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1 - PROFILO GENERALE E STRUMENTI
1a - FIGURA RISULTATO: TECNICO DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA opzione
Manutenzione dei mezzi di trasporto.
Il profilo generale tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito:
“l’allievo deve avere una adeguata preparazione di base nell’area linguistica, letteraria e scientifica al fine di
saper affrontare con correttezza di espressione e sicurezza nelle cognizioni fondamentali le molteplicità delle
situazioni applicative del lavoro; deve avere la flessibilità per risolvere problematiche con modelli e sistemi
acquisiti sia all’interno della scuola che nell’ambiente dove si trova ad operare.”
Il profilo specifico tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito:
“Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici nell’ambito meccanico. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione
mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai
fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.”
1b - ORARIO UTILIZZATO
L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in moduli orari da 50
minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle ore 13.40 alle 17.20.

2 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2a – STORIA
La classe è composta da 11 alunni di cui due ripetenti.
Per gli allievi Bes e DSA sono state depositati presso la segreteria didattica gli allegati con descritte nel
dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame.
2b - CONTINUITA’ DIDATTICA
In continuità didattica dalla terza risultano Inglese, Tecnologie Meccaniche e Applicazioni, Laboratori
tecnologici ed esercitazioni e Matematica.
2c - SITUAZIONE DI PARTENZA ANNO PRECEDENTE
La classe ha terminato il quarto anno con debiti formativi soprattutto in matematica, inglese e tecnologie
meccaniche e applicazioni.
2d – COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome

Nome

Ore

Tanello

Gianni

3

Tecnologie Elettriche, Elettroniche e appl.

X

Ozimo

Daniele

2

Codocenza Tecnologie Elettriche,
Elettroniche e appl.

X

Crosara

Elena

4

Italiano

X

Crosara

Elena

2

Storia

X

Boscolo
Cucco

Marisa

5

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

X
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Veterlani

Luciano

7

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e
Manutenzione

X

Munari

Nicolò

4

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

X

Munari

Nicolò

3

codocenza TMA / codocenza TTDM

X

Giaretta

Donatella

3

Inglese

X

Bardin

Francesca

3

Matematica

Delle Side

Federico

2

Sc. Motorie e sportive

X

Zanella

Paola

1

Religione

X

X

3 - OBIETTIVI RAGGIUNTI
3a – COMPORTAMENTO E CAPACITA’ RELAZIONALI
La classe ha partecipato con interesse alterno alle lezioni delle diverse materie. Gli alunni hanno dimostrato
un atteggiamento per lo più passivo e hanno raramente manifestato entusiasmo verso le attività proposte.
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato una discreta maturità nelle relazioni tra compagni,
con i docenti e con il personale ATA. Lo studio personale domestico è risultato spesso superficiale e in più
occasioni e per più discipline limitato alla preparazione per la verifica.
3b – CONOSCENZE
Al termine del corso di studi parte degli studenti ha acquisito le conoscenze minime di ogni singola
disciplina; un paio di studenti, grazie ad un’applicazione costante e a buone capacità personali, hanno
raggiunto livelli più che sufficienti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni finali allegate.
3c – ABILITA’
Al termine del corso di studi solo una piccola parte degli studenti sa orientarsi nell’ambito delle tematiche
trattate, sia nell’area di indirizzo sia in quella comune; alcuni alunni, invece, trovano difficoltà nel procedere
autonomamente.
3d – COMPETENZE
Al termine del corso di studi una parte degli studenti è in grado di rielaborare in modo semplice i concetti
base di ogni singola disciplina. Pochi allievi hanno raggiunto una capacità di collegamento tra vari argomenti
riguardanti una singola materia, presentando maggiori difficoltà nell’elaborazione interdisciplinare.
3e - OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi Educativi-Formativi
In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di Classe il 16 ottobre 2017, si
rileva quanto segue:
 Affinare il metodo di studio e sviluppare le capacità operative e organizzative: obiettivo raggiunto da
pochi studenti;
 Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico: obiettivo raggiunto
parzialmente e da pochi;
 Capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline: obiettivo
parzialmente raggiunto;
 Saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità: obiettivo raggiunto da parte degli studenti.
Obiettivi Cognitivi-Trasversali
In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di Classe il 16 ottobre 2017, si
rileva quanto segue:
 Capacità di analisi e sintesi: obiettivo raggiunto da pochi alunni;
D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018
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Capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline diverse:
obiettivo raggiunto da in un limitato numero di allievi;
Progressiva acquisizione di autonomia di giudizio: è emersa in alcune individualità.

3f - OBIETTIVI DI OGNI MATERIA
Si rimanda alle relazioni finali allegate.
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4 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
4a - DESCRIZIONE CORSO
L’ASL è stata realizzata in tre annualità, attraverso uscite didattiche, visite aziendali, lezioni teoriche ed
esperienze di stage presso le aziende del territorio ( 6 settimane in classe quarta e 3 settimane in classe
terza), secondo il DPR 15/03/2010 n. 87 e legge 107/2015
4b – FINALITA’
La finalità del progetto di ASL è quella di motivare gli studenti, orientarli e far acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studio.
Alternando le ore di formazione in aula ad ore dedicate alle visite di musei ed aziende del settore ed ore
trascorse in azienda, il progetto di ASL intende superare il gap formativo tra mondo del lavoro e mondo
dell’istruzione in termini di competenze e preparazione, cosicché l’inserimento lavorativo terminato il ciclo di
studi, possa essere meno complicato.
Di seguito i calendari con gli argomenti trattati:
I ANNUALITA’
- Corso di formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (4 ore)
- Corso di formazione specifica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (8 ore)
- Uscita didattica: “ Vivere la Ferrari di ieri, oggi e domani” – visita al Museo Ferrari di Maranello e
Museo Enzo Ferrari di Modena
- Incontro con esperto esterno: “la contrattualistica sul lavoro”
- Attività di stage presso aziende del settore (3 settimane)
II ANNUALITA’
-

Corso di formazione specifica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (5 ore)
Uscita didattica: visita Museo Piaggio – la storia della Vespa
Uscita didattica: visita aziendale Aprilia di Noale
Uscita didattica: visita aziendale Malossi di Calderara di Reno
Progetto “Laboratorio Integrato Automotive “ – Bresolin (di seguito calendario progetto)

Modulo Introduttivo
Modulo telaio

Modulo motori

03 febbraio

Presentazione progetto e visita azienda.

10 febbraio

Smontaggio auto

24 febbraio
03 marzo
10 marzo
17 marzo
24 marzo
31 marzo
07 aprile

Smontaggio auto
Motore diesel
Motore diesel
Motore benzina
Motore benzina
Motore benzina
Messa in fase

- Attività di stage presso aziende del settore (6 settimane)
III ANNUALITA’
- Uscita didattica: visita aziendale Maserati - Pagani facory tour e museo - Museo dell’auto e moto d’epoca
Umberto Panini
- Uscita didattica: visita aziendale Scania – Trento – lezione su manutenzione veicoli pesanti
- Uscita didattica : visita aziendale Brenta Group – Molvena
- Incontro con esperti esterni: “lubrificanti, come sono fatti, caratteristiche, sicurezza e smaltimento
- Progetto “Laboratorio Integrato Automotive” - Bresolin (di seguito calendario progetto)
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Modulo attrezzi

20 febbraio

Incontro Beta

Modulo diagnosi

07 marzo

Lezione presso Centro Revisioni Bassanese

4c – VALUTAZIONE
Al termine del percorso, il Consiglio di Classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia
dell’attività formativa, tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza e della
crescita professionale e personale dello studente.

5 - ATTIVITA’ EXTRA-PARA-INTER-CURRICOLARI
5a - VIAGGI DI ISTRUZIONE
Viaggio di istruzione a Vienna e Budapest.
5b – INCONTRI- ATTIVITA’ CULTURALI/SPORTIVE – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO









Incontro donazione organi AIDO;
Incontro donazione midollo osseo AIDMO;
“Giornata della memoria”, condivisione dell’esperienza di alcuni ragazzi che hanno visitato durante
l’estate il campo di concentramento di Mauthausen;
Incontro orientamento Confindustria Vicenza;
Incontro sulla resistenza nell’alto vicentino;
Settimana dello Sport;
Torneo d’istituto calcio a cinque;
Torneo d’istituto di pallavolo.

6 - ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI
6a - I testi delle simulazioni della prima prova svolte il 5.12.17, 16.03.18 e 03.05.18 con relative griglie di
valutazione vengono depositati in segreteria in apposito fascicolo.
6b – Il testo della simulazione della seconda prova di Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
svolta il 22.03.18 con relativa griglia di valutazione viene depositato in segreteria in apposito fascicolo;
6c –In allegato 2 il testo delle simulazioni della terza prova svolte il 18.12.17 e quella del 27.03.18 con
relative griglie di valutazione, esclusa quella di maggio in quanto non effettuata alla consegna del
documento.
6d – TIPOLOGIA DELLE SIMULAZIONI
MATERIA

3° prova

Storia

B

Inglese

B

Matematica

B

Elettrotecnica e
Elettronica
Tecnologie Meccaniche e
Applicazioni

B
B

6e – Si effettueranno simulazioni di colloquio d’esame in maggio e giugno.
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6f – CALENDARIO DELLE PROVE

DATA

TIPO PROVA E MATERIE COINVOLTE

TEMPO ASSEGNATO
(ore di 50 minuti)

5.12.17
16.03.18
03.05.18

1^ prova - Italiano

6 ore

22.03.18

2^ prova - Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione

6 ore

18.12.17

3^ prova di:
Inglese, Matematica, Tecnologie
meccaniche ed applicazioni,
Storia.

3 ore

27.03.18

3^ prova di:
Inglese, Matematica, Elettrotecnica,
Tecnologie meccaniche ed applicazioni.

3 ore

Maggio

3^ prova di:
Inglese, Matematica, Elettrotecnica,
Tecnologie meccaniche ed applicazioni.

