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

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

b)
Griglie di valutazione prove d’esame

c)
Testi simulazione terza prova

ALLEGATI
 A.I Relazione finale del docente con griglie e programma svolto n. 10

ALLEGATI IN RISERVATO


A.III Relazione per alunno con BES (MD_EST03)

DOCUMENTI DISPONIBILI nel sito e/o in segreteria didattica
Obiettivi generali educativi e formativi 
Testi di simulazione prima e seconda prova
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PARTE PRIMA: Informazioni generali

1.a    Coordinatore di classe:   VINANTE LEONARDO

Composizione del Consiglio di classe : 5 C

Docente Materia Firma

Chieregato Massimo Religione cattolica

Boari Valeria Lingua e Letteratura 

italiana
Boari Valeria Storia

Gobbin Pierangela Lingua inglese

Pevarello Daniela Matematica

Baldissera Marco Felice Meccanica Macchine ed 

Energia
Stefani Lorenzo 

Cisotto Vittorino
Sistemi ed Automazione

Vinante Leonardo 

Cisotto Vittorino

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto

Nicolazzi Giulio

Guarnieri Giangiacomo

Disegno Progettazione ed 

Organizzazione industriale

 Solimbergo Patrizia Scienze motorie e sportive

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

Commissario interno Materia
Pevarello Daniela Matematica

Baldissera Marco Felice Meccanica Macchine ed Energia

Vinante Leonardo
Tecnologie meccaniche di processo e di 

prodotto

Materie assegnate ai Commissari esterni
Lingua inglese

Lingua e Letteratura italiana - Storia
Sistemi ed Automazione

1.c   Suddivisione per aree disciplinari:

Aree Disciplinari
Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica

Lingua e Letteratura italiana - Storia Matematica
Lingua inglese Meccanica Macchine ed Energia

Tecnologie meccaniche di processo e di 

prodotto
Sistemi ed Automazione
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PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe

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

Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica:
- ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e 

lavorazioni;  inoltre  ha  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;

- nelle attività produttive di interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi  e  dei  prodotti,  nella  realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene  nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

é in grado di:
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, di elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati  con  le  nozioni  di  base  di  fisica  e  chimica,  economia  e  organizzazione;  interviene 
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese per il 
miglioramento  della  qualità  ed  economicità  dei  prodotti;  elabora  cicli  di  lavorazione, 
analizzandone e valutandone i costi;

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti,  ai  fini  della sicurezza sul  lavoro e 
della tutela ambientale;

- pianificare la produzione e la certificazione degli  apparati  progettati,  documentando il  lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato in Meccanica e meccatronica consegue i 
seguenti risultati in termini di competenze:
1- Individuare  le  proprietà  dei  materiali  in  relazione  all’impiego,  ai  processi  produttivi  e  ai 

trattamenti.
2-Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche  tecniche  con  opportuna 

strumentazione.
3-Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, controllo e 

collaudo del prodotto.
4-Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
5-Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazione meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
6-Progettare, assemblare, collaudare e predisporre le manutenzione di componenti e di macchine 

di varia natura.
7-Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure.
8-Definire,  classificare e programmare sistemi di  automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi.
9-Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
10- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza.

2.b   PROFILO DELLA CLASSE

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

Materia
Classe 3a

a.s. 2013-2014
Classe 4 a

a.s. 2014-2015
Classe 5 a

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

Lingua eLetteratura 
italiana

Boari Valeria Boari Valeria Boari Valeria

Storia Boari Valeria Boari Valeria Boari Valeria
Lingua inglese Gobbin Pierangela Gobbin Pierangela Gobbin Pierangela

Matematica Pevarello Daniela Pevarello Daniela Pevarello Daniela

Meccanica Macchine 
ed Energia

Baldissera Marco 
Felice 

Chinello Agostino

Baldissera Marco Felice
Chinello Agostino

Baldissera Marco 
Felice

Sistemi ed 
Automazione

Stefani Lorenzo
Cisotto Vittorino

Stefani Lorenzo
Cisotto Vittorino

Stefani Lorenzo
Cisotto Vittorino
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Materia
Classe 3a

a.s. 2013-2014
Classe 4 a

a.s. 2014-2015
Classe 5 a

a.s. 2015-2016
Tecnologie meccaniche 

di processo e di 
prodotto

Vinante Leonardo 
Bortolami Giancarlo 

Vinante Leonardo 
Guarnieri Giangiacomo 

Vinante Leonardo
Cisotto Vittorino

Disegno Progettazione 
ed Organizzazione 

industriale
Nicolazzi Giulio Nicolazzi Giulio Nicolazzi Giulio

Guarnieri Giangiacomo

Scienze motorie e 
sportive

Labadessa Giuseppe Solimbergo Patrizia Solimbergo Patrizia

N.B. N. 3 degli attuali allievi, passati dalla 3^E alla 4^C, hanno avuto docenti diversi nella Classe  
3^ a.s. 2013-2014.

2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe  
precedente, se ripetono la classe, se provengono da altro istituto);

Alunno Provenienza Alunno Provenienza
1- Businaro Nicola da classe precedente 12- Muraro Manuel da classe precedente
2- Catanoiu Leonardo da classe precedente 13- Noventa Nicolò da classe precedente
3- Celadin Alberto da classe precedente 14- Procacci Federico da classe precedente
4- Corato Marco da classe precedente 15- Queboli Matteo da classe precedente
5- Donà Simone da classe precedente 16- Rosina Cristiano da classe precedente
6- Errico Piccarini 
Samuele

da classe precedente 17- Settimo Andrea da classe precedente

7- Gasparin Michele da classe precedente 18- Sgaravato Cristian da classe precedente
8- Giambrone Elia da classe precedente 19- Vanuzzo Michael da classe precedente
9- Gobbi Marco da classe precedente 20- Vittadello Alberto da classe precedente
10- Inghilleri Leonardo da classe precedente 21- Wakouz 

Abderahaman
da classe precedente

11- Marcato Gianluca da classe precedente 22- Zampieri Giovanni da classe precedente

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

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):

 Anno scolastico 2013-2014 Classe 3^C: Iscritti: 20    
                                 Promossi senza sospensione del giudizio: 13
                                 Promossi con sospensione del giudizio: 5
                                 Non promossi: 2 

 Anno scolastico  2014-2015 Classe  4^C:  Iscritti:  29,  di  cui  9  promossi  da 3^E e 2 
bocciati da 4^C stesso istituto    
                                 Promossi senza sospensione del giudizio: 9
                                 Promossi con sospensione del giudizio: 14 
                                 Non promossi: 6

2.c.2 Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso:

 Anno scolastico 2015-2016 Classe 5^C: Iscritti: 23, di cui 1 da altro istituto, ed 1 
passato ad altra sezione    
Prima della  fine del  1° trimestre  l'allievo arrivato  da altro  istituto si  trasferisce 
(rimangono 22 allievi).

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

Al momento della redazione del presente documento, non si dispone di completi elementi  
per formulare un giudizio definitivo sull’andamento della classe nell’a.s. in corso.

PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe
MD_EST01_2016
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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 rinvia alle relazioni finali dei singoli docenti.

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

Materia Tipologia attività Numero ore
Matematica - Sistemi –Storia – Italiano - Inglese Pausa didattica 3

Meccanica Pausa didattica 4
DPOI Pausa didattica 5

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto Pausa didattica 13

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

• Partecipazione a concerto di musica classica e rappresentazione teatrale 
• Quotidiano in classe
• Viaggio di istruzione a Barcellona (Spagna)
• Progetto Guardavanti Tim/Ducati
• Conferenza sul "Delitto Aldo Moro"

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

In mancanza dei presupposti, nessuna disciplina è stata svolta con metodologia CLIL.

3.f   RELAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI contenente:

A)  continuità didattica nel triennio;
B)  situazione iniziale ed attuale della classe; 
C)  ore di lezione effettuate nell’anno;
D)  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  in termini  di  conoscenza e competenza (indicare  
eventuali obiettivi 
      programmati e non raggiunti, con relativa motivazione);
E)  metodologie utilizzate;
F)  materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi,  
biblioteca, tecnologie 
     audiovisive e multimediali,…
G)  argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel  
colloquio;
H)  eventuali prove strutturate somministrate;
I)  criteri e griglie di valutazione.
J)  programma svolti

Tali relazioni sono riportate di seguito in allegato (A.I).

3.f   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI
Nessuna attività progettuale è stata programmata.

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro

Descrizione del progetto e del percorso effettuato

A. PARTECIPANTI: tutti gli allievi della classe (escluso un allievo al IV anno)

MD_EST01_2016



ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016    CLASSE 5C                                     Pag. 8 di 12

B. OBIETTIVI:  Verificare e consolidare le competenze teorico/pratiche acquisite a scuola e 
le capacità relazionali degli allievi; adeguare gli obiettivi formativi della scuola, anche in 
funzione  delle  nuove  tecnologie  adottate  nelle  aziende;  orientare  gli  studenti  a 
comprendere le  realtà del  mondo del  lavoro;  far  incontrare aziende e studenti  in vista 
dell’inserimento nel mondo del lavoro.

C. TEMPI: Il progetto, biennale, si è svolto principalmente con due periodi di stage di tre 
settimane ciascuno presso aziende del settore meccanico, uno il 4° anno (maggio-giugno 
2015) ed uno il 5° anno (gennaio-febbraio 2016), con un impegno medio complessivo di 
240 ore per allievo. Per tre allievi il percorso di A.S.L. si è sviluppato anche, attraverso il  
Progetto "Let's go Erasmus Plus", per 4 settimane nel periodo Agosto/Settembre 2015, con 
uno stage in Irlanda.

D. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE: L’attività è stata svolta nei due anni prevalentemente 
nella stessa azienda, coinvolgendo circa 27 aziende del territorio, seguita e controllata da 
tutor aziendali e  6 tutor scolastici, seguendo un percorso che potesse mostrare agli 
allievi  le varie funzioni aziendali,  non solo in affiancamento agli  operatori,  ma anche in 
modo produttivo. Le attività che sono state svolte dagli allievi durante il periodo di stage in 
azienda riguardano prevalentemente la produzione – progettazione – controllo qualità 
nei  settori  della  stampistica,  carpenteria,  costruzioni  speciali,  componentistica  varia  e 
minuteria di precisione.

E. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’:  Secondo quanto riportato nelle relazioni 
finali dai Tutor scolastici, dai Tutor aziendali e dagli allievi, ma anche dai risultati in termini 
di competenze-abilità-conoscenze acquisite dagli allievi e verificate nel normale percorso 
formativo  a  scuola,  l’attività  deve  considerarsi  non  solo  positiva,  ma  necessaria  e 
complementare a quella didattica.

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: 

Prova Data Tem
po Materie Modi

Prima 14-01-16
28-04-16 6 h Lingua e letteraturae italiana Svolte contemporaneamente da 

tutte le classi quinte dell’Istituto

Seconda 26-02-16
06-05-16 6 h Meccanica - Macchine ed Energia

Svolta contemporaneamente 
alla altra classe quinta 
meccanica-meccatronica

Terza 20-05-16 3 h Matematica-Inglese-Tecnologia-
Sistemi

3 quesiti a risposta aperta per 
ogni materia (Tipologia B)

Colloquio 08-06-
2016

1 h Pluridisciplinare Uno/due candidati sorteggiati

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

Sono riportate di seguito le griglie di valutazione usate (che si useranno) per valutare le 
simulazioni della 1^ - 2^ - 3^ Prova e del Colloquio.

Prova scritta di italiano
Griglia di valutazione (TIP A)

INDICATORI P
U
N
T
I

LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGG
IO AI 
DIVERSI 
LIVELLI

DESCRITTORI

/15

1. Padronanza della lingua, 
capacità espressive logico-
linguistiche

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

1) L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
2) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa 
un lessico improprio.
3) L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 
corretto ma limitato.
4) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica 
pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
5) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
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correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.
2.  Capacità di rispettare le 
consegne 3

 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

6) Non rispetta le richieste della consegna.
7) Rispetta in parte le richieste della consegna.
8) Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e  
poco organico con la situazione ipotizzata.
9) Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.
10) Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(capacità di individuare la natura del 
testo e le sue strutture formali)
Tipologia A:
corretta comprensione del testo
pertinenza delle risposte
individuazione analitica delle parti
aderenza all'argomento
quantità e qualità delle  
   informazioni
varietà e spessore delle cono-scenze 
   relative all'argomento

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

11) La prova non è stata svolta o il testo non è stato 
assolutamente compreso e analizzato.
12) Fraintende il contenuto del testo ed effettua un'analisi in 
gran parte scorretta, dando risposte poco pertinenti ai quesiti.
13) Comprende il testo solo in parte, commettendo errori 
nell'analisi e articolando le risposte in modo superficiale e 
incompleto.
14) Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai 
quesiti in modo nel complesso corretto e sufficientemente 
articolato.
15) Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in 
modo appropriato, approfondito e arricchito con conoscenze 
personali.

