato la propria buona utilizzabilità ma permane qualche carenza (sia di componentistica 
sia, soprattutto, di postazioni informatiche); ciò ha obbligato a limitare lo svolgimento del programma agli 
argomenti effettivamente sviluppabili e concretizzabili al banco od al PC. 
 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel colloquio; 
Semplici movimentazione di pezzi meccanici, espresse attraverso la simbologia letterale (corse positive e 
negative dei cilindri) e realizzate con impianti pneumatici o elettro-pneumatici (cablati o governati da PLC). 
 

H) Eventuali prove strutturate somministrate: si vedano gli allegati al documento del 15 Maggio. 
 

I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 
La gamma di voti attribuiti si estendeva dal 3 al 9, attribuendo, di solito, la sufficienza alla capacità di individuare 
correttamente la soluzione concreta di un problema e valorizzando, via via: 
la capacità di trovare soluzioni corrette e/o alternative o aggiuntive al problema; 
la correttezza formale nell’esporle (graficamente e/o informaticamente); 
la capacità di realizzarle concretamente (montaggio al banco in laboratorio) e di correggere gli eventuali 
malfunzionamenti; 
le valutazioni si sono generalmente attenute alla seguente: 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Verifica Giudizio Voto /10 

 
 
 
 
 

Scritto-grafica: 
Impianti 

pneumatici, elettro-
pneumatici, listati 

PLC ecc. 

Non comprende i termini del problema o ne sbaglia gravemente la 
soluzione 
 

3 

Comprende e analizza solo parzialmente il problema e ne propone 
una soluzione più o meno incompleta e/o scorretta 

4 – 5 

Comprende e analizza in modo sufficientemente corretto il 
problema e ne propone una soluzione accettabile ma graficamente 
modesta 
 

6 

Comprende e analizza in modo corretto il problema e ne propone 
una soluzione accettabile con una sufficiente correttezza grafica 

7 
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Comprende bene i termini del problema, li analizza con 
completezza e precisione, ne propone una soluzione anche 
graficamente precisa ed affronta anche soluzioni alternative o 
aggiuntive 

8 – 9 

Laboratorio Giudizio Voto /10 

 
 
 
 
Montaggio al banco 

di impianti: 
pneumatici, elettro-
pneumatici cablati o 

governati da PLC 
ecc. 

L’impianto montato non funziona perché affetto da errori che ne 
richiedono la riprogettazione 

3 – 4 

L’impianto montato non funziona subito correttamente e la 
correzione degli errori richiede un intervento sostanziale  

5 

L’impianto montato non funziona subito correttamente a causa di 
errori lievi che vengono corretti dallo studente stesso 

6 – 7 

L’impianto montato funziona subito correttamente 8 

L’impianto montato funziona subito correttamente ed è dotato di 
componenti aggiuntivi 

9 

 
 
          Firma del docente (Luigi Corti)    –    Firma dell’I.T.P. (Nicola Cappellato – Pasquale Iannone) 
 
                __________________________        _____________________________ 
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PNEUMATICA (1° quadrimestre) 
 

Ripasso degli argomenti fondamentali della classe quarta: 
Componentistica e nomenclatura (valvole 3/2 NA e NC, 5/2, mono-stabili e bi-stabili, fine-
corsa, pulsanti, cilindri, regolatori di pressione, ecc.) 
 

Progettazione e realizzazione di circuiti  pneumatici a partire da semplici problemi di 
automazione (movimentazione di pezzi, lavorazioni ecc.) 
 

Comandi di particolare interesse: 
comando di start singolo, start continuo/stop 
comando di anti-ripetizione accidentale del ciclo 
comandi di emergenza (arresto, riposizionamento, riavvio) 
 

Cicli con più cilindri: studio, progettazione e realizzazione mediante alimentazione in cascata 
 

Cicli con più cilindri: studio, progettazione e realizzazione mediante sequenziatore 
pneumatico 
Cenni alla logica interna del sequenziatore (collegamento di ogni modulo con il precedente 
ed il successivo) 
 

 
ELETTROPNEUMATICA (1° - 2° quadrimestre) 
 

Componentistica e nomenclatura (elettrovalvole 3/2 NA, 3/2 NC, 5/2, mono-stabili e bi-
stabili, fine-corsa, pulsanti NA e NC, relais, cilindri, ecc.) 
 

Utilizzazione del relais e definizione dei contatti fondamentali al suo funzionamento 
(attivazione, disattivazione ed autoritenuta per la memorizzazione) 
 

Progettazione e realizzazione di circuiti  elettro-pneumatici a partire da semplici problemi di 
automazione (movimentazione, lavorazioni ecc.) 
 

Comandi di particolare interesse realizzati tramite relais: 
– start singolo, start continuo/stop con selettore di ciclo singolo/continuo 
– anti-ripetizione accidentale del ciclo 
– emergenza (arresto, riposizionamento, riavvio) 
– gestione di componenti monostabili: valvola elettropneumatica 5/2) 
 

Cicli con più cilindri: studio teorico con la mappa di Karnaugh (ricerca delle variabili attive ed 
eliminazione dei segnali bloccanti tramite relais utilizzato come elemento di memoria) 
 
Progettazione e realizzazione al banco 
 

Relais con ritardo all'eccitazione-diseccitazione 
 
Contatore elettrico 
 

Confronto tra le diverse tecniche di realizzazione e le diverse tecnologie (pneumatica ed 
elettro-pneumatica) 
 

 
CONTROLLORI PROGRAMMABILI – PLC (2° quadrimestre) 
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Confronto tra logiche cablate e logica programmabile 
 

Elementi costruttivi e funzionali fondamentali del Siemens CPU 212: 
Schede d’ingresso ed uscita (morsettiere I / O), alimentazione, processore (CPU) 
 

Modalità di collegamento, di cablaggio, di trasferimento dei listati e di gestione di un 
impianto 
 

Struttura fondamentale del software Siemens Step 7 Microwin 16: tipi di linguaggio 
disponibili, menu, interfaccia grafica. 
Tabella dei simboli, operandi assoluti e simbolici. 
 

Programmazione in linguaggio KOP (modalità grafica), a partire dalla conversione degli 
schemi elettrici (precedentemente studiati) in diagrammi a contatti (NA e NC) e relais. 
Stesura del listato; analogie e differenze con gli schemi elettrici tradizionali 
 

Utilizzo degli operandi semplici a contatti. 
Utilizzo di memorie ritentive e non ritentive, contatori, temporizzatori. 
Stesura del programma e verifica di funzionamento ai banchi di lavoro. 
 

 
 
 
                         Firma del docente (Luigi Corti)    –    Firma dell’I.T.P. (Nicola Cappellato) 
 
 
 

  __________________________        _____________________________ 
 
 
 
                                      Firma degli studenti 
 
 

  __________________________        _____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
