3 ore

Maggio/Giugno

simulazioni colloquio orale

15 minuti per ogni
candidato

7 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I colloqui con i genitori sono stati effettuati durante i ricevimenti generali (dicembre 2017 ed marzo 2018).
Tutti i docenti sono stati a disposizione delle famiglie per un’ora settimanale, previo appuntamento.
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8 - CRITERI DI VALUTAZIONE
8a - CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI
Nel Collegio Docenti del 26 gennaio 2009 si è stabilito di
 Assegnare il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione a studenti il cui impegno e
partecipazione siano risultati carenti o nulli;
 Assegnare il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione a studenti che non hanno recuperato le
insufficienze del 1° quadrimestre;
 Assegnare il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione in caso di frequenza saltuaria (inferiore
all’ 80% delle lezioni) non debitamente giustificata (problemi familiari o di salute);
 Con media dei voti che individua la banda del 6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10
assegnare il punteggio massimo se
la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,5;
la parte decimale della media è minore di 0,5, ma allo studente è stato riconosciuto almeno
un credito scolastico o un credito formativo ;
In riferimento al DPR 23.07.1998 n° 323 e DM 24.02.2000 n° 49, i Crediti Scolastici sono distinti dai Crediti
Formativi come sotto indicato:
8b - CREDITI SCOLASTICI
Presenza ad almeno tre quarti delle riunioni del CI o della Consulta Provinciale
Partecipazione alle attività di orientamento presso altre scuole o a stand in occasioni fieristiche (per un
minimo di 5 ore)
Partecipazione continuativa ad iniziative di volontariato organizzate dall’Istituto
Risultato brillante nell’Alternanza Scuola Lavoro
Partecipazione ad altre attività di competenza del Consiglio di Classe e conformi all’indirizzo di studi
8c - CREDITI FORMATIVI
Attività lavorative, coerenti con l’indirizzo di studi, valide per acquisire competenze tecnopratiche svolte per
non meno di tre settimane o stage oltre il periodo obbligatorio;
Partecipazione a concorsi o gare professionali solo con piazzamento entro i primi tre posti
Corsi di lingua solo se frequentati per non meno di tre settimane o 30 ore di corso
Attività sportive se praticate a livello di rappresentative provinciali, regionali, nazionali
Corsi di perfezionamento attinenti al diploma con una frequenza non inferiore a 30 ore
Partecipazione continuativa a gruppi di volontariato che operano in ambito educativo/formativo e/o
assistenziale
Attività artistiche svolte in modo continuativo ( conservatorio, gruppi teatrali…… )
Gli studenti presenteranno domanda su apposito modulo entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso.
Ogni esperienza dovrà essere certificata dal responsabile di progetto se organizzata dall’Istituto o dall’ente
esterno (associazione, ditta, ecc..) presso cui è stata realizzata.
La dichiarazione dovrà contenere la data di inizio e fine dell’attività, la durata, la descrizione delle mansioni
ricoperte o del tipo di attività svolta.
La valutazione dei titoli è di competenza del Consiglio di Classe.
8d - TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI

M 6
6  M 7
7  M 8
8  M 9
9M10
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CLASSI QUARTE
3-4
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4-5

4-5

5-6

5-6

5-6

6-7

6-7

6-7

7-8

7-8

7-8

8-9
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9 – PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Elena Crosara
CLASSE: 5A
INDIRIZZO: “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
MODULI
MODULO I: Positivismo, Naturalismo e Verismo
Il Positivismo e la nuova immagine della scienza, la poetica naturalista, il Verismo
italiano, differenze tra Naturalismo e Verismo.
Il testo letto e analizzato relativo al Naturalismo è stato il seguente:

“La miniera” tratto da Germinale di É. Zola (p. 78).
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le opere principali (Vita dei campi, I Malavoglia e
Mastro-don Gesualdo).
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti:

“Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna” da Vita dei campi (p.111);

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi (p.172);

“La famiglia Toscano” da I Malavoglia (p.136);

“Le novità del progresso viste da Aci Trezza” da I Malavoglia (p.144);

“L’addio alla casa del nespolo” da I Malavoglia (p.148);

“La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo (p.160).
MODULO II: Il Decadentismo
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento, il Decadentismo.
Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, l’estetismo e il superuomo, le opere principali
(Il piacere e Le Laudi).
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti:

“Il ritratto dell’esteta” da Il Piacere (p.220);

“La sera fiesolana” da Alcyone (p.229);

“La pioggia nel pineto” da Alcyone (p.232).
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica del “fanciullino” e il suo mondo
simbolico, le opere principali (Myricae, I Canti di Castelvecchio, Il fanciullino).
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti:
 “Il fanciullo che è in noi” da Il fanciullino (p.254);
 “Novembre” da Myricae (p.262);
 “Temporale” da Myricae (p.287);
 “X agosto” da Myricae (p.268);
 “La mia sera” da I Canti di Castelvecchio (p. 273);
 “Il gelsomino notturno” da I Canti di Castelvecchio (p.277);
MODULO III: Le avanguardie storiche
Il concetto di «avanguardia» e le principali Avanguardie storiche, il Futurismo.
I testi affrontati sono stati i seguenti:
 Il Manifesto del futurismo (p.52);
 “E lasciatemi divertire!” da L’incendiario di A. Palazzeschi (p.302)
MODULO IV: La crisi dell’io: Italo Svevo e Luigi Pirandello
Italo Svevo: la vita, il pensiero, la formazione e le idee, l’opera principale (La coscienza
di Zeno).
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti:
 “Il fumo” da La coscienza di Zeno, capitolo III (p.388);
 “Il funerale mancato” da La coscienza di Zeno, capitolo VII (p,396);
 “Psico-analisi” da La coscienza di Zeno, capitolo VIII (p.402).
Luigi Pirandello: la vita, le idee e la poetica: relativismo e umorismo, le opere
D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018
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principali (L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore. Per quest’ultima opera è stata affrontata in
modo riassuntivo).
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti:
 Parte del capitolo II dell’Umorismo (testo fornito in fotocopia dall’insegnante);
 “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno (p.437);
 “Adriano Meis” da Il fu Mattia Pascal (p.446);
 “Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila (p.453);
 “Vitangelo allo specchio” da Uno, nessuno e centomila (p.482).
MODULO V: Le nuove frontiere della poesia: Giuseppe Ungaretti ed Eugenio
Montale
La nuova tradizione poetica del Novecento, i caratteri salienti della poesia moderna,
l’Ermetismo.
Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e le opere principali (L’allegria e Sentimento
del tempo).
Le poesie lette ed analizzate sono state le seguenti:
 “Il porto sepolto” da L’allegria- sezione Il porto sepolto (p. 548);
 “I fiumi” da L’allegria - sezione Il porto sepolto (p.550);
 “San Martino del Carso” da L’allegria - sezione Il porto sepolto (p.554);
 “Veglia” da L’allegria - sezione Il porto sepolto (p.556);
 “Fratelli” da L’allegria - sezione Il porto sepolto (p.557);
 “Soldati” da L’allegria – sezione Girovago (p.558);
 “Mattina” da L’allegria – sezione Naufragi (p.565);
 “Stelle” da Sentimento del tempo (p.566).
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica del «male di vivere» e l’essenzialità, le
opere principali (Ossi di seppia, Le occasioni e Satura).
Le poesie lette ed analizzate sono state le seguenti:
 “I limoni” da Ossi di seppia (p.656);
 “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia (p.662);
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia (p.665);
 “La casa dei doganieri” da Le occasioni (p.670).
MODULO VI: Il neorealismo
Il neorealismo : l’«impegno» e la nuova funzione degli intellettuali, il romanzo
neorealista (cenni).
I testi letti ed analizzati sono i seguenti:
 “La luna e i falò” da La luna e i falò di C.Pavese, capitolo 9 (p.722);
 Testo fornito dall’insegnante e tratto dall’opera Il sentiero dei nidi di ragno di I.
Calvino
MODULO VII: Scrittura
Ripasso delle varie tipologie previste dall’esame di Stato, in particolare della tipologia A
(analisi del testo) e B (articolo di giornale e saggio breve). La relazione.

marzo-aprile

maggio

ottobre-aprile

Libro di testo: Chiare lettere, vol.3, di P. Di Sacco, Pearson
L’insegnante:
Prof.ssa Elena Crosara
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018
STORIA
Prof.ssa Elena Crosara
CLASSE: 5A
INDIRIZZO: “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
MODULI

PERIODO

MODULO I: Le grandi potenze all’inizio del Novecento
La seconda rivoluzione industriale, la nascita della società di massa, l’età giolittiana in
Italia e la questione d’Oriente (Rif. Cap. 1 del manuale).

settembreottobre

MODULO II: La Prima guerra mondiale
Le cause profonde e la causa scatenante del conflitto, la guerra di trincea, i due grandi
fronti, l’Italia in guerra, la svolta del 1917, la conclusione della guerra, i trattati di pace
e la fine dei grandi imperi (Rif. Cap. 2 del manuale).

ottobrenovembre

MODULO III: La rivoluzione russa
La Russia all’inizio del Novecento, la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre, il
governo bolscevico e lo scoppio della guerra civile, la nascita dell’Urss, la dittatura di
Stalin e l’industrializzazione dell’Urss (Rif. Cap.3 del manuale).

novembre

MODULO IV: La crisi del 1929 e il New Deal
L’America nel dopoguerra, la crisi del 1929 e il New Deal (Rif. Cap. 5 del manuale).

dicembre

MODULO V: Il fascismo e il nazismo
Il fascismo: l’Italia nel dopoguerra, il biennio rosso, la nascita del Partito nazionale
fascista, la presa al potere del fascismo, i primi anni del governo fascista, il delitto
Matteotti, trasformazione dell’Italia in dittatura totalitaria, la politica economica ed
estera fascista (Rif. Cap.4 del manuale).
Il nazismo: La Repubblica di Weimar, la nascita del Partito nazionalsocialista, la salita al
potere di Hitler, la dittatura nazista, la politica economica ed estera di Hitler (Rif. Cap. 6
del manuale).
La guerra civile spagnola (Rif. Cap. 6 del manuale).