4.  Capacità di costruire un testo
3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5
3

16) Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
17) Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
18) Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente completo.
19) Svolge il discorso in modo articolato e completo.
20) Argomenta in modo ben organizzato, logico e 
convincente.

5.  Capacità di elaborazione 
critica, originalità e/o creatività 3

 
p
u
n
t
i

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5
3

21) Manca di originalità e creatività e capacità di 
rielaborazione.
22) Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.
23) Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice.
24) Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.
25) Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide.

Griglia di valutazione (TIP C - D)

INDICATORI P
U
N
T
I

LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGG
IO AI 
DIVERSI 
LIVELLI

DESCRITTORI

/15
1. Padronanza della lingua, 
capacità espressive logico-
linguistiche

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

26) L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
27) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa 
un lessico improprio.
28) L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 
corretto ma limitato.
29) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica 
pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
30) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di rispettare le 
consegne 3

 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
31) Non rispetta le richieste della consegna.
32) Rispetta in parte le richieste della consegna.
33) Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e  
poco organico con la situazione ipotizzata.
34) Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.
35) Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(conoscenze relative all'argomento 
scelto e al quadro generale di 
riferimento in cui esso si inserisce)
Tipologie C e D:
aderenza all'argomento della traccia
presenza di una chiara tesi centrale
discussione di tesi alternative
quantità e qualità delle informazioni 
utilizzate
varietà e spessore delle conoscenze 
relative all'argomento

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

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

4.  Capacità di costruire un testo 3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5
3

41) Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
42) Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
43) Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente completo.
44) Svolge il discorso in modo articolato e completo.
45) Argomenta in modo ben organizzato, logico e 
convincente.

MD_EST01_2016
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5.  Capacità di elaborazione 
critica, originalità e/o creatività 3

 
p
u
n
t
i

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5
3

46) Manca di originalità e creatività e capacità di 
rielaborazione.
47) Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.
48) Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice.
49) Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.
50) Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide.

Griglia di valutazione (TIP B)

INDICATORI P
U
N
T
I

LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGG
IO AI 
DIVERSI 
LIVELLI

DESCRITTORI

/15

1. Padronanza della lingua, 
capacità espressive logico-
linguistiche

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

51) L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
52) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa 
un lessico improprio.
53) L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 
corretto ma limitato.
54) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica 
pur con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
55) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di rispettare le 
consegne 

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

56) Non rispetta le richieste della consegna.
57) Rispetta in parte le richieste della consegna.
58) Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e  
poco organico con la situazione ipotizzata.
59) Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.
60) Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Capacità di utilizzare e 
analizzare i materiali a 
disposizione 

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

61) Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la 
traccia.
62) Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i 
materiali a disposizione.
63) Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera 
accettabile.
64) Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le 
proprie opinioni i materiali con discreta padronanza 
dell’argomento.
65) Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le 
proprie opinioni i materiali con sicura padronanza 
dell’argomento.

4.  Capacità di costruire un testo
3
 
p
u
n
t
i

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5
3

66) Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
67) Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
68) Svolge il discorso in modo schematico ma 

sostanzialmente completo.
69) Svolge il discorso in modo articolato e completo.
70) Argomenta in modo ben organizzato, logico e 

convincente.

5.  Capacità di elaborazione 
critica, originalità e/o creatività

3
 
p
u
n
t
i

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5
3

71) Manca di originalità e creatività e capacità di 
rielaborazione.
72) Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.
73) Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice.
74) Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.
75) Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

INDICATORI LIVELLI PUNTI 
PREVISTI

PUNTI 
ASSEGNATI

Procedure  di  dimensionamento  e  verifica 
richieste

buono 4,5
sufficiente 3
insufficiente 1,5
nullo 0

Realizzazione  dei  documenti  di 
progettazione richiesti (schizzi e disegni)

ottimo 6
buono 5
sufficiente 4
insufficiente 3
scarso 2

MD_EST01_2016
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molto scarso 1

Realizzazione  dei  documenti  di  studio  di 
fabbricazione richiesti

buono 3
sufficiente 2
insufficiente 1
nullo 0

Completezza, presentazione ed esecuzione 
degli elaborati

buono 1.5
sufficiente 1
insufficiente 0.5

PUNTEGGIO TOTALE 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

INDICATORI :
a) Conoscenza 
specifica della 

disciplina

b)   Competenza 
nell’applicazione dei 

concetti e correttezza 
nell’esposizione

c) 
Completezza 

della 
risoluzione

Scarsa  
(Punti 0,5 ÷1)

Scarsa  
(Punti 0,5 ÷1)

Scarsa  
(Punti 0,5)

Insufficiente  
(Punti 2 ÷3)

Insufficiente  
(Punti 2 ÷3)

Insufficiente
(Punti 1,5)

VALUTAZIONE : Sufficiente 
 (Punti 4)

Sufficiente  
(Punti 4)

Sufficiente  
(Punti 2)

Discreta  
(Punti 5)

Discreta  
(Punti 5)

Discreta  
(Punti 2,5)

Buona  
(Punti 6)

Buona  
(Punti 6)

Buona  
(Punti 3)

Valutaz. 
Compless. 

valutaz. quesiti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO

Fasi del  Colloquio Indicatori Livelli di 
prestazione

Punti 
assegnati

- 1 - Conoscenza degli argomenti 0 – 5
Argomento scelto dal 

candidato
Padronanza della lingua e competenze 

profesionali
0 – 4

Tesina - Area di progetto Capacità di discussione, 
approfondimento e collegamento

0 – 3

- 2 - Conoscenza degli argomenti 0 – 8
Argomenti proposti dalla Padronanza della lingua e competenze 

professionali
0 – 5

commissione Capacità di discussione, 
approfondimento e collegamento

0 – 3

- 3 -
Discussione degli 

elaborati
0 – 2

Totale           / 30

5.c    Testi di simulazione della terza prova : 
Al momento della redazione del presente documento, non si dispone ancora dei testi della 
simulazione di terza prova, programmata il 20-05-2016.

Padova 10 maggio 2016
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Il Dirigente Scolastico Il Coordinatore di Classe
Dott.ssa Renna Filippa Prof. Vinante Leonardo

ALLEGATI A.I 

RELAZIONI FINALI
con griglie e programmi svolti

MD_EST01_2016
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO – MD_EST01

Docente: Massimo Chieregato Classe: 5C

Materia: RELIGIONE 

3) ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

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

4) situazione iniziale ed attuale:

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

sufficiente interesse per le  tematiche trattate.  Attualmente,  nella classe  quinta,  18 

alunni  su  23  si  sono  avvalsi  dell’  I.R.C.  collaborando  con  l’insegnante 

nell’organizzazione delle varie iniziative didattiche.

La partecipazione della classe al lavoro scolastico è stata sufficientemente attiva. 

5) ore di lezione effettuate nell’anno: 

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

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono una sufficiente conoscenza dei contenuti 

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

espressioni più significative della sua vita. 

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

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

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

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

Il metodo adottato è stato quello attivo per cui alle lezioni frontali si è cercato di 
affiancare momenti di discussione, attività di brainstorming e incontri-testimonianze. 

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

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

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

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

Luigi Ciotti ed. Sei. 

Si è fatto uso di materiale audiovisivo.  

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

. i genocidi del XX secolo,

. B. Brecht: un autore contro la guerra.

H) EVENTUALI PROVE STRUTTURATE SOMMINISTRATE

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

Allegati griglie e tabelle:

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

Docente:  Massimo Chieregato

Classe: 5C       

Materia:   Religione   

I° PERIODO

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

. Le grandi religioni orientali: Buddhismo e Induismo. 

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

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

II° PERIODO

· I genocidi del XX° secolo. 

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

· La bioetica e il rapporto scienza-morale. 

· Il volontariato. Rapporto morale-volontariato. 

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

Firma del docente
        

Massimo Chieregato

  i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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Docente:  Valeria Boari                     Classe:  5 CMM    

Materia:  Lingua e letteratura italiana    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Si è avuta nel corso del triennio continuità didattica     

b) Situazione iniziale ed attuale:

La classe è  composta da 22 alunni.. La preparazione della classe è stata sicuramente 

condizionata dall'essere  stata  nell'anno  precedente   composta  da  un  numero 

eccessivo di alunni, provenienti da diverse terze con l'aggiunta di alcuni ripetenti .Non 

tutti  gli  alunni  sono  riusciti  a  colmare  adeguatamente  le  lacune  pregresse,  specie 

nell'elaborazione dei testi scritti, e non sempre la classe nel suo insieme  ha dimostrato 

disponibilità al dialogo educativo. 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

 Sono state effettuate 91 ore di lezione e si prevede di effettuarne altre 12   

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

 Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo mediamente sufficiente. Si evidenziano 

però alcune eccellenze.   

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

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

  Le metodologie più usate sono state la lezione frontale e la lezione interattiva   



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

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

 E' stato usato il libro di testo in adozione in Istituto: Grosser, Il canone letterario, 

vol. 3, Principato. 

.La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale di un'opera di Pirandello.

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

 Tutti gli argomenti di letteratura sono stati trattati in collegamento a quelli di Storia  

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

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



Prova scritta di italiano
Griglia di valutazione (TIP A)

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI

/10 /15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4
5

6

7-8

9-10

05 -1
1.5

2

2.5

3

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

un lessico improprio.
L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica 

pur con occasionali incertezze; usa un lessico 
appropriato.

Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico 
appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4
5
6

7-8

9-10

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
Non rispetta le richieste della consegna.
Rispetta in parte le richieste della consegna.
Rispetta le richieste della consegna in modo schematico 

e poco organico con la situazione ipotizzata.

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

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

3.  Contenuto
(capacità di individuare 
la natura del testo e le 
sue strutture formali)

Tipologia A:
corretta comprensione 

del testo
pertinenza delle 

risposte
individuazione analitica 

delle parti
aderenza all'argomento
quantità e qualità delle 

informazioni
varietà e spessore delle 

conoscenze 
relative 
all'argomento

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4

5

6

7-8

9-10

05 -1

1.5

2

2.5

3

La prova non è stata svolta o il testo non è stato 
assolutamente compreso e analizzato.

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

Comprende il testo solo in parte, commettendo errori 
nell'analisi e articolando le risposte in modo 
superficiale e incompleto.

Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai 
quesiti in modo nel complesso corretto e 
sufficientemente articolato.

Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in 
modo appropriato, approfondito e arricchito con 
conoscenze personali.

4.  Capacità di 
costruire un testo

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

1-4
5

6

7-8
9-10

05 -1
1.5

2

2.5
3

Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
Svolge il discorso in modo schematico ma 

sostanzialmente completo.
Svolge il discorso in modo articolato e completo.
Argomenta in modo ben organizzato, logico e 

convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4

5

6

7-8

9-10

05 -1

1.5

2

2.5

3

Manca di originalità e creatività e capacità di 
rielaborazione.

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice.

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         

6,5      
7-7,5 

8-8,5 9-9,5 10 

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



Griglia di valutazione (TIP C - D)

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI

/10 /15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4
5

6

7-8

9-10

05 -1
1.5

2

2.5

3

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

un lessico improprio.
L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica 

pur con occasionali incertezze; usa un lessico 
appropriato.

Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico 
appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4
5
6

7-8

9-10

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
Non rispetta le richieste della consegna.
Rispetta in parte le richieste della consegna.
Rispetta le richieste della consegna in modo schematico 

e poco organico con la situazione ipotizzata.

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

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

3.  Contenuto
(conoscenze relative 
all'argomento scelto e 
al quadro generale di 
riferimento in cui esso 
si inserisce)

Tipologie C e D:
aderenza all'argomento 
della traccia
presenza di una chiara 
tesi centrale
discussione di tesi 
alternative
quantità e qualità delle 
informazioni utilizzate
varietà e spessore delle 
conoscenze relative 
all'argomento

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4

5

6

7-8

9-10

05 -1

1.5

2

2.5

3

La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato 
in modo assolutamente incongruo.

La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la 
traccia, non interpretata correttamente, è 
sviluppata in modo arbitrario.

La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza 
dei contenuti è superficiale e le argomentazioni 
generiche.

I contenuti sono trattati a grandi linee, ma 
correttamente e viene formulata una tesi sostenuta 
con sufficienti argomentazioni e informazioni.

I contenuti sono trattati in modo preciso ed 
approfondito, con ricchezza d'informazioni ed 
argomentazioni articolate ed efficaci.

4.  Capacità di 
costruire un testo

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

1-4
5
6

7-8
9-10

05 -1
1.5
2

2.5
3

Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
Svolge il discorso in modo schematico ma 

sostanzialmente completo.
Svolge il discorso in modo articolato e completo.
Argomenta in modo ben organizzato, logico e 

convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4

5

6

7-8

9-10

05 -1

1.5

2

2.5

3

Manca di originalità e creatività e capacità di 
rielaborazione.

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice.

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         

6,5      
7-7,5 

8-8,5 9-9,5 10 

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



Griglia di valutazione (TIP B)

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI 
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI

/10 /15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4
5

6

7-8

9-10

05 -1
1.5

2

2.5

3

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

un lessico improprio.
L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica 

pur con occasionali incertezze; usa un lessico 
appropriato.

Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 
correttezza formale; usa un registro linguistico 
appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4
5
6

7-8

9-10

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
Non rispetta le richieste della consegna.
Rispetta in parte le richieste della consegna.
Rispetta le richieste della consegna in modo schematico 

e poco organico con la situazione ipotizzata.

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

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

3.  Capacità di 
utilizzare e 
analizzare i materiali 
a disposizione 

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4

5

6

7-8

9-10

05 -1

1.5

2

2.5

3

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

Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i 
materiali a disposizione.

Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera 
accettabile.

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

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

4.  Capacità di 
costruire un testo

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

1-4
5

6

7-8
9-10

05 -1
1.5

2

2.5
3

Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
Svolge il discorso in modo schematico ma 

sostanzialmente completo.

Svolge il discorso in modo articolato e completo.
Argomenta in modo ben organizzato, logico e 

convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

1-4

5

6

7-8

9-10

05 -1

1.5

2

2.5

3

Manca di originalità e creatività e capacità di 
rielaborazione.

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice.

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         

6,5      
7-7,5 

8-8,5 9-9,5 10 

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



     

PROGRAMMA SVOLTO 

         Gustave Flaubert: Madame Bovary (brano antologico) 

Charles Baudelaire: L'albatro, Corrispondenze, Spleen 

 

 Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: I Malavoglia (brani antologici)  

                                       Mastro don Gesualdo (brani antologici)

Il realismo in Russia: Tolstoj (cenni)

La narrativa pedagogica in Italia: Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, 

Edmondo De Amicis, Cuore ( cenni)

Modelli europei per il romanzo decadente: Huysmans, O.Wilde

Giovanni Pascoli: Novembre, X Agosto, Lavandare, L'assiuolo,

          Il lampo, Il gelsomino notturno, Nebbia,La mia sera.

Gabriele D'Annunzio. Il piacere (brano antologico)

    da Alcyone:  La pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas

       I Crepuscolari  

    Il futurismo  

Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal (brani antologici)

Il teatro: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca di autore (brani)

Italo Svevo: La coscienza di Zeno (brani antologici)

Riferimenti ad autori europei: Joyce, Kafka

Alberto Moravia: Gli Indifferenti (brano)



Giuseppe Ungaretti: Mattina; Soldati; Fratelli; I fiumi; Non gridate più.

Umberto Saba : Amai; A mia moglie; La capra; Città vecchia;
Mio padre è stato per me “l'assassino”

Eugenio Montale: I limoni, Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; 
Spesso il male di vivere, La casa dei doganieri; A Liuba che parte,
Ti libero la fronte dai ghiaccioli; La bufera ; Piccolo testamento.

Il Neorealismo

Primo Levi: Se questo è un uomo (brani)

Beppe Fenoglio : La malora (brano)
Il partigiano Johnny (brano)

Cesare Pavese : La luna e i falò (brano)
La poesia: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno (brani)
I nostri antenati (cenni)

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini (brano)

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo (brano)

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (brano)

Le scrittrici: Elsa Morante , La Storia (cenni)

Natalia Ginzburg, Lessico famigliare (brano)

La lirica e la guerra:

Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo

Vittorio Sereni: Non sa più nulla, è alto sulle ali

Lo sperimentalismo:

Luigi Meneghello, Libera nos a Malo (brano)

Umberto Eco, Il nome della rosa (brano)

                                                                    Firma del docente

 I rappresentanti degli studenti                   nome e firma

                                                                   nome e firma



                                                                           





PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Firma del docente

_____________________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  Valeria Boari                     Classe:  5 CMM    

Materia:  STORIA    

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Si è avuta nel corso del triennio continuità didattica     

b) Situazione iniziale ed attuale:

La classe è  composta da 22 alunni.. La preparazione della classe è stata sicuramente 

condizionata dall'essere  stata  nell'anno  precedente   composta  da  un  numero 

eccessivo di alunni, provenienti da diverse terze con l'aggiunta di alcuni ripetenti. Nel 

corso di quest'anno scolastico gli alunni hanno dimostrato un certo interesse per la 

materia e impegno nello studio generalmente adeguato. 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Sono state effettuate 48 ore di lezione e si prevede di effettuarne ancora 8.     

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

 Gli  obiettivi  sono stati  raggiunti  in modo mediamente sufficiente. Alcuni  alunni 

hanno però raggiunto livelli buoni o ottimi.

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

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

  Le metodologie più usate sono state la lezione frontale e la lezione interattiva.

La classe ha assistito al concerto:” Musica e Prima guerra mondiale”  



 

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

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

 E' stato usato il libro di testo in adozione in Istituto: Brancati, Pagliarani, Dialogo 

con la storia e l'attualità, vol 3, ed.La Nuova Italia

Si sono spesso usati materiali audiovisivi.

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

   Tutti  gli  argomenti  di  Storia  sono  stati  trattati  in  collegamento  a  quelli  di 
Letteratura  

h) Eventuali prove strutturate somministrate

  

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

 n°            Alunno_______________________Classe 

______Data__________

Indicatori                              Descrittori                             Punteggio

                                           Inesistente                                          1
                                           Scarsa                                                2
                                           Parziale                                              3 
A- Conoscenza                  Sufficiente                                          4 
dell'argomento                   Approfondita                                      5

                                           Inesistente                                          1
B- Capacità                        Parziale                                              2 
di argomentare                   Discreta                                              3

C – Qualità                        Inadeguata                                          1   
della comunicazione         Adeguata                                             2



 

In caso di Test in bianco (o interrogazione “muta”), gli indicatori B e C  non
esistono e viene valutato solo A col descrittore “Inesistente”. Il punteggio è,
pertanto,   1   e corrisponde a quello minimo indicato dal Ministero.

    

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

PROGRAMMA SVOLTO 

La belle époque

L'Italia giolittiana

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica

L'età dei totalitarismi: l'Unione Sovietica di Stalin,

il fascismo, il nazismo

Gli Stati Uniti e la crisi del “29

La seconda guerra mondiale

La guerra fredda

La decolonizzazione: l'Indocina e la guerra del Vietnam

La Cina di Mao

La questione mediorientale

Il crollo dell'URSS e la democratizzazione di paesi dell'Est

L'Italia della Prima repubblica



 

                                                                                 

Firma del docente

_____________________________

                                                                        

                                                                                               I rappresentanti degli studenti:

                                                                           nome e firma

                                                        

                                                                            nome e firma



 



 



 

Gli Stati Uniti e la crisi del “29

L'Italia della Prima repubblica



 



 



 

Firma del docente

_____________________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Gobbin Pierangela                   Classe: 5^C     

Materia: Lingua inglese     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Nel triennio la classe ha avuto la sottoscritta come insegnante.

b) Situazione iniziale ed attuale:

La classe è composta da 22 studenti.  Durante le prime settimane di scuola è stato svolto un ripasso 

delle principali strutture grammaticali per colmare le lacune di un buon numero di alunni. Nel mese di  

ottobre vi sono state alcuni lezioni con un docente di madrelingua focalizzate su lessico e pronuncia. 

Nel mese di gennaio ci sono state due settimane di pausa didattica finalizzate al recupero di carenze e 

al  ripasso  di  argomenti  svolti  nel  trimestre.  Nel  corso  dell'anno  un  buon  numero  di  studenti  ha 

dimostrato interesse e partecipazioni inadeguati e superficiali, si sono verificate assenze strategiche 

per evitare verifiche scritte e orali, soprattutto nel pentamestre, l'impegno e lo studio sono stati carenti  

e ciò non ha consentito loro il raggiungimento di un grado di competenza sufficiente sia in forma scritta 

che  nell'esposizione  orale.  Si  segnala  comunque  la  presenza di  alcuni  alunni  che  hanno  lavorato 

regolarmente, il  cui  interesse e partecipazione sono stati  soddisfacenti  e hanno raggiunto un buon 

livello di competenza linguistica.              

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Sono state effettuate  63 ore di lezione a tutt'oggi.     

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

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

Un  buon  numero  di  alunni  ha  una  conoscenza  complessivamente  sufficiente  degli  argomenti 

affrontati e della microlingua. Si segnalano carenze di tipo espositivo, molti devono essere guidati 

con domande, l'esposizione orale risulta particolarmente difficoltosa, le strutture utilizzate non sono 

sempre corrette. Anche in forma scritta risulta evidente la difficoltà di usare la lingua  
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correttamente. Molti studenti si affidano ad uno studio mnemonico e non sono poi in grado di usare  

la lingua in modo semplice e autonomo e commettono molti errori di grammatica e di lessico. Per 

quanto riguarda i testi proposti quasi tutti gli studenti sono in grado di comprenderli, ma non tutti 

sanno organizzare i  contenuti  e sintetizzarli  in modo sufficientemente corretto.  Un gruppetto di 

alunni invece dimostra di possedere buone capacità nell'uso della lingua ed è in grado di operare 

collegamenti tra gli argomenti affrontati.  

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

recupero-sostegno e integrazione , CLIL, ecc):

E' stata utilizzata soprattutto la lezione frontale per guidare gli alunni nella lettura, comprensione e 

rielaborazione dei  testi  del  settore specifico ma anche esercitazioni  e lezioni  partecipate.  Sono 

state  svolte  attività  di  reading,  listening,  speaking  e  writing.  L'approccio  è  stato  di  tipo 

comunicativo  e  i  testi  sono  sempre  stati  spunto  anche  per  la  riflessione  e  la  revisione  delle 

principali strutture e funzioni linguistiche. Si è fatto uso prevalentemente della lingua straniera per 

stimolare e potenziare le capacità degli  studenti ad esprimersi  in maniera sempre più corretta,  

specifica e autonoma.  

f)

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

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

Il libro di testo Rosa Anna Rizzo, Smartmech Mechanical Technology & Engineering, ELI è stato 

utilizzato per gli argomenti di microlingua. Il testo di grammatica A. Gallagher, F. Galuzzi, Activating 

Grammar è stato usato per la revisione delle strutture grammaticali.      

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

h) Eventuali prove strutturate somministrate.
Le prove svolte sono depositate in segreteria.     

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

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

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

somministrate durante il presente a.s. il livello di sufficienza è stato calcolato tra il 60 e 70% a 
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seconda della difficoltà della prova stessa. La griglia predisposta dal Dipartimento di lingue per la 

correzione della produzione scritta d' inglese è la seguente.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

      

PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

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

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

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

Leisure
- British people and free time pp. 34-35
- Traditional Irish music pp. 50-51
- Very British sports pp. 60-61
- American people and their leisure time pp. 70-71

Language & Education
- The History of the English Language pp. 36-37
- Higher education pp. 62-63

Art
- British architecture: Stately homes and castles pp. 40-41
- On the streets of Dublin pp. 52-53

Literature
- Eveline pp. 42-43

Homes
-Typical Irish houses pp. 44-45

Travel
- A hundred thousand welcomes pp. 48-49

Fact Files
- Ireland pp. 140-141
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Dal testo: Rosa Anna Rizzo, Smartmech Mechanical Technology & Engineering, ELI

Unit 1: Energy  Sources p. 9
Non-renewable energy sources
Fossil fuel sources
- How coal was formed
- Petroleum black gold
Non-fossil fuel sources
Renewable energy sources
Inexhaustible sources
- Solar energy
- Wind power
- Geothermal energy
Vocabulary
Non-renewable and renewable energy sources
Grammar: Present simple active and passive
Extension: Active and passive forms: all tenses

Unit 2: Materials p. 27
What is materials science and engineering?
Properties of materials
- Mechanical properties
- Thermal properties
- Electrical-magnetic and chemical properties
Types of materials
- Metals
- Ferrous metals
- Non-ferrous metals
Polymer materials
- Plastics
- Rubber
- Composite materials
Vocabulary
Grammar : the present simple and continuous

Unit 3: The Field of Technical Drawing p. 49
Multidisciplinary field
- Computer-aided design (CAD)
Grammar: Comparatives and superlatives

The UK 
The Industrial Revolution and the Victorian period pp. 224-225
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The USA  
Mass Production p. 230
The Great Depression p. 231 

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

Unit 4: Machining operations p. 69
Power-driven machines
- Machine tools
- Machine tools classification
The lathe
- Parts of a lathe
- Modes of use
Major types of lathes
- Woodworking lathes
- Metalworking lathes
- Glassworking lathes
- Metal spinning lathes
Machine tool basic operations
- Drilling
- Types of drills
- Boring
- Types of boring machines
-Lathe boring
- Milling
- Types of milling machines
- Grinding
-Types of grinding machines
- Planers and shapers
- Metal-forming machine tools
Vocabulary
Linking words

Unit 7: Systems and Automation 
- Numerical control and CNC  p. 160
Grammar: Past simple/Present perfect

Unit 9: Working in Mechanics p. 189
Careers
- Mechanics
- Professional welders
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Looking for a job
- Job advertisements
- Curriculum vitae
- How to prepare an effective CV
- Letter of application
Getting a job
- Reply to an application letter
Job interviews
Vocabulary
Grammar: Reported speech
Europass CV
Useful phraseology

                                                                   Firma del docente

_____________________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - 
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pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: PEVARELLO    DANIELA                 Classe: 5C

Materia : MATEMATICA 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

Continuità didattica durante tutto il triennio.

b) Situazione iniziale ed attuale:

     Il  comportamento  della  classe  è  stato  vivace  ma complessivamente  corretto;  in 

generale gli 

     alunni si  sono dimostrati  disponibili  al  dialogo e quasi tutti hanno partecipato allo 

sviluppo delle

     lezioni  dimostrando  attenzione  e  discreto  interesse  durante  le  spiegazioni  ed 

esercitazioni.