MODULO VI: La Seconda guerra mondiale
Il patto Molotov-Ribbentrop, lo scoppio del conflitto, Francia e Inghilterra in guerra,
l’entrata in guerra dell’Italia, la guerra in Europa e in Oriente, i nuovi fronti nel 19411942, la Shoah, la svolta della guerra: la Carta atlantica, le battaglie decisive, lo sbarco
in Sicilia e in Normandia, l’armistizio dell’8 settembre 1943. L’Italia divisa e la guerra di
Resistenza, la conferenza di Yalta e Postdam, la resa del Giappone, i trattati di pace di
Parigi. (Rif. Cap. 7 del manuale)

dicembrefebbraio

marzo-aprile

MODULO VII: L’Italia repubblicana
La nascita della repubblica italiana, la Costituzione italiana, le elezioni politiche del 1948
e la politica dei governi di centro (rif. Paragrafi 1 e 2 del capitolo 11 del manuale)

aprile

MODULO VIII: La guerra fredda
Il bilancio della guerra, il processo di Norimberga, le foibe, la nascita dell’Onu, l’Europa
divisa, la politica di contenimento e il piano Marshall, il blocco occidentale e il blocco
orientale, l’avvio del “disgelo” (Rif. Cap. 8 del manuale, cenni)

aprilemaggio

Libro di testo: Storia in corso, vol.3, di G. De Vecchi e G.Giovannetti, Pearson.
Breganze, 26 aprile 2018
D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018
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L’insegnante:
Prof.ssa Elena Crosara

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOL.: 2017/18
LINGUA INGLESE
INSEGNANTE: DONATELLA GIARETTA
CLASSE: 5^A
PERCORSO FORMATIVO /MODULO /U.D. / APPROFONDIMENTO
VERIFICA/VALUTAZIONE

PERIODO

Attività di ripasso e revisione dei principali argomenti grammaticali
Verifica scritta

Settembre
ottobre.

MODULO 1: CHANGES

-

The First Industrial Revolution
The Second Industrial Revolution
Henry Ford: life, career, Ford’s philosophy
Henry Ford changes the World
Verifica scritta – interrogazioni orali

Ottobre
novembre

MODULO 2: WHAT MAKES A CAR MOVE
-

The four-stroke engine
The diesel engine
Common Rail
Improving Engine Performance
Hybrid car types
The future of Hybrids
Verifica scritta – interrogazioni orali

Novembre
dicembre
gennaio

MODULO 3: WARTIME
The First World War
Wartime in Great Britain
Life in the trenches
Verifica scritta - interrogazioni orali

Febbraio marzo

MODULO 4: BASIC CAR SYSTEMS
-

The cooling system
The air intake system
The ignition and starting system
The lubrication system
The fuel system
The exhaust system
The electrical system
The braking system
Anti-lock braking systems (ABS)
Technical assistance
Verifica scritta – interrogazioni orali

Aprile
maggio

Attività di recupero e ripasso
Simulazioni delle prove dell’Esame di Stato

Feb./maggio
dic./feb./mag.
L’Insegnante
Giaretta Donatella

D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018

Pag.12

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/18
MATEMATICA
Docente: Bardin Francesca

Classe 5A
Argomenti trattati

Periodo

Ripasso del metodo di soluzione delle disequazioni razionali intere e fratte.

SettembreOttobre

Ripasso della definizione di funzione; costruzione ed interpretazione del grafico.
Classificazione delle funzioni analitiche; determinazione del dominio e del segno della
funzione.
Intersezioni con assi cartesiani.
Funzioni pari/dispari.

OttobreNovembre

Approccio intuitivo al calcolo dei limiti utilizzando strumenti di calcolo quali calcolatrice
tascabile e rappresentazioni grafiche.
Formalizzazione della definizione per xx0 e successivamente tutti gli altri casi.
Teoremi sui limiti.

NovembreDicembreGennaio

Def. di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Forme indeterminate.
Punti di discontinuità, classificazione.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Def. di derivata e suo significato geometrico.
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.
Calcolo della derivata e relativi teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
Esame di funzioni analitiche, in particolare razionali intere e fratte, con il calcolo
differenziale: massimi e minimi assoluti e relativi.

Febbraio-Marzo

Marzo-aprile

Maggio

Costruzione del grafico della funzione studiata.

L’Insegnante
Bardin Francesca
________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
CLASSE: 5 SEZ. A
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
A.S.: 2017/2018
PERCORSO FORMATIVO /MODULO /U.D. / APPROFONDIMENTO
VERIFICA/VALUTAZIONE
Analisi dei segnali
Dominio del tempo: segnali reali;
Segnali analogici e segnali digitali;
Il segnale PWM: periodo, ton, toff, duty cycle;
Sistemi automatici
Catena aperta;
Catena chiusa;
Scomposizione in blocchi fondamentali: confronto/calcolo (centralina),
regolatore, attuatore, trasduttore;
Analisi di caso: regolazione della pressione nel sistema Common Rail,
individuazione funzioni, strategia di controllo (modulatore PWM);

ORE
8 ore

12 ore

Trasduttori
Caratteristiche fondamentali dei trasduttori;
Sensore induttivo, di temperatura, di luminosità;
Condizionamento segnale;

8 ore

Attuatori
Introduzione Motore in corrente continua;
Introduzione Motore Asincrono Trifase;
Introduzione Motore brushless in continua;
Relè;
Comando di un motore in continua: schema di controllo con transistor;

17 ore

ADC DAC
Convertitore Analogico/Digitale: segnale dominio discreto ed ampiezza discreta
(spazio del calcolatore);
Numero di bit del campionatore;
Convertitore Digitale/Analogico: segnale dominio reale ed ampiezza continua
(spazio dei segnali reali);
Segnale modulato PWM;

4 ore

Arduino (didattica laboratoriale)
Ambiente di sviluppo (IDE);
Struttura di un programma (scketch);
Funzioni loop() e setup();
Le quattro funzioni fondamentali di input/output;
Funzione delay();
Introduzione alle variabili;
Introduzione strutture di controllo: “if else if else”;
Introduzione alla prototipazione veloce;
Polarizzazione Led RGB e modulazione luminosità;
Esempi proposti;

50 ore

Gli insegnanti
Gianni Tanello
Daniele Ozimo
D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Prof.ssa Boscolo Cucco Marisa
CLASSE: 5^ SEZ. A - A.S.: 2017-2018

Ripasso
Calcolo di verifica e di progetto.
Tensioni e tensioni ammissibili
Diagramma di trazione
Sollecitazioni semplici
Sollecitazioni composte
Forza assiaele e momento torcente
Forza di taglio e momento torcente
Forza di taglio e momento flettente
Flesso- torsione
Treni di ingranaggi
Ruote di frizione
Rapporto di trasmissione
Ruote dentate: dimensionamento geometrico
Differenza tra ruote cilindriche a denti dritti e a denti elicoidali
Ricerca operativa
Project management
Problemi di programmazione
Metodi reticolari: Pert e Gantt
Ciclo di vita di un prodotto (cenni)
Attività di laboratorio
Prova di flessione statica, calcolo modulo elastico, rilievo freccia
Prova di compressione
Attività di revisione su motori e loro parti
Totale ore svolte fino a Maggio: 112
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PROGRAMMA FINALE
Programmazione per obiettivi minimi
MATERIA : TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E
MANUTENZIONE
CLASSE: 5^ SEZ. A - A.S.: 2017-2018
DOCENTE: Prof. VETERLANI Luciano
CODOCENTE: Prof. MUNARI Nicolò
Blocchi tematici
Livelli di manutenzione
(richiami)

Contenuti
Definizione di manutenzione, generalità sulla manutenzione. Tipi di
manutenzione: preventiva, autonoma, a guasto, migliorativa. Le fasi della
manutenzione autonoma.
Obiettivi minimi.
Conoscere la definizione di manutenzione, descrivere brevemente i tipi di
manutenzione.

Generalità sugli
interventi manutentivi
(richiami)

Classificazione delle cause di guasto, per mezzi, organizzativi, per utente,
ambientali, per service, progettuali o sistematici.
Attrezzature e materiale per operazioni di smontaggio, montaggio,
lubrificazione e controllo.
Obiettivi minimi.
Saper descrivere brevemente i tipi di guasto.
Riconoscere le principali attrezzature e materiale per operazioni di
manutenzione.

Interventi manutentivi
dei mezzi di trasporto

Misure di sicurezza nell'intervento di manutenzione: sicurezza del posto di
lavoro, segnaletica con simboli di pericolo, attrezzatura certificata, DPI.
Tutela dell'ambiente, smaltimento dei componenti sostituiti e dei fluidi
esausti.
Documentazione tecnica di accettazione del mezzo, preventivazione,
rapporto di intervento, tempi e costi; figura dell'accettatore.
interventi: piano di manutenzione programmata, strumentazione per la
diagnosi.
Esempi con tabelle di procedura e schemi: motore che procede
strattonando, scarsa azione frenante, scarsa tenuta di strada, indurimento
dello sterzo, il motore non raggiunge le massime prestazioni, il motore si
spegne in marcia.
Cenni sulle apparecchiature di diagnostica e ricerca guasti per i mezzi di
trasporto.
Collaudo finale e delibera dell'intervento di manutenzione.
Obiettivi minimi.
Conoscere gli elementi principali di sicurezza sul posto di lavoro, conoscere
i DPI.
Conoscere le procedure corrette per lo smaltimento dei componenti
sostituiti e dei fluidi esausti.
Conoscere i ruoli della figura dell'accettatore.
Saper compilare un documento di accettazione del mezzo, preventivazione,
rapporto di intervento.
Saper spiegare cos'è e come funziona un piano di manutenzione
programmata.
Saper spiegare i vari passaggi delle procedure di intervento.
Saper realizzare semplici procedure di manutenzione su parti del veicolo.
Conoscere i componenti di una apparecchiature di diagnostica.
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Struttura del motore a
4 tempi

Componeneti di un motore a 4 tempi, trasformazione dell'energia termica
in energia meccanica. Coppia, numero di giri, potenza.
Obiettivi minimi.
Conoscere i componenti principali di un motore 4 tempi.
Conoscere le relazioni tra numero di giri, coppia e potenza.

Common rail

Caratteristiche del sistema ad iniezione.
Architettura del sistema. Principio di funzionamento.
Impianto idraulico, pompa di innesco, pompa ad alta pressione, regolatore
di pressione, rail, elettroiniettore.
Elettroiniettore:parti principali dell'elettroiniettore, funzionamento in
apertura ed in chiusura.
Andamento nel tempo dell'iniezione: sistema multijet.
Obiettivi minimi.
Conoscere la struttura (schema) del sistema ad iniezione Common rail e i
suoi componenti.
Conoscere i dati più importanti del sistema ed il flusso del combustibile.
Conoscere il principio di funzionamento in apertura ed in chiusura
dell'elettroiniettore e dell'andamento nel tempo dell'iniezione.

La sovralimentazione

Il turbocompressore, parti componenti, collegamenti, valvole e flussi.
Cuscinetti del turbocompressore, la lubrificazione dinamica. Come
salvaguardare il turbocompressore. Schema di un motore turbocompresso,
l'intercooler, valvola pop-off.
Turbocompressore con valvola wastegate o a geometria variabile.
La sovralimentazione chimica con protossido di azoto.
Cenni sulla storia del turbo e sul compressore volumetrico.
Obiettivi minimi.
Conoscere i componenti i collegamenti e i flussi del turbocompressore.
Sapere come funziona la lubrificazione del turbocompressore.
Conoscere lo schema di un motore turbocompresso.
Sapere cos'è la sovralimentazione chimica.

Il sistema frenante

Pompa dei freni: descrizione, pompa freni in tandem per circuiti divisi,
doppio serbatoio, valvola di uscita unidirezionale.
Freni a tamburo, cilindretto, ganasce, regolazione.
Freni a disco: pinza, pastiglie e disco, tipi di disco, vantaggi e svantaggi;
controllo, revisione, smontaggio e montaggio .
Servofreno: descrizione, principio di funzionamento, singolo ed in tandem.
Ripartitore di frenata: descrizione, principio di funzionamento, modello
LSPV e DSPV.
Freno di stazionamento.
L'ABS e la sicurezza in frenata: descrizione delle parti, funzionamento,
benefici e svantaggi.
Ricerca guasti dell'impianto frenante: tabelle di procedura per controllo,
manutenzione, malfunzionamento, regolazioni.
Spurgo aria dai circuiti idraulici.
Precauzioni ed avvertenze durante la revisione dei freni.
Obiettivi minimi.
Conoscere i componenti del sistema frenante: pompa dei freni, freni a
tamburo, freni a disco, servofreno, ripartitore di frenata, freno di
stazionamento.
Sapere a cosa serve e come funziona L'ABS
Saper descrivere le tabelle di procedura per controllo, manutenzione,
malfunzionamento, regolazioni del sistema frenanate.

Schema motore
turbodiesel, common

Individuazione delle differenze nello schema di gestione tra i seguenti
modelli: motore 1.6 16V multijet 105CV Euro4; motore 1.6 16V multijet

D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018

Pag.17

rail:
Fiat 1600 multijet

105CV Euro5; motore 1.6 16V multijet 120CV Euro6.
Elementi componenti, attuatori e sensori.
Tipologia, funzione, ubicazione, caratteristiche e funzionamento dei
principali sensori: sensore giri, sensore di fase, sensore di temperatura
liquido refrigerante, sensore di pressione e temperatura aria aspirata,
debimetro, sensore di pressione combustibile, Sensore pressione olio
motore, sonda lambda.
Regolatore di portata per pompa alta pressione: schema descrittivo e di
funzionamento .
Cenni alle sole funzioni dei sensori temperatura catalizzatore e di pressione
differenziale DPF.
Obiettivi minimi.
Saper individuare le differenze nello schema di gestione.
Conoscere ed individuare nello schema i vari elementi.
Conoscere il principio di funzionamento del regolatore di portata per pompa
alta pressione.
Conoscere il posizionamento della sonda lambda ed il suo principio di
funzionemanto.

Compresenza

Visione, smontaggio, spiegazione
del
dell'impianto EGR. manutenzione e guasti.

principio

di

funzionamento

Sostituzione candelette di preaccensione Fiat Grande Punto.
Sostituzione valvola termostatica Fiat Panda.
Riordino laboratorio.
Il docente: Veterlani Luciano
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/18
Classe 5A Manutenzione mezzi di trasporto.
Materia : Laboratori tecnologici ed esercitazioni”
Insegnante: Nicolò’ Munari
Gli argomenti svolti:
Cambio marce.
Sostituzione proiettori, lampade, assorbimenti controllati dalla centralina.
Prova di compressione cilindri: aspetti teorici, prova pratica con manometro “zeca”.
Studio motore su simulatore elettronica veneta.
Manutenzione ed aspetti di sicurezza ponte sollevatore auto.
Diagnosi con “axone texa”.
Circuito di raffreddamento motore.
Controllo sistema frenante, cambio pastiglie .
Controllo gomme : normative , fissaggio, usure.
Controllo e riparazioni di sottoscocca: marmitte, trafilamenti ,giochi, livelli, guarnizioni, carenature.
Interventi e misure su alternatore, motorini avviamento.
Attivita pratica svolta:
-Smontaggio cambio di velocita fiat punto 5 marce.
-Smontaggio compressore BMW.
-Sostituzione cuffie semiassi.
-Sistema di raffreddamento motore: aspetto funzioni componenti fondamentali, svuotamento liquido
raffreddamento e
sostituzione, verifiche riempimento e tenute.
-Sostituzione motorino di avviamento,cambio spazzole.
-Sostituzione motore alzacristalli lancia Y.
-Esecuzione di un profilo mille righe alle macchine utensili per calettamento ingranaggio cambio.
-Sostituzione tenuta coperchio punterie.
-Smontaggio e rimontaggio su supporto rotante di un motore citroen 1400 con canne cilindro mobili.
-Lavorazioni al tornio di riparazione, saldatura di serbatoi carburante.
-Smontaggio di revisione motore agricolo acme ed avviamento.
-Impianto elettrico motore da banco fire.
-Sostituzione guarnizione testata fiat panda e lavori complementari, valutazione stato usura apparati
connessi per ricambi;
controllo impianto frenante, sostituzione valvola termostatica raffreddamento motore.
-Rassegna completa di attrezzature “Beta” per l'automotive, aspetti costruttivi per l'impiego opportuno.
-Sostituzione lampadine citroen C3.
-Diagnosi su vettura con axone ID3 Texa.
-Aspetti cautelari per sostituzione cadelette preriscaldo punto diesel.
-Manutenzione sollevatori dotazione officina.
-Piano di manutenzione generale fiat multipla jtd con relativo elenco parti da sostituire e preventivo spesa.
L’insegnante
Nicolò Munari
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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017 - 2018
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5 A
Insegnante:

Federico Delle Side.

Finalità e obiettivi generali
Gli obiettivi del processo formativo sono definiti dal Profilo educativo, culturale e professionale
contenuto dal DPR del 15.3.2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
La declinazione dei risultati di apprendimento (competenze, abilità, conoscenze essenziali,
contenuti) tiene altresì conto delle linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento e
successivi adattamenti/curvature/sviluppi a livello di Istituto.
Programma svolto:
Modulo / Unità didattica / Unità di apprendimento
Ruolo sociale, educativo e formativo dello sport. Stili di vita
sani e attivi.
Capacità senso percettive e preacrobatica
Coordinazione semplice e complessa
Argomenti di teoria:
- Primo Soccorso
- Apparati Cardiocircolatorio, respiratorio, osteoarticolare e
adattamenti nell’esercizio fisico.
- Posture corrette. Paramorfismi e dismorfismi
- Corretta Alimentazione
- Le capacità e abilità motorie

Giochi Sportivi (volley, basket, badminton, unihokey, ,calcio a
5, pallamano)
TOT:

Tempi
(ore)
8
10
6
2
4

2
2
2
24
60

Programma dettagliato:
Capacità senso percettive
Abilita’
Conoscenze essenziali

Competenze
Percezione sensoriale
(vista, udita, tatto e
ritmo).

Competenze
Espressività corporea
(linguaggio verbale e
non verbale, interazione
tra movimento e
processi
affettivi/cognitivi)

Riprodurre il ritmo
nei gesti e nelle
azioni anche
tecniche degli
sport.

Coordinazione semplice e complessa. Ritmo ed equilibrio
Abilita’
Conoscenze essenziali
ideare e realizzare
semplici sequenze
di
movimento,
situazioni
mimiche, danzate e
di
espressione
corporea.
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Percepire e riconoscere il
ritmo delle azioni (stacco
e salto, terzo tempo….).

Riconoscere le differenze tra
movimento funzionale e il
movimento espressivo.

Contenuti
Nozioni di fisiologia:
gettata cardiaca,
frequenza cardiaca
Esercitazioni specifiche

Contenuti
l’importanza del
rilassamento muscolare
e della tensione psico
fisica attraverso il
movimento.

Giochi sportivi
Conoscenze essenziali

Competenze generali

Abilita’

Gioco, gioco sport e
sport
(aspetti relazionali,
cognitivi. Aspetti tecnici
e tattici)alle attività
didattico-operativo.

Rispettare le regole
nei giochi di
squadra. Svolgere
un ruolo attivo
utilizzando le
proprie abilità
tecniche e tattiche.
Saper arbitrare.

Argomenti di natura teorica
Abilita’
Conoscenze essenziali

Competenze generali
Acquisire
consapevolezza della
propria corporeità, delle
strategie per il
mantenimento nel
tempo dello stato di
benessere.

Saper eseguire
delle scelte corrette
per le proprie
abitudini
alimentari, gli stili
di vita e acquisire
spirito critico sulle
proprie scelte.
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Conoscere le tecniche e
tattiche dei giochi sportivi.
Conoscere il concetto di
anticipazione motoria.
Conoscere i gesti arbitrali
delle discipline sportive
praticate.
Scegliere modalità relazionali
che valorizzano le diverse
capacità.

Conoscere le linee generali
del funzionamento dei
principali apparati, le norme
di primo soccorso.
Conoscere i principi che
regolano una sana e corretta
alimentazione.
Conoscere l’importanza delle
posture corrette e i principali
vizi del portamento.

Contenuti
Regole di gioco e di
arbitraggio
Ruolo di integrazione e
di collaborazione del
gioco.

Contenuti
Primo Soccorso.
Apparati:
cardiocircolatorio;
respiratorio;
osteoarticolare.
Posture, paramorfismi. e
dismorfismi.
Alimentazione sana.
Capacità e abilità
motorie condizionali e
coordinative.