     Inizialmente la classe era molto motivata e impegnata, anche gli alunni che negli anni  

precedenti

     non dimostravano particolare impegno nello studio si applicavano in modo adeguato. 

     Nel mese di marzo, successivamente alla partecipazione della classe all’attività di 

alternanza

     scuola – lavoro e al viaggio di istruzione, gli alunni sono apparsi molto rilassati e poco 

motivati

     allo studio, ora questo  sembra superato . 

     Per un gruppo le difficoltà riscontrate nel raggiungimento di un livello di conoscenze e 

competenze 

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

superficiale

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

della 
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     dovuta rielaborazione personale e a lacune pregresse. 

     Si deve segnalare un gruppo di alunni che si è impegnato in modo adeguato e costante 

eseguendo  

     con regolarità i compiti assegnati ed ottenendo risultati eccellenti.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Nel  1°  periodo  38 ore  ,  nel  2°  periodo  41 ore  (  nel  momento  della  stesura  della 

relazione)

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

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

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

Le  conoscenze  e  competenze  acquisite  si  possono  considerare  generalmente 

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

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

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

nuove.

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

grado di

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

procedimenti risolutivi rielaborando le conoscenze acquisite in modo personale

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

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

Si  sono  svolte  essenzialmente  lezioni  frontali  dialogate  per  evidenziare  la 

terminologia 

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

stimolare

continuamente la  partecipazione degli  allievi  che sono stati  condotti  a  scoprire 

intuitivamente

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

e a 

sistemare razionalmente e rigorosamente quanto dedotto.

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

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



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

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

valutazione critica su quanto proposto. 

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

completa

comprensione degli argomenti. 

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

cercando sempre il contributo di tutti. 

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

chiarimento

integrazione e approfondimento.

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

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

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

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

Zanichelli

     Appunti dell’insegnante.

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

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

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

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

dal 

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

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

griglia   

allegata al documento e condivisa dai colleghi delle altre discipline.

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

dimostrati,

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

durante le

lezioni, le verifiche scritte e orali.
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Le prove di verifica scritte  sono state somministrate generalmente con richiesta di 

svolgimento

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

procedimenti risolutivi

e le capacità di ragionamento.

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

contenuti,la corretta

esposizione  dei  medesimi  con  linguaggio  appropriato,la  capacità  di  orientarsi 

all’interno di un

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

orali non sono

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

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE a risposta aperta E ORALI 

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

1 – Quantità di verifica svolta

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Gravemente incompleta 0,5

Incompleta 0,75

Punti essenziali 1

Quasi completa 1,5

Completa 2

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

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulli 0,25

Scarsi 0,75

Limitati 1,5

Essenziali 2

Quasi completi 2,5

Approfonditi 3

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Con errori gravi o diffusi 1

Con alcuni errori 2

Accettabile 2,5

Sicura 3

Precisa 3,5

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulle 0,25

Parzialmente adeguata 0,5

Adeguata 1

Brillante 1,5

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

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

Voto

Livello 
competenza

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

Livello di
apprendimento

1-2
Non raggiunto

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

Nullo

3
Non raggiunto

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

Del tutto
insufficiente

4
Non raggiunto

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

Gravemente
insufficiente

5
Non raggiunto

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

Insufficiente

6
Base

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

Sufficiente

7
Base

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

Discreto

8
Intermedio 

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

Buono

9
Avanzato

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

Ottimo

10
Avanzato

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

Eccellente
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PROGRAMMA SVOLTO

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

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

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

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

xf
∫ +

 
1

'
2       ∫ +

dx
nx 22

1
            

( )
( )[ ]∫ +

dx
nxf

xf
22

'
  

Integrazione  di  funzioni  razionali  fratte  del  tipo  dx
cbxax

qpx∫ ++
+

 
2  nei  casi 

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

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

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

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

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

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

      Il fattoriale n! . Il coefficiente binomiale 





k

n
 = ( )!!

!

knk

n

−
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: BALDISSERA M. F.                 Classe: 5 C

Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

3°  E  –  GASTALDON  T./CHINELLO  A.;  3°  C  –  BALDISSERA  M.  F./CHINELLO  A.;  4°  C  –

BALDISSERA M. F/CHINELLO A; 5° C – BALDISSERA M. F.

b) Situazione iniziale ed attuale:

Verifiche informali svolte ad inizio anno scolastico evidenziavano la permanenza in alcuni allievi

del  gruppo minoritario  proveniente  dalla  3°  E di  lacune pregresse non ancora colmate per

partecipazione e  impegno limitati.  Perciò,  lo  scrivente  ha   affiancato  una  mirata  attività  di

recupero in aula alla normale attività didattica promuovendo in questo modo il raggiungimento

almeno  delle  competenze  minime  per  la  maggioranza  degli  allievi  ed  il  conseguimento  di

competenze  operative  più  che  sufficienti  per  un  consistente  gruppo  di  allievi  nonchè  di

competenze  eccellenti  da  parte  di  un  gruppo  di  allievi  numericamente  ridotto.

Conseguentemente, il bilancio delle competenze appare a fine anno scolastico nel complesso

positivo.  Il  percorso didattico svolto ha risentito negativamente della  situazione di  partenza

inadeguata a causa della incompleta omogeneizzazione del gruppo classe e nel corso dell'a. s.

della  pausa  prolungata  (tre  settimane)  svolta  all'inizio  del  secondo  periodo  connessa  allo

svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

129 h 20 min

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

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

Nella norma     

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

attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):
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Lezione frontale e attività di recupero.

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

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

Libro di testo e manuale

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

Oscillazioni flessionali     
h) Eventuali prove strutturate somministrate.

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

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

MECCANICA:

I rotismi: Treni di ingranaggi; I cambi di velocità;

Le  ruote  dentate  cilindriche:  Trasmissione  del  moto  mediante  le  ruote  dentate;

Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche a denti dritti; Potenze e forze scambiate fra i

denti in presa; Calcolo strutturale a flessione della dentatura;

Trasmissione con cinghie:  Generalità;  Trasmissioni  con cinghie e pulegge,  Trasmissioni  con

cinghie trapezoidali; Cenni sulle altre tipologie di cinghie e pulegge;

Alberi e assi: Generalità; Dimensionamento; Perni portanti e di spinta; Oscillazioni flessionali;

Collegamenti smontabili: Organi di collegamento filettati;

Le molle: Generalità; Molle ad elica;

Sistema biella-manovella: Velocità ed accelerazione del piede di biella; Cenni sulla equilibratura

del sistema biella manovella;

Dimensionamento del manovellismo: Calcolo strutturale della biella lenta e veloce;

Giunti,  innesti,  freni,  macchine di  sollevamento e mobilità:  Giunti  rigidi  a gusci,  a dischi  e a

flange; Innesto a frizione piana; Freni a tamburo e a disco;

Regolazione delle macchine motrici: Volano

MACCHINE ED ENERGIA.

Secondo principio della termodinamica: Il rendimento di un ciclo; Il ciclo di Carnot; Il secondo

principio  della  termodinamica;  L'entropia;  I  principali  cicli  termici  impiegati  nelle  macchine  a

combustione interna;

Motori  endotermici:  Principi  di  funzionamento;  Architettura  del  motore;  Classificazione  dei

motori; Cicli teorici dei motori endotermici; Ciclo ideale Otto e Diesel;

Motori a combustione interna: cicli reali dei motori endotermici; Prestazioni dei motori

Turbine a gas; ciclo ideale e principi di funzionamento;

Macchine pneumofore: compressori alternativi.     



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 C                         Pag. 3/9

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Capacità di comprensione del 
problema:

Punti 2

non ha assolutamente compreso la traccia

ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo limitato e 
frammentario

ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in modo 

esauriente

ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo corretto

0.3

0.7

1.3

2

Conoscenza degli argomenti 
proposti

Punti 2

ignora del tutto l'argomento

ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento

ha una conoscenza non approfondita dell'argomento

conosce in modo approfondito l'argomento

0.3

0.7

1.3

2

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

Punti 2

non dimostra alcuna competenza degli strumenti

utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato

utilizza gli strumenti in modo corretto

utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso

0.3

0.7

1.3

2

Capacità di analisi e sintesi; 
valutazione

Punti 2

non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi

evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi

intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità dì analisi e 
sintesi

dimostra chiare capacità di analisi e sintesi

0.3

0.7

1.3

2

Completezza, originalità e 
chiarezza nelle soluzioni (capacità
di personalizzare la soluzione e di 
giustificare la scelta operata)

Punti 2

l'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni

utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite

utilizza in modo organico le nozioni acquisite

evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed originale

0.3

0.7

1.3

2

TOTALE PUNTI / 10



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 C                         Pag. 4/9

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Conoscenza dell’argomento

(aderenza alle richieste)

Punti 5

Inadeguata

Incerta

Sufficiente

Buona

Ottima

0 – 1

2

3

4

5

Capacità di argomentare

(di collegamento e approfondimento)

Punti 3

Inesistente

Incerta, confusa

Sufficiente 

Buona

Ottima

0 – 0.5

1

2

2,5

3

Qualità della comunicazione

(pertinenza espressiva, terminologica, tecnica)

Punti  2

Incerta

Sufficiente

Buona

Ottima

0 – 0.5

1

1.5

2 

 

TOTALE PUNTI / 10
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITMM – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA

Tema di: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

ESEMPIO PROVA

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

PRIMA PARTE

Lo schema riportato in figura rappresenta un motore elettrico che eroga una potenza
nominale di 20 kW ad un regime di 750 giri al minuto e, attraverso un giunto rigido G,
la trasmette ad un treno di quattro ruote dentate a denti dritti. 
L’ultima ruota è solidale ad un verricello A con un tamburo di diametro D = 300 mm. 
Il  rendimento  complessivo  della  catena  cinematica  rappresentata  è  η  =  0,87  e  la
velocità media di sollevamento del carico è pari ad 1,35 m/s.
Il candidato, fissato con  motivati criteri ogni altro elemento eventualmente mancante,
esegua:
3) il  dimensionamento  dell'albero  motore  fino  al  giunto  rigido  G  nell'ipotesi  di

impiegare un acciaio avente ReL = 350 N/mm2 e gS = 1,8;
4) il  dimensionamento  completo  del  giunto  rigido  G  comprensivo  di  organi  di

calettamento albero/giunto, del giunto G e dei relativi bulloni (4.6);
5) il calcolo del carico massimo Q sollevabile;
6) il calcolo del modulo della prima coppia di ruote dentate nell'ipotesi in cui ηG =

0,87, z1 = 20, z2 = 60 e σAMM = 180 N/mm2.

 Durata massima della prova ore 6

E’ consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITMM – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA

Tema di: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

ESEMPIO PROVA

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

SECONDA PARTE

3) Eseguire uno schizzo in scala opportuna e quotato del giunto rigido G; 
4) Svolgere il calcolo del modulo della seconda coppia di ruote dentate;
5) Tracciare un ciclo di Carnot sul piano p-v e T-S, proporre una descrizione in cui

compaiono le relative trasformazioni e relazioni caratteristiche, nonché la relazione
per determinare il rendimento; 

6) Il  candidato  completi  la  propria  proposta  di  ciclo  di  lavorazione  di  una  ruota
dentata  a  denti  dritti  con  un  riferimento  critico  ad  esempi  organizzativi  da  lui
osservati  durante esperienze fatte direttamente o acquisite in stages aziendali   o
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Durata massima della prova ore 6
E’ consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili
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Tema di: Meccanica, macchine ed energia

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

PRIMA PARTE

Un  meccanismo  biella  manovella  ha  le  seguenti  caratteristiche

geometriche:

- lunghezza della biella l = 240 mm;

- raggio di manovella r = 60 mm.

Il regime di rotazione vale n = 1500 giri/min. 

3) Completare la sottostante tabella dopo aver svolto i relativi calcoli

con  lo  spostamento  s,  la  velocità  v  (formula  semplificata)  e

l'accelerazione a istantanee del piede di biella P in funzione dei

seguenti  valori  dell'angolo  Θ formato  dalla  manovella  con  la

direzione di P;

Θ [rad] Π/6 Π/3 4/9 Π Π/2 2/3 Π 5/6 Π Π

Θ [°] 30 60 80 90 120 150 180

s [mm]

v [m/s]

a [m/s2]
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4) In  base alla  risposta  a),  proporre  il  grafico  in  scale  opportune

spostamento - velocità (s - v) costruito per punti.