ALLEGATO 1
RELAZIONI FINALI
RELAZIONE FINALE
Della Prof.ssa: Elena Crosara
MATERIA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE: 5A
A.S.: 2017/2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11, di cui 2 ripetenti
N° 0 alunni iscritti durante l’a. s. 2017/2018 di cui provenienti da altre Nazioni N°0
N°0 alunni ritirati durante l’a. s. 2017/2018
Altre informazioni utili: ..
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
1 2 3 4 5
Comportamento:
pessimo
Preparazione di base nella disciplina:
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

2 3 4 5

pessimo
pessima

ottimo
ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Nel corso dell’anno scolastico è stata data importanza al rafforzamento della capacità critica attraverso la
lettura e l’analisi di testi letterari contemporanei. Inoltre si è cercato, mediante riflessioni e collegamenti tra
i testi degli autori del Novecento e le problematiche della società odierna, di rendere gli studenti consapevoli
della necessità di tutelare e conservare il vasto patrimonio culturale italiano.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento
Parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente nei seguenti obiettivi:
Conoscenze:
- Conoscere testi e autori della letteratura italiana dalla seconda metà del XIX secolo alla seconda metà del
Novecento e il contesto storico-culturale in cui si collocano;
- Conoscere le caratteristiche e la struttura di varie tipologie di testi (con particolare attenzione per il saggio
breve e l’articolo di giornale).
Abilità:
- Saper contestualizzare autori ed opere rispetto alla situazione storico-culturale in cui si collocano;
- Saper esporre gli argomenti studiati in modo chiaro ed utilizzando il lessico specifico della disciplina;
- Saper redigere testi di vario tipo corretti dal punto di vista morfosintattico, coesi e coerenti.
Competenze:
- Essere in grado di comprendere ed analizzare un testo con una guida;
- Saper produrre semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 132 ore
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 90 ore (al 27 aprile, sono previste
altre 20 ore circa).
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
Non è stata svolta nessuna attività di codocenza
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Durante l’anno scolastico sono state svolte attività finalizzate soprattutto a rafforzare la produzione scritta.
Varie sono state le esercitazioni relative alle diverse tipologie, in particolare si è cercato di rafforzare le
competenze relative alla stesura dell’articolo di giornale e del saggio breve attraverso lezioni dialogate, la
stesura di guide e l’elaborazione di testi. Inoltre si sono recuperate le conoscenze relative al testo narrativo
e poetico mediante alcune lezioni dedicate al ripasso della tipologia A.
Infine all’inizio di ogni lezione si sono riprese le conoscenze già apprese della letteratura italiana attraverso
lezioni dialogate e sono stati realizzati schemi sugli argomenti studiati.
Metodologie:
lezioni frontali
lezioni partecipate
ricerca individuale
lavori di gruppo
analisi di casi
problem solving
visite aziendali
visite guidate
stage
altro
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo: Chiare lettere, vol.3, di P. Di Sacco, Pearson
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: schemi e sintesi forniti dall’insegnante
Adesioni a progetti sì
Se sì quali: “Il quotidiano in classe”

no

Sintetica valutazione:
La classe nel complesso è stata poco costante nello studio della letteratura italiana e ha manifestato talvolta
disinteresse nei confronti della disciplina.
Per quanto riguarda la produzione scritta molti studenti rivelano ancora alcune difficoltà nell’organizzazione
del testo, inoltre qualche allievo presenta incertezze nella correttezza morfo-sintattica e ortografica. Alcuni
alunni hanno riscontrato carenze anche nell’utilizzo corretto del dossier di documenti.
Nell’ambito dell’esposizione orale invece un gruppo numeroso di studenti fatica ad organizzare un discorso in
modo autonomo e ad utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina. Le maggiori difficoltà si
sono rilevate nell’esposizione della poetica degli autori affrontati. In alcuni casi perché manca un adeguato
metodo di studio, in altri perché poco motivati allo studio della letteratura italiana.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
I rapporti con le famiglie degli studenti sono stati in alcuni casi regolari e positivi, in altri casi
completamente assenti.
L’insegnante:
Prof.ssa Elena Crosara
Breganze, 26 aprile 2018
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RELAZIONE FINALE
Della Prof.ssa: Elena Crosara
MATERIA : STORIA
CLASSE: 5A
A.S.: 2017 / 2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11, di cui 2 ripetenti
N° 0 alunni iscritti durante l’a. s. 2017/2018 di cui provenienti da altre Nazioni N°0
N°0 alunni ritirati durante l’a. s. 2017/2018
Altre informazioni utili:-PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
1 2 3 4 5
Comportamento:
pessimo

ottimo

Preparazione di base nella disciplina:

ottima

pessima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1

2 3 4 5

Comportamento:

pessimo

ottimo

Preparazione nella disciplina:

pessima

ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Durante l’anno scolastico si è cercato di riflettere sui principali processi di trasformazione del XX secolo in
relazione alle condizioni storiche attuali. Inoltre si è data attenzione anche alle relazioni di causa – effetto
dei più importanti eventi storici del Novecento.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento
Parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente in tali obiettivi:
Conoscenze:
- Conoscere la periodizzazione e le principali trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali della
storia italiana ed europea dal Novecento ai giorni nostri.
Abilità:
- Saper ordinare cronologicamente le conoscenze e riconoscere le relazioni e i rapporti di causa/effetto tra i
vari argomenti oggetto di studio;
- Essere in grado di utilizzare in modo corretto il lessico specifico della disciplina.
Competenze:
- Contestualizzare gli avvenimenti storici con particolare attenzione ai fatti demografici, economici,
ambientali, sociali e culturali.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 66 ore
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 58 ore (al 27 aprile, sono previste
altre 10 ore circa)
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
Non è stata svolta nessuna attività di codocenza
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
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Durante l’anno scolastico sono state svolte varie attività mirate al recupero degli argomenti oggetto di
studio: sono stati rinforzati i concetti già affrontati all’inizio di ogni lezione attraverso la metodologia
didattica della lezione partecipata e sono state prodotte in classe mappe e sintesi da poter utilizzare per il
ripasso e lo studio individuale.
Metodologie:
lezioni frontali
lezioni partecipate
ricerca individuale
lavori di gruppo
analisi di casi
problem solving
visite aziendali
visite guidate
stage
altro: La classe ha partecipato a due incontri organizzati dal Dipartimento di lettere, uno in occasione
della Giornata della Memoria, un altro sulla Resistenza per la commemorazione del 25 aprile.
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo: Storia in corso, vol.3, G. De Vecchi e G. Giovannetti, Pearson
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: schemi e sintesi forniti dall’insegnante
Adesioni a progetti sì
Se sì quali: “Il quotidiano in classe”

no

Sintetica valutazione:
Nel complesso la classe si attesta su un livello medio-basso per quanto riguarda il rendimento scolastico.
Una piccola parte degli alunni ha partecipato in maniera attiva alle lezioni ed è stata costante nello studio,
mentre un altro gruppo ha dimostrato disinteresse e uno studio scarso e discontinuo. Si evidenziano, per
alcuni studenti, difficoltà nel metodo di studio e nell’esposizione orale, in particolare per quanto riguarda la
scelta del lessico e l’organizzazione dei concetti appresi.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
I rapporti con le famiglie degli studenti sono stati in alcuni casi regolari e positivi, in altri completamente
assenti.
L’insegnante:
Prof.ssa Elena Crosara
Breganze, 26 aprile 2018
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RELAZIONE FINALE
Del Prof.: Giaretta Donatella
MATERIA : LINGUA INGLESE
CLASSE: 5^ SEZ. A
A.S.: 2017/18
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: _11_
N° alunni ritirati durante l’a. s._/ _
Classe in continuità didattica in questa disciplina da _3/5_
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
1 2 3 4 5
Comportamento:
pessimo
Preparazione di base nella disciplina:
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

pessimo
pessima

2

3

4

5
ottimo
ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
si è cercato nel corso dell’a.s. di potenziare la responsabilità personale, l’autonomia nel saper assumere ruoli
e svolgerli con responsabilità e di stimolare la curiosità culturale. Pochi alunni hanno raggiunto tali obiettivi,
soprattutto per scarsa motivazione allo studio ed una superficiale disponibilità a partecipare alle attività
proposte. Si è cercato poi di potenziare la capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e ordine
logico e di operare collegamenti e confronti con altre discipline. Uno studio troppo superficiale e troppo
spesso limitato al solo momento della verifica, nonché le carenze pregresse nella conoscenza delle strutture
linguistiche da parte di alcuni alunni e le oggettive difficoltà di alcuni di essi, hanno reso difficoltoso il
conseguimento di questi obiettivi.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento :
conoscenze: conoscenza delle funzioni comunicative di base, delle strutture grammaticali fondamentali
(uso dei principali tempi verbali, pronomi, comparativi e superlativi) e di alcune più complesse ( frasi
relative, forma passiva); conoscenza del lessico tecnico e non, relativo agli argomenti trattati; conoscenza di
alcuni aspetti di civiltà del paese di cui si studia la lingua.
competenze: saper leggere e comprendere le informazioni principali di semplici testi specifici al settore di
indirizzo e non; saper produrre con sufficiente correttezza semplici testi scritti ed orali riguardanti situazioni
personali, e di indirizzo professionale; saper usare la lingua straniera per esprimere alcune funzioni
comunicative in maniera semplice ma essenzialmente corretta.
capacità: capacità di usare le conoscenze grammaticali ed i contenuti acquisiti per poter rielaborare i testi
proposti in modo sufficientemente corretto; capacità di produrre semplici e brevi testi orali e/o scritti in
modo personale; capacità di collegare tra loro gli argomenti appresi in lingua e, quando possibile, ad altre
discipline.
Per quanto riguarda la preparazione globale nella materia ed il profitto, la maggior parte degli studenti
denota delle difficoltà nel comprendere ed usare la lingua straniera per riferire le proprie conoscenze con
sufficiente chiarezza e correttezza, soprattutto nell’esposizione orale che, a volte, risulta impacciata e per
alcuni non va oltre il livello mnemonico o necessita di una costante guida. Questo dovuto a lacune
linguistiche pregresse, che gli alunni non hanno saputo colmare a causa di uno studio sempre molto
superficiale o ad oggettive difficoltà di apprendimento della lingua da parte di alcuni. Anche il lavoro a casa è
stato frequentemente trascurato da una parte della classe. La produzione scritta è invece discreta per pochi
studenti mentre per alcuni risulta essere solo sufficiente, per altri invece risulta alquanto difficoltosa a causa
di una difficoltà nell’utilizzare le strutture linguistiche in modo corretto. Maggiori difficoltà hanno trovato gli
studenti nell’operare collegamenti.
Anche l’orario delle lezioni non ha aiutato a svolgere un lavoro proficuo, sia per il quadro orario poco felice
che per il numero di lezioni effettivamente svolte a causa di attività scolastiche programmate coincidenti con
le lezioni di Lingua Inglese.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: _90_
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NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: _67 (ad oggi) _
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Le lezioni iniziali dei mesi di settembre ed ottobre sono state dedicate al ripasso del programma
grammaticale svolto in classe quarta. Durante l’anno si sono svolte attività di recupero curricolare ogni volta
che la situazione lo richiedeva. Per sopperire alle carenze linguistiche sono stati assegnati numerosi compiti
per casa che, se consegnati, venivano regolarmente corretti.
Attività di preparazione all’esame si sono svolte durante l’anno con le simulazioni di Terza Prova e si
svolgeranno anche nel mese di maggio con le simulazioni del colloquio orale.
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie:
La metodologia adottata è stata per lo più la lezione frontale, a volte si è utilizzata la lezione partecipata, o
l’apprendimento cooperativo, attraverso lavori di gruppo o di coppia, per sfruttare le potenzialità
dell’apprendimento tra pari e sviluppare l’abilità degli studenti di collaborare con gli altri.
Il lavoro si è sviluppato a partire dalle pre-conoscenze linguistiche e/o teoriche degli studenti, proseguendo
poi con lettura, comprensione guidata del testo proposto, fissazione e rielaborazione dei nuovi contenuti
anche attraverso mappe concettuali.
Strumenti e attrezzature didattiche:
- il corso di lingua utilizzato negli anni precedenti: NEW OPTIONS HORIZONS – PREINTERMEDIATE –
OXFORD, per il consolidamento grammaticale: WORKING WITH GRAMMAR – LONGMAN
- dispensa di fotocopie fornite dall’insegnante.
In sede di dipartimento è stato concordato già da qualche anno, di non adottare un testo per la micro lingua
inglese degli indirizzi Manutenzione ed Assistenza Tecnica e Manutenzione ed Assistenza dei Mezzi di
Trasporto, in quanto le insegnanti hanno preferito sviluppare il programma con una dispensa di testi raccolti
da fonti diverse (internet, testi di indirizzo e/o civiltà).
Tale scelta è dovuta alla carenza di testi idonei a coprire i diversi programmi di indirizzo e che non
agevolano la trattazione di argomenti in comune accordo con gli insegnanti delle materie tecniche.
ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre. Per le
prove scritte sono state effettuate prove oggettive per la verifica della competenza lessicale, prove a quesiti
secondo la tipologia B prevista dalla terza prova dell’esame di stato ed in questo caso è stato consentito
l’uso del dizionario bilingue.
Le prove orali sono state brevi esposizioni degli argomenti trattati in classe.
La valutazione delle prove scritte è stata accompagnata da una griglia di valutazione che utilizza indicatori
come la comprensione del testo, la conoscenza dell’argomento, la correttezza grammaticale e la
rielaborazione personale.
La soglia di sufficienza è stata fissata intorno al 60% del punteggio totale. Nella valutazione sommativa
finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivi delle prove, anche dell’impegno, del regolare
svolgimento dei compiti assegnati, dell’interesse mostrati e dei progressi ottenuti nel percorso didattico.
Per la scala di valutazione si è fatto riferimento alla griglia approvata dal collegio docenti.
Per le simulazioni di terza prova si è utilizzato la griglia di valutazione concordata in sede di dipartimento di
Lingua Inglese.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
I rapporti con le famiglie sono avvenuti per lo più durante i due ricevimenti generali.
L’insegnante: Donatella Giaretta
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RELAZIONE FINALE
Prof.ssa BARDIN FRANCESCA
MATEMATICA
CLASSE: 5 A
A.S: 2017/2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni frequentanti: 11
La classe 5A è in continuità didattica in questa disciplina dalla terza (parte della classe dalla seconda).
Altre informazioni utili
-PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
1 2 3 4 5
Comportamento:
pessimo
Preparazione di base nella disciplina:
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

2

pessimo
pessima

3

4

5
ottimo
ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Sul piano educativo-formativo i risultati sono sufficienti.
In particolare si è lavorato al fine di promuovere la ricerca della collaborazione fra alunno e insegnante e fra
gli alunni stessi e la responsabilità dell’allievo nei confronti del lavoro da svolgere in classe e a casa.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:
Classificare le funzioni e saperne calcolare il dominio (escluse trigonometriche, esponenziali e logaritmiche).
Determinare il segno delle funzioni algebriche razionali.
Conoscere e comprendere il significato di limite di una funzione.
Acquisire le tecniche per calcolare limiti.
Applicare lo studio dei limiti all’esame di funzioni algebriche razionali.
Riconoscere funzioni continue e i diversi tipi di discontinuità.
Riconoscere la presenza di asintoti e calcolarne l’equazione.
Saper calcolare la derivata di una funzione algebrica.
Applicare il calcolo differenziale allo studio di funzioni algebriche razionali.
Acquisire la capacità di eseguire lo studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta.
Il corso ha valorizzato gli aspetti applicativi per adattarsi alle caratteristiche degli allievi e alla tipologia della
specializzazione. Nella classe pochi sanno applicare con coerenza i procedimenti studiati, alcuni lo fanno con
qualche errore nell’esecuzione; una parte imposta non sempre correttamente gli esercizi e/o commette
errori di calcolo.
I risultati sono comunque variabili a seconda dell’interesse per il singolo argomento.
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:
 Applicare le procedure apprese del calcolo infinitesimale per ricavare il grafico di qualche semplice
funzione razionale intera o fratta. (autonomia operativa ).
 Utilizzare le conoscenze sviluppate in classe per ricavare, da un grafico noto, il maggior numero di
informazioni sulla funzione rappresentata. (capacità di sintesi )
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 90
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 85
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Le lezioni dei mesi di settembre-ottobre sono state dedicate al ripasso del programma di quarta. Il ripasso di
circa 15 ore si è concluso con una verifica valida per stabilire i livelli di partenza.
Ogni verifica è stata corretta in classe ed è stata data la possibilità agli insufficienti di recuperare.
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
La classe ha faticato ad assimilare gli argomenti dell’analisi infinitesimale perciò si è preferito privilegiare
l’aspetto intuitivo piuttosto che quello teorico-formale, limitando l’uso del linguaggio simbolico ed evitando
tutte le dimostrazioni di teoremi. Gli argomenti sono stati presentati con brevi lezioni frontali, seguite da
esercizi di applicazione finalizzati al coinvolgimento attivo degli allievi.
MATERIALI DIDATTICI
Il testo in adozione, La matematica a colori, ed. gialla, Sasso, volume 4, si è rivelato un utile strumento di
lavoro soprattutto per la parte riguardante gli esercizi svolti con spiegazione che precede ogni tipo di
esercizio proposto. Sono stati utilizzati altri esercizi di rinforzo quando quelli del testo sono risultati
insufficienti o troppo complessi.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per le prove valide per l’orale sono stati utilizzati quesiti a risposta aperta e a completamento. Le
interrogazioni orali classiche, a causa dei tempi limitati e soprattutto della mancanza di studio con
conseguente esposizione stentata e imprecisa degli argomenti, sono state sostituite con domande di verifica
proposte a tutta la classe all’inizio di ogni lezione in modo da permettere il ripasso o semplicemente il
collegamento con gli argomenti della lezione precedente oppure con la correzione alla lavagna di qualcuno
degli esercizi assegnati per casa.
Per lo scritto sono state utilizzate prove della durata di un’ora (50 minuti), composte da esercizi semplici e
quasi sempre guidati.
I quesiti di simulazione della terza prova sono stati scelti con gli stessi criteri: esercizi a risposta singola
guidati (tipologia B).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Nella correzione dei compiti si sono usati i seguenti descrittori:
capacità di comprendere il testo del quesito e di rispondere coerentemente alle richieste;
capacità di impostare correttamente i quesiti proposti;
capacità di fornire definizioni in linguaggio corretto;
capacità di svolgere esattamente i calcoli richiesti.
Per la valutazione si è provveduto a suddividere la soluzione di ogni quesito in più passi, ognuno significativo
per il conseguimento del risultato finale, e ad assegnare a ciascuno di essi un punteggio.
Il voto è stato determinato facendo il rapporto tra punti ottenuti e punti totali.
Di ogni esercizio si è cercato di evidenziare quanto di positivo è stato fatto in merito al procedimento, senza
penalizzare gravi errori presenti.
La soglia di sufficienza è stata fissata intorno al 55-60% del punteggio totale.
Per le simulazioni di terza prova si è utilizzata la griglia di valutazione concordata in sede di dipartimento da
tutti gli insegnanti di matematica.
Sintetica valutazione:
Le conoscenze risultano nel complesso superficiali, l’autonomia operativa sufficiente. Solo pochi elementi
sono in grado di operare collegamenti. Il profitto nel complesso sufficiente.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
I rapporti con i genitori si sono limitati quasi esclusivamente ai due ricevimenti generali di dicembre e di
marzo.
L’insegnante:
Bardin Francesca
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RELAZIONE FINALE
Dei Proff.
Gianni Tanello
Daniele Ozimo
MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
CLASSE: 5 SEZ. A
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
A.S.: 2017/2018