5) In  base alla  risposta  a),  proporre  il  grafico  in  scale  opportune

spostamento - accelerazione (s - a) costruito per punti.

SECONDA PARTE

1) Tracciare in scala opportuna il manovellismo centrato oggetto

della prima parte con biella e manovella in posizione di quadratura e

calcolare il momento motore erogato nell'ipotesi di A = 75 mm e p =

30 bar.

2) Scrivere la relazione della velocità del piede di biella in forma

semplificata e ricavare da questa la relazione della accelerazione e

commentare il comportamento di tali grandezze al PMS e PMI.

3) Con riferimento alle oscillazioni  flessionali,  tracciare il  grafico

della seguente relazione e proporre un breve commento:

x = e/ [(ωc/ω)2 - 1]

4) Rappresentare  uno  schema  di  bozzello  a  doppio  tiro  in

seconda,  cioè a  due carrucole,  e  calcolare  la  forza  F agente  su

ciascuno dei rami della fune e la forza motrice Fm.  
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

MECCANICA:

I rotismi: Treni di ingranaggi; I cambi di velocità;

Le ruote dentate cilindriche: Trasmissione del moto mediante le ruote dentate; Proporzionamento

delle ruote dentate cilindriche a denti dritti; Potenze e forze scambiate fra i denti in presa; Calcolo

strutturale a flessione della dentatura;

Trasmissione con cinghie: Generalità; Trasmissioni con cinghie e pulegge, Trasmissioni con cinghie

trapezoidali; Cenni sulle altre tipologie di cinghie e pulegge;

Alberi e assi: Generalità; Dimensionamento; Perni portanti e di spinta; Oscillazioni flessionali;

Collegamenti smontabili: Organi di collegamento filettati;

Le molle: Generalità; Molle ad elica;

Sistema biella-manovella: Velocità ed accelerazione del piede di biella; Cenni sulla equilibratura del

sistema biella manovella;

Dimensionamento del manovellismo: Calcolo strutturale della biella lenta e veloce;

Giunti, innesti, freni, macchine di sollevamento e mobilità: Giunti rigidi a gusci, a dischi e a flange;

Innesto a frizione piana; Freni a tamburo e a disco;

Regolazione delle macchine motrici: Volano

MACCHINE ED ENERGIA.

Secondo  principio  della  termodinamica:  Il  rendimento  di  un  ciclo;  Il  ciclo  di  Carnot;  Il  secondo

principio  della  termodinamica;  L'entropia;  I  principali  cicli  termici  impiegati  nelle  macchine  a

combustione interna;

Motori endotermici: Principi di funzionamento; Architettura del motore; Classificazione dei motori;

Cicli teorici dei motori endotermici; Ciclo ideale Otto e Diesel;

Motori a combustione interna: cicli reali dei motori endotermici; Prestazioni dei motori

Turbine a gas; ciclo ideale e principi di funzionamento;

Macchine pneumofore: compressori alternativi. 

Firma del docente

f. to MARCO FELICE BALDISSERA

 i rappresentanti degli studenti

nome e firma f. to GIANLUCA MARCATO_________________

nome e firma f. to MARCO CORATO_____________________
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Lorenzo  Stefani              Classe: 5C 

 

Materia: Sistemi e Automazione 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

Insegno la materia in questa classe dalla terza, in collaborazione con il docente ITP prof. V. 

Cisotto. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

Alla fine dello scorso anno, alcuni alunni presentavano delle lacune più o meno diffuse nella 

disciplina, ma venivano comunque aiutati. Tra quelli sottoposti alla verifica di recupero d’agosto, 

tre sarebbero poi risultati non ammessi alla quinta. 

La situazione iniziale della classe è apparsa subito condizionata dalla sua storia. Il gruppo di 

terza era di norma collaborativo e corretto: i più bravi trascinavano i più deboli, contribuendo a 

creare un clima ottimale per una didattica efficace. Il quarto anno tutto è cambiato: il numero 

di alunni è salito a 29, per l’inserimento dei ripetenti e di alcuni allievi provenienti da una ex 

terza articolata, dei quali almeno un paio di difficile gestione, che condizionavano in negativo il 

clima della classe. Il numero, la discontinuità didattica, la necessità di un riallineamento e la 

rottura della precedente coesione, hanno fatto sì che il gruppo si sia gradualmente sfaldato. Per 

quel che riguarda Sistemi, inoltre, un quadro orario che prevedeva lo svolgimento di 2 dellle 3 

ore di lezione settimanali il pomeriggio del venerdì (equivalenti a quasi tre settimane in meno di 

lezione), ha reso il percorso ulteriormente faticoso, e a volte frammentato da interruzioni 

impreviste (es. scioperi): ne hanno risentito la completezza e l’approfondimento del 

programma. 

All’ inizio della quinta, ai 22 alunni rimasti se ne è aggiunto uno proveniente da un altro Istituto, 

che però avrebbe presto cambiato Scuola per le difficoltà incontrate a causa di un forte 

disallineamento in alcune materie (tra cui Sistemi), cui si era peraltro cercato di porre rimedio 

con alcune iniziative personalizzate. La classe è rimasta così di 22 unità, con un livello generale 



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

sufficiente dal punto di vista delle conoscenze di base, con alcune punte di eccellenza, ma 

anche con alcuni allievi che, non avendo pienamente sanato le lacune pregresse, continuavano 

ad essere in difficoltà. La coesione del terzo anno purtroppo non è più stata recuperata, e la 

classe ha continuato a restare divisa in gruppetti piuttosto frammentati. 

La mia assenza di un mese per infortunio, anche se parzialmente coperta da un supplente, ha 

contribuito ad un avvio d’anno ulteriormente complicato, con una perdita di concentrazione ed 

un ritardo rispetto al programma abitualmente svolto, che ha comportato alcuni tagli e delle 

limitazioni nel grado di approfondimento, di cui si darà conto in seguito. 

Il primo periodo si è concluso con 9 allievi insufficienti (alla prova di recupero, dopo una pausa 

didattica di una settimana, hanno recuperato in 6), mentre in 5 hanno peraltro conseguito 

valutazioni globali da buone a ottime. 

Impegno e partecipazione sono apparsi fin dall’inizio in continuità con l’anno precedente: ad un 

gruppo attento e motivato, anche se non molto partecipe, si è affiancata una parte della classe 

piuttosto apatica e discontinua nello studio, con qualche allievo facile alla distrazione e al 

disturbo. Nei momenti in cui la lezione è stata condotta frontalmente, grazie anche alle 

videoproiezioni, il gruppo è risultato comunque di norma controllabile, mentre durante l’attività 

di laboratorio alcuni hanno cercato di sfuggire al controllo, sottraendosi all’impegno e non 

rispettando le consegne. 

Alla data della presentazione del presente documento, vi sono ancora 10 allievi lievemente 

insufficienti (tra i quali sono segnalati cautelativamente 7 alunni col 5 e ½) e 2 più gravi, ma se 

ne distinguono anche 5 con risultati dal discreto all’ottimo. Questi risultati parzialmente non 

positivi sono legati in parte anche alle numerose discontinuità patite dall’inizio del secondo 

periodo (pausa didattica, alternanza, gita, vacanze e ponti), che hanno frammentato la didattica 

proprio mentre veniva affrontato un argomento piuttosto impegnativo (i controlli). Peraltro, 

molti alunni si sono dimostrati spesso orientati più all’attività pratica (leggasi PLC) che 

all’approfondimento teorico, mostrando meno interesse quando si affrontavano argomenti più 

concettuali o comunque meno applicativi. 

Infine, l’abitudine ad uno studio prevalentemente finalizzato alle verifiche programmate, se da 

un lato ha consentito a molti di raggiungere risultati sufficienti o quasi, dall’altro ha dato luogo 

ad un andamento molto altalenante del profitto, che fa ritenere la preparazione poco omogenea 

e consolidata, fatte salve le eccezioni già citate. 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

Nel corso dell’anno, si prevede saranno state svolte complessivamente circa 94 ore, suddivise in 

38 nel primo periodo (di queste, 15 sono state svolte a inzio anno dal Docente supplente) e 56 

(stimate) nel secondo. Dal monte ore totale vanno sottratte quelle dall’alternanza (7), più altre 

dedicate ad attività varie (pausa didattica, gita, simulazioni, uscite o incontri), per un totale, 
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prevedibile alla data attuale, di altre 8 nell’arco dell’anno: le ore strettamente riservate alla 

didattica in aula saranno quindi, alla fine, meno di 80. 

 

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

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

L’obiettivo generale del quinto anno consiste nel consolidare le competenze fondamentali 

acquisite negli anni precedenti, relative alla progettazione e realizzazione di logiche 

pneumatiche ed elettriche cablate, estendendole alle logiche programmabili. Gli allievi dovevano 

apprendere i principi di funzionamento degli elaboratori atti al controllo di dette logiche (PLC) e 

la loro programmazione, giungendo alla realizzazione fisica degli impianti limitatamente alle 

logiche ON-OFF, mentre per sistemi superiori (CNC, robot), le competenze dovevano essere 

fondamentalmente relative ai principi funzionali e costruttivi, e alla loro programmazione. Pur 

con alcuni tagli e minori approfondimenti, tali obiettivi possono considerarsi, almeno nella 

generalità, raggiunti: la maggior parte della classe ha acquisito delle conoscenze e competenze 

essenziali, pur se in vari casi non ancora del tutto sufficienti;  solo un gruppo ristretto di allievi 

appare comunque in grado di compiere analisi e collegamenti soddisfacenti o approfonditi. 

Risultati analoghi sono stati conseguiti nella parte pratica, dove però il lavoro di laboratorio ha 

visto alcuni, come detto, facili a disperdersi.  

Al fine di non sacrificare del tutto l’ultimo argomento (robotica) qualificante l’intero corso, 

rispetto al quale si pone come punto di logica conclusione e sintesi delle conoscenze acquisite, 

alcuni temi relativi a controlli, azionamenti e trasduttori sono stati trattati in modo meno ampio 

e approfondito di quanto inizialmente pianificato, per recuperare le ore perse a causa delle 

interruzioni di cui sopra. Per la stessa ragione, la programmazione del PLC si è concentrata sul 

linguaggio Ladder, in continuità con gli argomenti studiati negli anni precedenti (logiche 

elettriche cablate). 

 

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

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

L’orario settimanale di lezione è consistito di 3 ore complessive, di cui 2 in compresenza; dal 

punto di vista didattico, si è prevista una suddivisione alla pari, con circa il 50% tra ore di 

approfondimento teorico ed attività pratica o dimostrativa, con un peso maggiore di 

quest’ultima nel primo periodo e minore nel secondo, a causa della maggiore componente 

teorica degli argomenti trattati e del minor numero di dotazioni laboratoriali, tra l’altro non 

utilizzabili individualmente dagli allievi. 

Per lo sviluppo della parte teorica si è privilegiata, per esigenze espositive, la lezione frontale 

alla lavagna, utilizzando le attrezzature di Laboratorio a fini dimostrativi ogniqualvolta ciò si 

rendesse necessario a supportare la didattica. In particolare, si è fatto uso del videoproiettore 
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per le presentazioni in Power Point, per la spiegazione e per la dimostrazione dei programmi 

relativi alle attrezzature di laboratorio; l’idea di riferimento è stata, quando possibile, quella 

dell’aula-laboratorio. 

La parte pratica, costituente alla fine un po’ meno di metà delle ore svolte, ha visto, dopo 

un’introduzione teorica delle esperienze, la loro realizzazione da parte degli allievi divisi in 

gruppi (dove le attrezzature lo consentivano), o degli insegnanti a scopo dimostrativo. 

Alla fine del primo periodo si è svolta una pausa didattica obbligatoria, seguita da una 

prova di verifica che ha dato l’esito riportato in precedenza. 

 

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

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

Il testo adottato è: “G. Bergamini” – SISTEMI e AUTOMAZIONE” – vol. 3° - Ed. HOEPLI. Esso è 

comune ai corsi paralleli, e presenta, assieme ad una trattazione abbastanza efficace su 

trasduttori e attuatori, una parziale superficialità trattazione nella parte riguardante i controlli e 

la robotica. Il testo non presenta inoltre il PLC, che viene trattato su un volumetto integrativo: 

pur contenendo alcuni interessanti approfondimenti su trasduttori e controlli, si è ritenuto di 

non adottarlo, in quanto i PLC trattati e il loro linguaggio di programmazione non sono coerenti 

con le nostre dotazioni. Del resto, la continua evoluzione della materia, la sua vastità rispetto al 

ristretto quadro orario previsto dopo la riforma, e la sua forte dipendenza dalle attrezzature 

disponibili nel Laboratorio, rendono difficile il reperimento di un testo ideale. Si è cercato di 

rimediare a tali lacune presentando gli argomenti con l’ausilio di video-proiezioni e integrando il 

testo con degli appunti. 

Le attrezzature utilizzate sono quelle disponibili nel Laboratorio di Automazione (materiale 

elettrico ed elettropneumatico, PLC, PC, sistemi di regolazione e controllo e relativi SW di 

programmazione). 

 

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

 
 PLC: principi di funzionamento di un elaboratore, suoi impieghi nell’industria (CAD-CAM-

CIM) 

 Controlli e regolazioni nelle macchine per le lavorazioni CNC e nei robot 

 Programmazione di un CNC 

 Trasduttori e attuatori: tipologie e impieghi, grandezze termiche, dinamiche, cinematiche, 

sollecitazioni 

 Sviluppi matematici legati agli argomenti affrontati; concetti di derivata e integrale 

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
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 Verifiche scritte valide per l’orale: 

o Elementi costruttivi del PLC e fondamenti di programmazione 

o Teoria dei controlli 

o Trasduttori  

 Verifiche di laboratorio: 

o Programmazione Ladder PLC Siemens S7-200 con logiche a singolo bit 

o Programmazione asse pneumatico e ottimizzazione dei parametri di controllo  

 Simulazione di 3^ prova 

 
 

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

Per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento alle griglie concordate nelle riunioni di 

dipartimento a inizio anno; in particolare, nella valutazione delle verifiche, si è adottata una 

scala di voti da 1 a 10, con mezzi voti. La valutazione periodica è derivata da una verifica orale 

integrata da uno o due test strutturati validi per l’orale e una verifica di laboratorio vertente su 

esperienze svolte in aula. Il peso della valutazione pratica, leggermente minore rispetto a quella 

teorica, è stato concordato con l’insegnante tecnico-pratico con riferimento alla specificità di 

ciascun caso, e comunque in conformità con quanto fatto nei corsi paralleli.  

 

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

Vedasi allegato. 

 

 
 

Firma del docente 
 

______prof. L. Stefani_________________ 
 

Firma del docente ITP 
 

________prof. V. Cisotto________________ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

Le griglie di valutazione adottate nelle prove in corso d’anno fanno riferimento a quelle 

concordate in sede di riunione di ripartimento relativamente alla valutazione orale e pratica. 

Per quel che riguarda la griglia di terza prova, si rimanda a quanto riportato nella relazione 

del Coordinatore. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

PLC 

Richiami di elettropneumatica: logiche cablate e comandi elettropneumatici 

Logiche cablate e programmabili: confronto e criteri di scelta 

Elementi costruttivi del PLC: schema a blocchi funzionali, alimentatore, CPU, memorie 

Funzionamento della CPU nell'elaborazione del programma: ciclo sincrono di scansione 

Schede di ingresso e uscita ON/OFF, optoisolatore 

Interfacciamento del PLC col sistema comandato: contatti NA, NC, relè 

Caratteristiche funzionali dei PLC  SIEMENS 

Linguaggio a contatti (LADDER): gestione del programma, elementi di programmazione, 
parte condizionale ed esecutiva, realizzazione di funzioni logiche, memorie ritentive e non 

Programmazione LADDER: conversione degli schemi funzionali elettrici in linguaggio a 
contatti; cicli singoli e continui di un cilindro, con valvole mono e bistabili 

Programmazione LADDER: utilizzo di contatti NA e NC, uscite ritentive e non ritentive, 
introduzione di emergenze, conteggi, temporizzazioni, sensoristica 

Risoluzione di cicli logici e sequenziali di più cilindri mediante il PLC in linguaggio LADDER, 
risolti con il metodo delle mappe di Karnaugh minimizzate e non; programmazione multibit 

Sistemi di regolazione e controllo 

Controlli ad anello aperto e catena chiusa: schema a blocchi di un controllo; algebra degli 
schemi a blocchi 

Risposta in sistemi sovra e sottosmorzati 

Controlli proporzionali; precisione statica di un sistema e comportamento ai transitori; 
disturbi; tipi di sistema (0-1-2) 

Controllo proporzionale (P), integrale (I), derivato (D) e misto (PI, PD, PID); 2° metodo di 
Ziegler-Nichols 

Schede di ingresso e uscita analogiche, convertitori D/A e A/D 

Controlli ad anello chiuso realizzati con sistemi a microprocessore 

Asse pneumatico FESTO: funzionamento e programmazione 

Trasduttori 

Parametri caratteristici, classificazioni 

Trasduttori di posizione: potenziometro, encoder ottico incrementale ed assoluto 

Trasduttori di velocità: dinamo ed encoder tachimetrici 

Trasduttori di deformazione: estensimetri (strain-gauge) 

Trasduttori di temperatura: termoresistenze e termocoppie 

Attuatori 

Principi di funzionamento di un motore in c.c. a magneti permanenti e controllo con SCR e 
PWM 

Principi di funzionamento di un motore Brushless e controllo con inverter  

Principi di funzionamento e controllo di un motore passo-passo  

Motore trifase in c.a. e controllo con inverter 
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Robotica 

Struttura dei robot e tipologie 

Caratteristiche funzionali e programmazione robot Mitsubishi 

 
Gli argomenti in corsivo devono essere ancora svolti all’atto della stesura del documento (09/05/16). 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02
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Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docenti:  Vinante  Leonardo  –  Cisotto  Vittorino 
Classe: 5^ C
Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):
A. S. 2013 - 2014   3^C 2014 - 2015   4^C 2015 – 2016   5^C

DOCENTI Vinante L. – 
Bortolami G.C.

Vinante L. – Guarnieri 
G.G.

Vinante L. – Cisotto V.

N. 3 degli attuali allievi sono confluiti in 4^C dalla 3^E.

b) Situazione iniziale ed attuale:
Non è stata effettuata una verifica sulla situazione iniziale della classe. Tuttavia, laddove 
la programmazione modulare prevedeva dei prerequisiti, gli stessi sono stati integrati in 
itinere se presentavano lacune.  

c) Ore di lezione effettuate nell’anno: n.  132 ore alla data di redazione del presente 
documento.

d) Grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  in  termini  di  competenze-abilità-
conoscenze  (indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  
relativa motivazione):

COMPETENZA DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO:
Individuare le proprietà dei materiali  in relazione all’impiego, ai processi 
produttivi e ai trattamenti

Giudizio 
medio 

ABILITA’: - Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione 
e protezione.

(*)

CONOSCENZE: - Meccanismi di corrosione. - Sostanze-ambienti corrosivi. - Metodi di 
protezione.

(*)

COMPETENZA DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO:
Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche  tecniche  con 
opportune strumentazioni 

Giudizio
medio

ABILITA’: - Eseguire prove distruttive. (da anni precedenti)
                  - Eseguire prove non distruttive. 
                  - Sviluppare, realizzare e documentare procedure e prove su componenti e 
su sistemi.

Sufficiente
(in corso)
(in corso)

CONOSCENZE: - Misure geometriche. - Sistemi automatici di misura.
                            - Prove con metodi distruttivi. (da anni precedenti)
                            - Prove con metodi non distruttivi.
                            - Metodi di collaudo, criteri e piani di campionamento.

(**)
Sufficiente
Sufficiente

 (*)
COMPETENZA DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO:
Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto

Giudizio 
medio

ABILITA’: - Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo 
produttivo, dalla progettazione

Sufficiente
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                     alla realizzazione. (nei limiti delle lavorazioni sviluppate)
                  - Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo 
numerico anche con
                     esercitazioni di laboratorio.
                  - Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e relativi trattamenti. 
(anche da anni preced.)
                  - Realizzare modelli e prototipi di elementi meccanici anche con l’impiego 
di macchine di proto-
                     tipazione.
                  - Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali convenzionali e 
non convenzionali.  

Sufficiente

Sufficiente
(**)

(**)

CONOSCENZE: - Controllo computerizzato dei processi. (nei limiti delle lavorazioni 
sviluppate)
                            - Attrezzature per la lavorazione dei manufatti.
                            - Programmazione delle macchine CNC.
                            - Strumenti di pianificazione dei processi produttivi assistita da 
calcolatore, programmazio-
                               ne CAD-CAM.
                            - Metodi di prototipazione rapida e attrezzaggio rapido.
                            - Lavorazioni speciali.
                            - Deposizione fisica e chimica gassosa. (da anni precedenti)

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Insufficient

e

Sufficiente
(in corso)
Sufficiente

COMPETENZA DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO:
Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente. (sviluppata anche in 3^ e 
4^ ed integrata nell'attività di Alternanza Scuola Lavoro)

Giudizio 
medio

ABILITA’: - Individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e 
protezione in macchine, 
                     impianti e processi produttivi, intervenendo anche su ambienti e 
organizzazione del lavoro
                  - Applicare le norme tecniche e le leggi sulla prevenzione dagli incendi.

(****)

(***)

CONOSCENZE: - Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
                            - Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori.
                            - Sistemi di gestione per la salute/sicurezza sul lavoro; documento di 
valutazione del rischio
                            - Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi.

(***)
(***)
(***)
(***)

COMPETENZA DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO:
Gestire ed innovare processi correlati ad alcune funzioni aziendali. (da 
sviluppare nella attività di A.S.L.)

Giudizio 
medio

ABILITA’: - Utilizzare gli strumenti per il controllo statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando
                     le norme del settore di riferimento.

(****)

CONOSCENZE: - Controlli statistici. - Sistema di gestione per la qualità. - 
Certificazione dei prodotti/processi               

(****)

(*) Non è stato possibile svilupparla/e a causa delle diverse attività extra-curriculari e della pausa 
didattica effettuata.
(**) Non è stato possibile svilupparla completamente a causa della indisponibilità 
dell’attrezzature/macchine specifiche. 
(***) Sufficiente per quanto è stato possibile sviluppare a scuola, anche e soprattutto negli anni 
precedenti con corsi ad hoc
(****) Non è stato possibile completamente svilupparla e verificarla a causa del breve periodo 
dedicato all’A.S.L.

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

SPAZI METODOLOGIE
AULA - Lezioni frontali
LABORATORIO 
TECNOLOGICO

- Lezioni frontali      - Lavoro di gruppo

REPARTI  DI 
LAVORAZIONE

- Lezioni frontali      - Lavoro di gruppo      - Lavoro individuale

ATTIVIT SPAZI TIPOLOGIA - METODOLOGIA 
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A’
RECUPER
O

AULA -  Curriculare  prima/dopo  verifiche  :  lezione  partecipativa  con 
approfondimenti su argomenti
   a richiesta degli allievi;
-  Pausa  didattica  (gennaio)  :  ripetizione  di  argomenti  che  presentavano 
lacune diffuse.

RECUPER
O

LAB. 
TECN.

- Curriculare in itinere.

RECUPER
O

REP. LAV. - Curriculare in itinere con ripetizione delle esercitazioni.

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

SPAZI TESTI – MANUALI – ALTRO ATTREZZATURE  
STRUMENTI

Ore 
Sett.

AULA - Pandolfo-Degli Esposti - Tecnologie 
meccaniche 
  di processo e di prodotto Vol. 3  Ed. 
Calderini
- Appunti vari.

3

LABORATOR
IO
TECNOLOGI
CO

- Manuali di Meccanica e macchine di 
prova
- Cataloghi di materiali  
 - Normative UNI 

- Strumento ultrasuoni “Gilardoni 
RG 20”
- Liquidi penetranti
- Spettrometro di massa

0,5

REPARTI  DI  
LAVORAZIO
NE

- Manuali delle macchine
- Manuali di programmi

- Fresa CNC Oerlikon M08V 
(controllo 
   Selca 1000) 

1,5

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

Tutti  gli  argomenti  svolti  nei  vari  moduli  e  sviluppati  in  laboratorio  tecnologico  e  nei 
reparti di lavorazione hanno implicazioni pluridisciplinari e quindi potranno essere oggetto 
di verifica nella 3^ prova e/o nel colloquio.

h) Eventuali prove strutturate somministrate:
SPAZI TIPOLOGIE  PROVE  DI  VERIFICA  UTILIZZATE PROV

E
AULA - Scritte : “a domanda aperta con risposte sintetiche”

-  Orali :  domande  “introduttive”,  “a  risposta  aperta  con  richiesta  di 
motivazione", "di analisi
               comparativa fra elementi dati”.

5 (*)
2/3

LABORATOR
IO 
TECNOLOGI
CO

- Pratiche con prove alle macchine-strumenti di misura e controllo
- Verifiche pratiche e orali.

1 (**)
1 (**)

REPARTI  DI  
LAVORAZIO
NE

-  Pratiche,  con  realizzazione  alla  macchina  CNC  di  oggetti  meccanici  e 
simulazione.
- Scritte, di stesura programma per alcune lavorazioni.
- Scritte sulla sicurezza.

1
1
1

  (*) una verificha scritta (Aula) ancora da effettuare.  (**) Ancora da ultimare

Quesiti delle prove scritte somministrate durante l’anno, divisi per modulo:
Automazione e programmazione delle MU-CN
1) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’automazione con MU-CN?
2) Nella rappresentazione a blocchi di un sistema CN, che significato ha il “modulo CPU” ?
3) Quali vantaggi presenta la vite a ricircolazione di sfere?
4) Disegnare schema di funzionam. di un “sistema di controllo ad anello chiuso” indicandone i vari 

componenti e funzioni.
5) Qual è la funzione dei trasduttori di posizione ?
6) A differenza del trasduttore analogico, il trasduttore digitale presenta i seguenti vantaggi:
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7) Quali sono le caratteristiche che rendono i motori a corrente continua adatti nelle applicazioni 
sulle MU-CN?