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:
Comportamento:

pessimo

1

2

3

4

5

ottimo

Preparazione di base nella disciplina:

pessima

1

2

3

4

5

ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
Comportamento:

pessimo

1

2

3

4

5

ottimo

Livello di apprendimento raggiunto nella disciplina:

pessimo

1

2

3

4

5

ottimo

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
La classe ha mantenuto un comportamento decisamente corretto e rispettoso, dimostrando tuttavia un non
troppo marcato interesse all’attività didattica svolta in classe sia per presunta incapacità sia per oggettive
carenze. Si è quindi optato per una didattica laboratoriale che ha destato un maggior interesse ma pure
accentuato le difficoltà logico deduttive (elementi di programmazione) di alcuni studenti. Nonostante questi
imprevisti la maggioranza degli allievi ha raggiunto in maniera sufficiente o discreta gli obiettivi prefissati a
inizio anno: si è cercato di compensare alla discontinuità dello studio domestico, finalizzato esclusivamente
al superamento delle verifiche di apprendimento, con una ripetizione circolare degli argomenti chiave a
scapito di alcuni argomenti (specialistici). In più di qualche occasione siamo ricorsi ad un dialogo educativo
per cercare di motivare e sorreggere l’autostima degli studenti rispetto ad una motivazione orizzontale,
trasversale finalizzata al conseguimento del diploma di scuola superiore. In qualche alunno si evidenziano
difficoltà espositive.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento):
- Conoscere la classificazione, le principali proprietà e i parametri dei segnali elettrici.
- Riconoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i sistemi a catena aperta e i sistemi in
catena chiusa.
- Conoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i principali sensori e trasduttori.
- Conoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i principali attuatori.
- Conoscere le funzioni base dell’ambiente di sviluppo di Arduino;
- Conoscere la strumentazione base (tester) e le principali tecniche di misura in ambito
elettrico/elettronico.
- Effettuare semplici calcoli su parametri che determinano il funzionamento di motori o sistemi
elettronici basilari.
- Effettuare semplici diagnosi di malfunzionamenti in sistemi elettrici/elettronici.
- Conoscere le norme sulla sicurezza ed operare in ottemperanza ad esse nelle attività di laboratorio
elettrico/elettronico.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 84 (ad oggi)
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EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
L’attività di codocenza è stata svolta insieme all’insegnante tecnico pratico per 2 ore settimanali nelle quali
si è deciso di privilegiare una didattica laboratoriale a scapito delle lezioni frontali. Abbiamo cercato di
individuare una tecnologia didattica (Arduino) che ci permettesse di relazionarci entrambi
contemporaneamente con l’intera classe, suddividendo in cinque gruppi auto formati i discenti
(compatibilmente kit disposizione) in modo da essere loro il più prossimi possibile.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Le attività di recupero sono state svolte in itinere per l’intera classe; sono state effettuate delle prove
teorico/pratiche di recupero per gli alunni insufficienti. Alla fine del primo periodo sono state dedicate alcune
ore al ripasso degli argomenti trattati nel periodo stesso.
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie:
lezioni frontali
lezioni partecipate
lavori di gruppo
didattica laboratoriale
stage
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro di testo
documenti di consultazione
materiali tratti da Internet
aula informatica
laboratorio meccatronica

Adesioni a progetti

sì

no

Gli insegnanti
Gianni Tanello
Daniele Ozimo
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RELAZIONE FINALE
Dei Prof.: Boscolo Cucco Marisa/Munari Nicolò
MATERIA : Tecnologia Meccanica e Applicazioni
CLASSE: 5 SEZ. A
A.S.: 2017 / 18
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni frequentanti: 11
La classe 5A è in continuità didattica in questa disciplina dalla terza.
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Sul piano educativo-formativo i risultati sono sufficienti per alcuni alunni e non totalmente raggiunti per
altri.
La classe ha mostrato una certa apatia sul piano didattico e nei confronti del lavoro da svolgere in classe e a
casa.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE: non tutti gli alunni possiedono sufficienti conoscenze delle regole riguardanti l'equilibrio dei
corpi e le sollecitazioni applicate, della resistenza dei materiali e dei vari meccanismi di trasmissione.
COMPETENZE: L'impostazione e la schematizzazione dei calcoli e dei casi pratici è ancora critica per qualche
alunno, pochi sanno risolvere in autonomia e con spirito critico i problemi proposti.
ABILITA': pochi alunni sanno gestire e utilizzare le conoscenze in modo trasversale tanto da poterle
applicare in concreto. La maggior parte della classe utilizza le conoscenze in modo settoriale e non
autonomo.
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
Le ore di codocenza sono state dedicate alla parte pratica di riparazione di autoveicoli in officina.
METODOLOGIE: Si sono svolte lezioni frontali, risoluzioni a gruppi di esercizi.
STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE:
libri di testo Tecnologie meccaniche e applicazioni (vol. 2 e 3) HOEPLI.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche scritte sono sempre state simili alle simulazioni di terza prova.
Purtroppo, per mancanza di tempo, non si è potuto affrontare in modo soddisfacente la preparazione per la
prova orale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove si sono seguiti i criteri indicati dal Collegio Docenti.
Si allega la griglia di valutazione usata per la correzione delle simulazioni d'esame.

L’insegnante
Marisa Boscolo Cucco
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RELAZIONE FINALE
Del Prof.: VETERLANI Luciano
MATERIA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
CLASSE: 5^ SEZ. A
Indirizzo: " MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO "
A.S.: 2017-2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni: 11
N° maschi 11 di cui 0 proveniente da altre Nazioni
N° femmine 0 di cui nessuna provenienti da altre Nazioni
N° alunni iscritti durante l’a. s. nessuno di cui nessuno provenienti da altre Nazioni.
N° ripetenti 2
N° alunni ritirati durante l’a. s.: nessuno.
N° alunni DSA 3,
N° alunni diversamente abili: 0
N° alunni provenienti da altri istituti: 1 (anni precedenti).
Altre informazioni utili:
Classe NON in continuità didattica, primo anno di insegnamento in questa classe.
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE :
1
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

2

3

4 5

pessimo
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

pessimo
pessima

2 3

4

5
ottimo
ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Durante tutto l’anno scolastico le lezioni sono state seguite con buona attenzione e partecipazione da parte
degli allievi, nella classe qualche difficoltà per molti allievi con tempi di attenzione e di concentrazione
limitati e non solo per i casi di DSA. Scarso da parte di qualche allievo lo studio ed il lavoro personale,
finalizzato alle verifiche.
Buono il rapporto interpersonale tra gli studenti, molto buono il rapporto con l'insegnante, caratterizzato da
momenti di scambio di proposte didattiche e idee personali.
Fattore importante da sottolineare è stato costanza mantenuta nell'ordine e nella disciplina durante le
lezioni. Tale atteggiamento positivo ha portato alla possibilità di recupero da parte degli allievi con
qualche carenza. Soprattutto nell'ultimo periodo vi è stato un avvicendarsi di studenti con la volontà ed
il chiaro desiderio di recuperare le lacune.
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento):
Anche se gli obiettivi fissati dal dipartimento sono stati quelli di semplificare il programma e di trasferire
opportunamente adattati moduli del vecchio corso al nuovo, visti i contenuti dei libri di testo adottati e
il tutto confrontato con i contenuti delle seconde prove dei due soli anni di fine corso precedenti, ho
avuto oggettive difficoltà nel recuperare materiale didattico utile all'esame di stato.
Per tale motivo oltre ai sopracitati libri di testo, ho utilizzato dispense tecniche, testi tecnici, manualistica
tecnica, schede specifiche utilizzate da concessionarie automobilistiche, materiale vario scaricato da
internet. Tutti questi sussidi, a parte i libri di testo adottati, sono stati messi a disposizione durante le
verifiche ed in particolar modo durante la simulazione della seconda prova.
Premesso quanto sopra, parte della classe ha avuto problemi nell'utilizzo di questi nuovi oggetti didattici e
nell'apprendere i concetti tecnici proposti e spiegati durante le lezioni. Grandi difficoltà nell’esposizione
orale e nell’uso corretto della terminologia tecnico-specifica che è quindi stata acquisita con molte
incertezze e solo in parte.
Nella produzione scritta alcuni allievi non hanno raggiunto l’autonomia necessaria nella elaborazione degli
esercizi proposti.
ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
La codocenza per la ridottissima parte pratica si è orientata alla pulizia e riordino del laboratorio nell'attesa
andata scemata del nuovo laboratorio auto e diagnosi. Altre ore di codocenza sono state meglio
utilizzate quale recupero ri argomenti svolti il quarto anno. Qualche esercitazione di smontaggio,
visione e rimontaggio di elementi del motore.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Molte ore dedicate all’attività di recupero e di ripasso. All’inizio dell’anno scolastico si è svolto un lavoro di
richiamo e ripasso di argomenti svolti il precedente anno scolastico. Parte del mese di gennaio e
febbraio molte lezioni sono dedicate al recupero di debito primo quadrimestre. L’attività di ripasso e
recupero recupero si è protratta anche durante il secondo quadrimestre con buona disponibilità ed
attenzione degli allievi. Nel mese di maggio molte lezioni saranno dedicate al ripasso del programma in
vista dell'esame finale.
METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI:
Metodologie:

L’attività di insegnamento e comunicazione si è svolta principalmente attraverso lezioni frontali. L'uso dei
laboratori limitato alle attrezzature disponibili.
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Strumenti e attrezzature didattiche:
- Vol. 2 (HOEPLI)

ca, schede specifiche utilizzate da
concessionarie automobilistiche. Tutti questi sussidi, a parte i libri di testo adottati, sono stati
messi a disposizione durante le verifiche ed in particolar modo durante la simulazione della
seconda prova.
Adesioni a progetti sì
Progetto alternanza scuola-lavoro.

no

RAPPORTI SCUOLA–FAMIGLIE:
Discreto l'interessamento delle famiglie all'andamento didattico dei figli. Utili le due visite generali
infraquadrimestrali durante le quali i genitori sono stati informati sulle valutazioni dei figli sia dal punto
di vista del comportamento che del profitto. Poco utilizzata da parte dei genitori l’ora settimanale a
disposizione.
OSSERVAZIONI (adeguatezza delle attrezzature didattiche, organizzazione scolastica…):
Con queste osservazioni vorrei mettere in evidenza le difficoltà di un insegnante in un corso che sin
dall'inizio ha dimostrato l'evidente mancanza di strutture, laboratori e sussidi didattici, e privo di un
progetto attuativo, con fondi destinati questi ultimi. Anche in questo anno scolastico abbiamo sofferto di
questo male ormai non più di gioventù.
Quanto premesso comunque non mi ha scoraggiato ed ho cercato di attingere quanto possibile dalla mia
esperienza e dalle mie conoscenze; coinvolgendo molte persone amiche e disponibili, lontane dal
mondo della scuola ma esperte del settore automobilistico; contattando e chiedendo un aiuto anche ad
aziende quali concessionarie automobilistiche, meccanici auto, carrozzerie.
Qualche risultato è già stato ottenuto ed altri obiettivi più ambiziosi certamente arriveranno.
Un ringraziamento a tale riguardo al Sig. Marco M., responsabile di una nota azienda del settore, per il
materiale didattico che mi ha fornito e per la sua disponibilità.