8) Nel motore a corrente continua come si ottiene la variazione del numero di giri ?
9) Quali sono i tipi di controllo possibili della traiettoria del movimento degli assi?
10)Quali tipi di informazioni devono comparire in un programma di lavorazione CN?
11)Scrivere il significato delle seguenti funzioni ISO : G02, G33, G80, M02, M06 .
12)Disegnare il pezzo che si ottiene da un tornio CNC facendo lavorare un programma
13)Scrivere  il  programma per  ottenere  la  contornatura  con compensazione  di  una  piastra  con 

fresatrice CNC.

Programmazione automatica CAD-CAM / Prototipazione rapida
1) Qual è l’elemento fondamentale del CAD-CAM e da che cosa è composto ?
2) Quali caratteristiche minime dovrebbe avere l’unità di elaborazione di un sistema CAD ?
3) Nella programmazione automatica qual è la funzione del post-processor ?
4) Da cosa è costituito (e cosa definiscono) il Part-programm ?
5) Scrivere nel linguaggio APT e GTL i blocchi relativi ad alcuni enti geometrici .
6) Elencare e descrivere brevemente le fasi seguite per sfruttare al meglio la programmazione 

automatica.
7) Che significato hanno i seguenti codici in linguaggio GTL ?
8) Disegnare la geometria del pezzo i cui profili sono definiti da blocchi (GTL), considerati parte di 

un Part-programm per realizzare lo stesso al tornio con un unico posizionamento.
9) Scrivere il Part-programm (in Apt2d) per realizzare alla fresatrice un pezzo.

Collaudi e controllo qualità dei materiali
1)E’ Vero o Falso che :

Il metodo dei liquidi penetranti evidenzia solo cricche superficiali
La fase di lavaggio nel metodo dei liquidi penetranti precede l’applicazione del liquido 
I raggi X si propagano con una velocità pari a 30000 Km/s
Nel metodo delle correnti indotte la testina non tocca il pezzo
Sulle vernici pelanti l’immagine del difetto rimane in modo permanente
Il solenoide percorso da corrente genera al proprio interno un campo magnetico trasversale
Il metodo delle correnti indotte permette di misurare spessori di lamiera
Le correnti indotte circolano esclusivamente in superficie di un pezzo metallico
La capillarità di un liquido penetrante è legato alla viscosità, massa volumica e tensione superficiale del 
liquido stesso
L’esame radiologico non viene eseguito su pezzi con spessore superiore a 100 mm
Il ritmo di impulsi elettronici in un apparecchio ad ultrasuoni è imposto da un sincronizzatore 

2) Da cosa dipende il potere di penetrazione nella materia dei raggi X ?
3) Nella relazione V = ν λ valida per tutte le onde elettromagnetiche, che significato hanno i tre 
fattori/simboli ? 
4) Nel Tubo di Coolidge perché l’anticatodo è inclinato di circa 20°-40° sull’asse del fascio di raggi X 
emergente?
5)  Se  l’intensità  dei  raggi  X  risulta  insufficiente  per  rilevare  un  difetto,  e  non  si  dispone  di 
sufficiente corrente e  
     spazio di prova, come si può intervenire ? 
6) Avendo a disposizione una pellicola sviluppata di una prova ai raggi X, come apparirà un difetto 
tipo “soffiatura” 
     e come invece apparirà un difetto tipo “inclusione” ?
7) Come può essere variata la durezza dei raggi γ ?
8) Come mai nel metodo ultrasonico una sonda può emettere e ricevere onde ultrasonore ?
9) Per poter essere rilevati i difetti col metodo ultrasonico, quali sono i fattori che devono verificarsi 
?
10) Nell’ambito del metodo ultrasonico per riflessione, tre picchi sullo schermo possono avere due 
significati (quali), e
      in che modo si accerta quale dei due è quello reale ? 
11) Il metodo delle correnti indotte consente di rilevare discontinuità …  su materiali … 
12) Che tipo di polveri si utilizzano nel metodo magnetoscopico per evidenziare i difetti  ? 
13) Schematizzare con un grafico i metodi per creare un campo magnetico sulla superficie di un 
pezzo.
14) La fase di sviluppo nel metodo dei liquidi penetranti consiste nel …

1) Qual è la differenza tra proprietà tecnologiche e proprietà meccaniche dei materiali ?
2) Elencare le principali prove tecnologiche viste.
3) Nel caso in cui il diagramma F-ΔL di un materiale non presenti con evidenza la fine del tratto 
elastico, quale 
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    carico si assume per progettare un organo meccanico realizzato con quel materiale, e come si 
determina ?
4) Perché si assume come carico di rottura Rm=Fm/So e non Ru=Fu/Su ? Perché è possibile ?
5) Disegnare su stesso grafico F/ΔL le curve ottenute da prova di trazione su acciaio a 0,1 % di C a 
temp. 25,-100,-200°C.                                                                      
6) Disegnare su stesso grafico F-ΔL le curve ottenute da prova di compressione su acciaio a bassa 
% di C
    a temp. 25,-100,-200°C e su Zinco
7) A parità di  ogni altra condizione, l’allungamento percentuale dopo rottura di  una provetta è 
minore, uguale o maggiore 
     rispetto a quello di una provetta più lunga ? E perché ?
8) Qual è la relazione di proporzionalità, per materiali plastici, esistente tra carico deformante “F” e 
freccia di inflessione “f” 
     conseguente? Definire anche gli altri parametri presenti nella relazione.
9) Quali sono i parametri che si misurano con una prova di torsione ?
10) In quali modi, indicando le relative prove, si definisce la durezza dei materiali ?
11) In che cosa si differenziano sostanzialmente le tre prove di durezza Brinell, Vickers e Rockwell ?
12) Che cosa si intende per zona di transizione di un materiale ?
13) Quali fattori influiscono sulla resistenza a fatica ?                     
14) Quali sono le grandezze (con simbolo) che caratterizzano il fenomeno di fatica ?
15) Definire il “Limite di fatica” di un determinato organo in acciaio.
16) In quali modi può essere classificata l’usura ?
17) Perché la durezza non è presa come metro di valutazione dell’usura ?

LAVORAZIONI SPECIALI 
(Quesiti ancora da predisporre)

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

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Capacità di comprensione del 
problema:

Punti 2

non ha assolutamente compreso la traccia
ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo 
limitato-frammentario
ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in modo 
esauriente
ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo 
corretto

0.3
0.7
1.3
2

Conoscenza degli argomenti 
proposti

Punti 2

ignora del tutto l'argomento
ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento
ha una conoscenza non approfondita dell'argomento
conosce in modo approfondito l'argomento

0.3
0.7
1.3
2

Competenza nell'uso degli 
strumenti tecnici (criteri adottati, 
procedure di calcolo e loro 
precisione)        Punti 2

non dimostra alcuna competenza degli strumenti
utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato
utilizza gli strumenti in modo corretto
utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso

0.3
0.7
1.3
2

Capacità di analisi e sintesi; 
valutazione

Punti 2

non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi
evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi
intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità dì analisi e 
sintesi
dimostra chiare capacità di analisi e sintesi

0.3
0.7
1.3
2

Completezza, originalità e 
chiarezza nelle soluzioni 
(capacità di personalizzare la 
soluzione e di giustificare la 
scelta operata)       Punti 2

l'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni
utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite
utilizza in modo organico le nozioni acquisite
evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed originale

0.3
0.7
1.3
2

TOTALE PUNTI    / 10
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Conoscenza dell’argomento
(aderenza alle richieste)                                   
Punti 5

Inadeguata                 Incerta                   
Sufficiente                                    Buona   
Ottima

1               2          
3        
4               5

Capacità di argomentare
(di collegamento e approfondimento)               
Punti 3

Inesistente           Incerta, confusa          
Sufficiente                                    Buona   
Ottima

0.5            1          
2       2,5            3

Qualità della comunicazione
(pertinenza espressiva, terminologica, 
tecnica)      Punti 2

Incerta                     Sufficiente                 
Buona                                         Ottima

0.5            1          
1.5     2

TOTALE PUNTI / 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  PRATICA

Si adotterà la seguente serie di indicatori, totalmente o parzialmente secondo la 
tipologia di prova :
1 Conoscenza dei contenuti                                                     2 Capacità di utilizzo delle conoscenze 
dell’ ambito tecnico  
3 Applicazione e correttezza dei procedimenti risolutivi   4 Pertinenza e completezza della 
soluzione  
5 Adeguatezza formale e ordine logico                                 6 Capacità di analisi e approfondimento 
personale 
7 Organizzazione e gestione del lavoro                                 8 Correttezza e ordine grafico
9 Utilizzo di apparecchiature e strumentazione                 10 Correttezza e realizzazione pratica del 
montaggio 
11 Utilizzo di applicativi e strumenti SW 

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

Livello:     A  Ottimo        B  Buono        C  Sufficiente        D  Insufficiente        E  
Gravemente Insufficiente

Il voto complessivo terrà conto del grado di raggiungimento dei singoli indicatori.
 

PROGRAMMA SVOLTO DI

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

CONTENUTI  DISCIPLINARI – SPAZI- Moduli - U.D. Per
.

AULA
1) AUTOMAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MU-CN
- Classificazione e memorizzazione delle informazioni, Automazione e flessibilità.
- Il controllo numerico nelle MU, Confronto tra una MU tradizionale e una MU-CN.
- Componenti di una MU-CN: Componenti del gruppo elettronico del CN e meccanici MU-CN.
- Servomeccanismi e Componenti: Trasduttori e sensori, Attuatori e motori.
- Controllo degli assi.     - Nomenclatura assi, Sistemi coordinate-quotatura pezzo,Definizione piani di 
lavoro
- Punti di origine e riferimento: Punto zero macchina - zero pezzo, Punti di riferimento.     - Presetting.
- Trasferimento dal sistema di coordinate macchina al sistema di coordinate pezzo.
- Studio del ciclo di lavorazione.
- Linguaggio di programmazione: Codice ISO.     - Sistemi di programmazione, Programmazione manuale.
- Il programma: Struttura e significato, Funzioni preparatorie G, Funzioni ausiiarie M, Indirizzi comuni, 
Funzioni tecnologiche (T, 
  S, F), Impostazione piani di lavoro (G17, G18, G19).
- Comandi di movimento (G00), Comandi di interpolazione (G01, G02, G03, I, J, K).     - Correzione raggio 
utensile (G41, G42, G40).
- Programmazione di tornitura: Filettatura con passo costante (G33), Esempi.     - Programmazione di 
fresatura: Esempi.

SET
OTT

2) PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CAD-CAM / PROTOTIPAZIONE RAPIDA
-  Programmazione assistita da calcolatore:  linguaggio  APT e GTL,  part-programm,  CL-file,  post-
processor, programma macchina.
- Programmazione automatica al tornio: enti geometrici, cicli fissi, esempi.
- Programmazione automatica alla fresatrice: generalità, esempi.
- Prototipazione rapida, Processo RP.
-  Prototipazione rapida con materiale:  liquido (Tecnica SLA, Tecnica Polyjet),  in polvere (Tecnica 
SLS), solido (Tecnica LOM, FDM).

NOV
DIC
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3-4) COLLAUDO E CONTROLLO QUALITA’ DEI MATERIALI
-  Prove non distruttive:  Introduzione,  Esame visivo,  Liquidi  penetranti,  Magnetoscopia,  Esame con 
Ultrasuoni, Radiologia (Raggi 
   X e Gamma), Metodo delle correnti indotte.

FEB
MAR

- Proprietà tecnologiche: Prova di imbutitura - piegamento - avvolgimento - colabilità.
- Proprietà meccaniche: Prova di trazione statica - compressione - flessione - taglio - torsione - durezza 
- resilienza; La fatica, 
   L’Usura.

MAR
APR

5) LAVORAZIONI  SPECIALI
- Taglio con getto d’acqua: generalità.
- Con ultrasuoni: generalità, saldature, rivettature, macchine, esempi.
- Al laser: cenni di fisica atomica, principio, apparecchiature e funzionamento, applicazioni.
- Al plasma: produzione del plasma, attrezzature e macchine, saldatura e taglio.
- Elettroerosione: principio, macchine e attrezzature.

APR
MAG
(*)

6) LA CORROSIONE (Non sviluppata)
LABORATORIO  TECNOLOGICO
Analisi chimica leghe Ferro : Analisi con spettrometro di massa (Quantometro)
PROVE NON DISTRUTTIVE : 
- Liquidi penetranti : descrizione liquidi e mezzi, rilievo difetti su alcuni pezzi.
- Magnetoscopia : apparecchiatura, procedure di prova, rilievi di difetti longitudinali e trasversali.
- Ultrasuoni : apparecchiatura, procedure, taratura, rilievi di difetti con sonde diritte e angolate.
- Raggi X : strumenti, indicatori di qualità IQI, osservazione di lastre relative a difetti di saldature.

DIC
MAG
 (*)

REPARTI  DI  LAVORAZIONE
PREPARAZIONE : Valutazione rischi, dispositivi di sicurezza, regolamento Reparti di Lavorazione.
REALIZZAZIONE  DI  ORGANI  MECCANICI  O  ALTRI  OGGETTI : 
-  Al tornio CNC :  descrizione  macchina,  richiami  di  teoria,  esempi  ed esercizi  di  programmazione, 
realizzazione di un semplice 
                           organo meccanico (non sviluppata a causa dell’indisponibilità della macchina);
- Alla fresatrice CNC : descrizione macchina, richiami di teoria, esempi ed esercizi di programmazione, 
realizzazione di un semplice
                                    organo meccanico;

SET
APR

 (*) Modulo od esercitazioni in corso di ultimazione;  

Firma degli allievi rappresentanti di classe per accettazione del programma svolto

Padova  10-05-2016                              _____________________________ 
____________________________
                                                                                Gianluca Marcato 
Marco Corato

Firma dei docenti

Padova  10-05-2016                              _____________________________ 
____________________________
                                                                                Leonardo Vinante 
Vittorino Cisotto
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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: Nicolazzi G. Guarnieri G.                       Classe: 5C     

Materia:  Disegno Progettazione e Organizzazione della Produzione 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

 Parte della classe ha una storia didattica abbastanza lineare anche se un po' turbata

da accorpamenti ed inserimenti in itinere di altre sezioni sciolte, essa (classe) infatti è il

risultato,  di  fatto,  della  confluenza  (in  quarta)  di  due  classi  dettata  dall'esigenza,

puramente numerica dell'USP di mettere in atto accorpamenti di classi con un numero

non adeguato di alunni senza tenere conto di alcuna considerazione didattica. In tal

senso si può senz'altro affermare che l'attuale gruppo classe ha avuto un percorso con

qualche  discontinuità nel gruppo classe che ha avuto ripercussioni nella disciplina ed

è  stato  necessario  prevedere,  sopratutto  in  quarta,  una  fase  non  breve  di

omogeneizzazione. Uno dei due tronconi originari della classe, specificamente oggetto

del suddetto accorpamento ha visto quindi l'alternarsi di diversi docenti. C'è anche da

dire  che  tale  accorpamento  ha  provocato,  sopratutto  in  quarta,  “un'esplosione

demografica” della classe che ha peggiorato sensibilmente l'accessibilità dei laboratori

e l'utilizzo delle strutture.          

b) Situazione iniziale ed attuale:

La  situazione, può ritenersi sostanzialmente nella norma, sia per quanto concerne le

competenze  di  rappresentazione  grafica  e  normativa,  sia  per  l'aspetto  dei

dimensionamenti meccanici.

Attualmente risultano migliorate le capacità di progettazione anche se un gruppetto di

allievi non ha raggiunto un'accettabile maturazione in tal senso.

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

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

compresa la messa in tavola a norma; risultano inoltre preparati sulle ultime normative
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riguardanti  l'applicazione delle  Specifiche Geometriche di  Prodotto.  Si  è posta  cura

anche nello sviluppare negli allievi, se pur a livello introduttivo, conoscenze ed abilità

nell'ambito  degli  aspetti  organizzativi  del  processo  industriale  (organizzazione  del

processo, costi, ecc..).             

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Indicativamente, ad anno non concluso, si stima sulle 160 circa, comunque alla data

10/05/16 sono 143 ore e 5 min..     

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

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

mediamente in grado di:   

Analizzare un complessivo meccanico,  descriverlo e rappresentarlo  con tecniche

tradizionali, CAD 2D compilandone la distinta base.

Proporzionare organi meccanici utilizzando manuali tecnici e cataloghi.

Elaborare  cicli  di  lavorazione  e  fogli  analisi  operazione  di  particolari  meccanici

valutandone gli aspetti economici di costo.

Usare strumenti e tecnologie con sufficiente precisione e destrezza.     

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

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

 Uso  del  laboratorio  impartendo  lezioni  CAD  e  sviluppando  tutti  gli  argomenti

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

sedimentata mediante esercitazioni mirate.

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

(carta, matita, squadre…).              

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

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

Dispense di produzione dei docenti

Manuale di meccanica

Laboratorio CAD/CAM

Software AutoCAD, SolidWorks, Open Office.           

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;
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Dimensionamento, verifica, proporzionamento di organi meccanici quali:
Alberi di trasmissione,
Assi,
Linguette,
Ruote dentate ed ingranaggi,
Riduttori e cambi di velocità,
Pulegge e sistemi di trasmissione a cinghie,
Giunti rigidi ed elastici,
Scelta e compilazione dei documenti necessari al flusso di lavorazioni di officina ed
ufficio acquisti quali:
Distinta materiali,
Cicli di lavorazione,
Cartellini di lavorazione.     

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 sotto     

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

vedi sotto     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

voto Conoscenze competenze capacità

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

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

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

8
Possiede  conoscenze
complete e approfondite

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

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

7
Possiede  conoscenze
precise, ampie ed ordinate

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

Effettua  analisi  abbastanza
complete  e  sintesi  coerenti
ed autonome.

6
Possiede conoscenze
essenziali ma 
sostanzialmente corrette

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

Sintetizza le conoscenze e le
procedure essenziali

5
Possiede  conoscenze
superficiali ma imprecise

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

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

4
Ha  conoscenze  vaghe  e
frammentarie

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

Sintetizza  in  modo
approssimato  e  lacunoso.
Effettua valutazioni carenti

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

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

Non è in grado di  effettuare
analisi  e  sintesi  significative
neppure  di  semplici
situazioni.
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

CONTENUTI / BLOCCHI TEMATICI

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

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

Modellazione solida.
Esercitazioni di modellazione parti (perni, alberi, ecc..).
Librerie di progetto.
Parametrizzazione.
Messa in tavola di parti con recupero delle proprietà nel riquadro delle iscrizioni.
Montaggio di assiemi.
Esercitazioni di modellazione parti e assiemi.
Messa in tavola di assiemi e distinta componenti.

Analisi dei costi, pianificazione strategica- controllo di gestione.
Il Budget: caratteristiche ed obiettivi.
Tipologie e classificazione dei costi – Margine di contribuzione
Calcolo ed analisi del Break even point ( BEP )
Leva operativa
Analisi costi-volumi-risultati
Ciclo di lavoro, produzione e sviluppo cartellino di lavorazione, determinazione dei tempi di
esecuzione con relativo calcolo dei costi di produzione.
Sistemi di produzione: su commessa, per grandi lotti, a flusso continuo.
Accenni al centro di costo.

Firma dei docenti

_____________________________
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

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

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

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Prof. PATRIZIA SOLIMBERGO Classe: 5 C

Materia: Educazione fisica

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

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

. si

b) situazione iniziale ed attuale:  

La classe, composta da 22 alunni maschi   

Il gruppo risulta abbastanza eterogeneo e non ugualmente motivato.

Il profitto complessivo risultante è più che discreto.

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

stesso può considerarsi abbastanza regolare.

c) ore di lezione effettuate   nell’anno: 

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

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE : 
Conoscenza di varie specialità sportive (atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, tennis 
tavolo  calcio 5)

Conoscenza dei principali regolamenti che regolano le stesse specialità sportive

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

Informazioni relative alle capacità fisiche di base

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle 
attività.
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COMPETENZE : 
Saper riprodurre vari gesti fondamentali relativi alle specialità sportive sopra indicate
Saper gestire delle situazioni competitive nelle specialità di cui sopra
Sapersi relazionare e muovere su alcuni grandi attrezzi
Saper utilizzare alcuni piccoli attrezzi
Saper prevenire infortuni ed incidenti in palestra (riscaldamento ed assistenza agli attrezzi
Saper utilizzare le capacità fisiche di base nelle varie situazioni motorie

CAPACITÀ: 
Interpretare il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e 
stabile.
La capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuare i nessi 
pluridisciplinari
La capacità di utilizzare le capacità fisiche e le funzioni neuro muscolari
L’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute).

L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione 
della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.

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

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

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

f) materiali didattici (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,   

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

Orario: 2 ore settimanali

Spazio utilizzato: palestra  e campetto esterno

Attrezzature: parco attrezzi  scarso

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

prova del colloquio 

h) eventuali prove strutturate somministrate.  

i) criteri e griglie di valutazione:  

Si veda in coda al documento

criteri e griglie inserite in allegato alla fine del documento docente

(TUTTE LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PREVISTE VANNO INCOLLATE A FINE DOCUMENTO)

j) programma svolto in corso d'anno
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PERIODO CONOSCENZE

Settembre Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva

Ottobre
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra

Novembre

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Pallamano: situazioni di gioco

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra. 

Dicembre

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Pallamano: situazioni di gioco

Giochi collettivi: Palla guerra, 10 passaggi, 

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

Giochi collettivi: Palla guerra, 10 passaggi

Febbraio

Atletica leggera: salto in lungo

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi, ultimate 
frisbee.

Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco

Marzo

Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

• Elementi di primo soccorso

Aprile

Pallacanestro,pallavolo, hitball: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

Maggio

Pallacanestro, pallavolo, hitball: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

Giugno
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Giochi collettivi e giochi sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi, 
ultimate frisbee, pallacanestro, pallavolo e hitball.
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Firma del docente
 
            Patrizia  Solimbergo

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________

_
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Allegati griglie e tabelle:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA PROVA ORALE O SCRITTA

Voto in 
decimi

Voto in 
quindicesim

i

Conoscenza 
specifica 

dell’argomento

Pertinenza o 
rispondenza 

relativa 
all’argomento 
ed ai vincoli 

dati 
(competenza)

Capacità di sintesi 
ed elaborazione di 

concetti e 
collegamenti logici

1 1 Nessuna
Non pertinente, 
non rispetta la 

consegna
Nessuna

2 2 – 3 Minima
Solo in minima 

parte pertinente
Nessuna

3 4 – 5 Minima
Solo in minima 

parte pertinente
Nessuna

4 6 – 7 Frammentaria
Solo 

parzialmente 
pertinente

Nessuna

5 8 – 9
Superficiale ed 

incompleta

Solo 
parzialmente 

pertinente

Si limita ad effettuare 
sintesi parziali ed 

imprecise

6 10
Completa ma non 

approfondita

Coglie gli aspetti 
essenziali 

dell’argomento e 
delle richieste

Se guidato, è in grado 
di sintetizzare le 

conoscenze acquisite

7 11 – 12
Completa ed 
approfondita

Coglie in modo 
completo le 

richieste

Sa effettuare sintesi 
autonome, ma con 
qualche incertezza

8 13
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo le 

richieste

Sa effettuare sintesi 
autonome, con 

sicurezza

9 14
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo ed 
esaustivo le 

richieste, rispetta 
i vincoli dati

Sa organizzare in 
modo autonomo e 

completo le 
conoscenze e 

procedure acquisite

10 15

Completa, 
coordinata ed 

ampliata e ricca 
di aspetti critici

Coglie in modo 
completo ed 
esaustivo le 

richieste, rispetta 
i vincoli dati

Sa organizzare in 
modo autonomo, 

completo e riflessivo 
le conoscenze e 

procedure acquisite
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA PROVA PRATICA

Voto in 
decimi

Voto in 
quindicesi

mi

Conoscenza 
specifica 

dell’argomento 
o specialità

Pertinenza e 
rispondenza 
relativa alle 

richieste motorie 
degli argomenti 
(competenza)

Capacità di sintesi ed 
elaborazione delle 
situazioni motorie 
con collegamenti 

logici

1 1 Nessuna
Non pertinente, non 
rispetta le richieste 

motorie
Nessuna

2 2 – 3 Minima
Solo in minima parte 

pertinente
Nessuna

3 4 – 5 Minima
Solo in minima parte 

pertinente
Nessuna

4 6 – 7 Frammentaria
Solo parzialmente 

pertinente
Nessuna

5 8 – 9
Superficiale ed 

incompleta
Solo parzialmente 

pertinente

Si limita ad effettuare 
movimenti parziali ed 

imprecisi

6 10
Completa ma non 

approfondita

Coglie gli aspetti 
essenziali 

dell’argomento e 
delle richieste 

motorie

Se guidato, è in grado di 
sintetizzare le 
conoscenze e 

competenze acquisite

7 11 – 12
Completa ed 
approfondita

Coglie in modo 
completo le richieste 

motorie

Sa effettuare 
elaborazioni motorie 
autonome, ma con 
qualche incertezza

8 13
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo le richieste 

motorie

Sa effettuare 
elaborazioni motorie 

autonome, con sicurezza

9 14
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo ed 

esaustivo le richieste 
motorie, rispetta i 

vincoli dati

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 

conoscenze e 
competenze motorie 

acquisite

10 15

Completa, 
coordinata ed 

ampliata e ricca di 
aspetti critici

Coglie in modo 
completo ed 

esaustivo le richieste 
motorie, rispetta i 

vincoli dati

Sa organizzare in modo 
autonomo, completo e 
riflessivo le conoscenze 
e competenze motorie 

acquisite
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