L’ insegnante
Veterlani Luciano
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RELAZIONE FINALE
Del Prof.: Nicolo Munari
MATERIA : esercitazioni pratiche di officina motori
CLASSE: 5

SEZ. A

A.S.: 2017/18
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale:11
N° alunni iscritti durante l’a. s .0
N° alunni ritirati durante l’a. s. 0
Classe in continuità didattica per questa materia da 3 anni
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
1 2 3 4 5
Comportamento:
pessimo
Preparazione di base nella disciplina:
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

pessimo
pessima

2 3 4 5
ottimo
ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
-

Riuscire ad avere la collaborazione di gruppo nelle esercitazioni.
Responsabilita’ nel portare a termine i compiti assegnati

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento : Partendo dalla
preparazione teorica saper sintetizzare una corretta diagnosi dei guasti, ed intervenire adottando le scelte
opportune dal lato organizzativo- pratico-realizzativo e nel rispetto della sicurezza.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: _124
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: _100
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: continuazione esercitazioni con aspetti teorici
fondamentali in aula
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: ripetizione argomenti in itinere.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI STAGE SVOLTA: e’ stata importante per il completamento l’aspetto
aggiornativo tecnico diagnostico e della organizzazione aziendale delle autofficine.
Metodologie:

Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo
giornale
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Adesioni a progetti

sì

Sintetica valutazione: gli allievi hanno raggiunto una preparazione sufficiente, alcuni hanno dimostrato
buone attitudini, impegno, interesse.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: saltuari
OSSERVAZIONI (adeguatezza delle attrezzature didattiche, organizzazione scolastica…): laboratori dotati di
maggior spazio per la custodia delle parti oggetto esercitazioni e lo svolgimento delle manutenzioni.
Aggiornamento ed integrazione dispositivi diagnostici ed attrezzature.
L'insegnante
Nicolo' Munari
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE: Federico Delle Side
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive
CLASSE: 5^A
A.S.: 2017-2018
QUADRO DELLA CLASSE:
Il gruppo classe, conosciuto quest’anno, ha dimostrato complessivamente un discreto interesse per gli
argomenti proposti e nello svolgersi delle attività pratiche ha saputo mettersi in gioco con la giusta
motivazione anche se l’impegno di una piccola parte del gruppo non è stato sempre costante. Rimane il
rammarico per la scarsa capacità di accogliere ed includere in tutte le attività uno dei compagni che invece
spesso rimane ancora isolato, seppure anche lui abbia dimostrato spesso un atteggiamento di chiusura che
non ha aiutato il rapporto con il resto della classe.
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

pessimo
pessima

2 3 4 5
x
x

ottimo
ottima

2 3 4 5
x
x

ottimo
ottimo

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1
Comportamento:
Livello di apprendimento raggiunto nella disciplina:

pessimo
pessimo

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Comprensione del valore dei compagni per raggiungere un risultato “insieme”;
Consapevolezza dell’importanza di assumere sempre un atteggiamento positivo verso la sana competizione;
Giusto atteggiamento nei confronti delle difficoltà: imparo a gestirle, a cercare le strategie e non mi arrendo
di fronte ai primi ostacoli;
Gestione della sconfitta e inquadramento nella giusta ottica come palestra di vita.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze specifiche sono indicati in modo dettagliato nella
programmazione finale della classe
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 66
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 50(al 01/05/18)
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Se necessario in orario curriculare
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie:
lezioni frontali partecipate;
ricerca individuale, problem solving
cooperative learning;
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo
documenti
materiali tratti da Internet
audiovisivi
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palestra
Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione dei risultati dell’apprendimento:
- Test;
- esercitazioni;
- interventi durante le lezioni;
- partecipazione e impegno nelle attività;
- verifiche motorie;
- valutazione tra compagni;
- osservazione dei progressi in base ai livelli di partenza.
Adesioni a progetti

si

1) progetto “Donazioni”
2) progetto “Attività sportive”
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
Nella norma

L’insegnante: Federico Delle Side
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RELAZIONE FINALE
Della Prof.ssa:
ZANELLA PAOLA
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE: 5 SEZ. A
A.S.: 2017-2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: ____11______
N° alunni iscritti durante l’a. s. ___/______di cui provenienti da altre Nazioni N°___/__
Classe in continuità didattica in questa disciplina da 5 anni
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
1

2

3

4

5

Comportamento:

pessimo

ottimo

Preparazione di base nella disciplina:

pessima

ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1

2

3

4

5

Comportamento:

pessimo

ottimo

Preparazione nella disciplina:

pessima

ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe, sono stati raggiunti in misura più che sufficiente da gran parte
della classe, solo un piccolo gruppo ha raggiunto quanto prefissato in misura sufficiente.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento):
Lo studente è in grado di:

definire quale sia l’ambito dell’esperienza umana che è definito “etico”;

identificare le principali dimensioni della responsabilità sociali della persona;

individuare nella società contemporanea, situazioni di ingiustizia ed oppressione che chiamano in causa
il giudizio morale dell’uomo;

individuare le potenzialità e i limiti nelle interpretazioni non religiose della realtà, che sono oggi
maggiormente influenti.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 33
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 27
METODOLOGIE/STRUMENTI
Metodologie:
lezioni frontali
lezioni partecipate
analisi di casi
problem solving
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo
documenti
giornale
audiovisivi
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
Gli incontri generali fissati con i genitori e le ore di ricevimento sono stati utili per un proficuo lavoro di
collaborazione.
L’insegnante: Zanella Paola
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ALLEGATO 2
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
18.12.17

3^ prova di:
Inglese, Matematica, Tecnologie meccaniche ed applicazioni, Storia.

1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO
MATERIA: LINGUA INGLESE

3 ore

A.S. 2017/18
TIPOLOGIA B

NOME………………………………………………………………………………CLASSE………….……DATA……………………..
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (è consentito l’uso del dizionario bilingue)
1. How did the Industrial Revolutions change people’s lives?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. The petrol and the diesel engine are based on the four-stroke cycle. Briefly describe the four
strokes and point out the main differences.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Describe the components of the common rail system and their function
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
LINGUA STRANIERA
TIPOLOGIA B
CANDIDATO: _________________________________
CLASSE:________
Conoscenze: aderenza alla traccia e contenuto
Rivela sicura e completa conoscenza degli argomenti

D1
6

Rivela buona conoscenza degli argomenti

5

Riporta i contenuti fondamentali degli argomenti

4

Rivela una conoscenza superficiale degli argomenti

3

Rivela una conoscenza limitata degli argomenti

2

Rivela conoscenza non pertinente e/o confusa degli argomenti o

1

D2

D3

non fornisce alcuna risposta
Competenza grammaticale, sintattica e lessicale
Si esprime con fluidità e correttezza formale , usa un lessico

6

Pertinente e corretto. Nessun errore di grammatica
Si esprime con discreta fluidità, usa un lessico quasi sempre

5

pertinente. Qualche errore di grammatica ma non grave
Si esprime in modo accettabile ma limitato e/o ripetitivo,

4

usando strutture semplici ma sostanzialmente corrette.
Usa un lessico quasi sempre pertinente. Alcuni errori di
grammatica.
Si esprime in modo non sempre chiaro e

3

occasionalmente scorretto, usa un lessico limitato. Diversi
errori di grammatica.
Si esprime in modo poco chiaro ed usa un lessico povero.

2

Numerosi errori di grammatica
L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che

1

compromettono occasionalmente l’efficacia comunicativa
L’espressione presenta numerosi e gravi errori tali da impedire

0

la comprensione del messaggio
Organizzazione logica dei contenuti e capacità di sintesi
Il discorso è fluido ed articolato

3

Il discorso risulta semplice ma personale

2,5

Il discorso risulta schematico ed elementare

2

Il discorso non risulta sempre chiaro pur non essendo privo di

1

logica
Il discorso risulta molto confuso e disarticolato o non fornisce

0

risposta
Punteggio sommato
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
/15
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COGNOME E NOME ______________________________________
QUESITI DI MATEMATICA TIP. B

18-12-2017

QUESITO 1:
Completa, in relazione al grafico della funzione riportato.
D:
……………………………………………………………
……………………………………………
……………
……………………………………..………
……………………………………………
………………………………………………
f(-1) = ……………………..
……………………….………………………
………………………………………………
…………………
QUESITO 2:
Dato il seguente limite:

Int asse x:
……………………………………….
int asse y: …………………………………………..

Risolvilo:

Rappresenta il limite nel piano cartesiano.

QUESITO 3:
Data la funzione
, determina:
1. Dominio;
D: ___________________________________________
2. Intersezioni con gli assi;
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3. Segno;

Riporta sul piano cartesiano quanto trovato.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
CANDIDATO: _________________________________
Parametri considerati
Conoscenza della
disciplina

Linguaggio utilizzato
(uso di specifico lessico
tecnico)
Organizzazione della
risposta (efficacia e
sintesi)

Punteggio

Frammentarie
Incomplete e povere di contenuti
Adeguate e pertinenti
Complete e precise

0-2
3-4
5-6
7-8

…

Insicuro e scorretto
Semplice e quasi sempre corretto
Corretto ed appropriato

0-1
2
3

…

Disorganizzata e confusa
Sufficientemente chiara
Chiara e sintetica

0-1
2-3
4

…

15

…

VOTO COMPLESSIVO
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CLASSE:________

descrittori

TOTALE PUNTEGGIO

D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018

- Tipologia B

……………… /15

SIMULAZIONE TERZA PROVA TMA
18 Dicembre 2017

NOME e COGNOME___________________________________

VOTO__________

1) Eseguire il dimensionamento di una trave a mensola, sottoposta a un momento flettente Mf =
2100 Nm applicato all’estremità libera, considerando la sezione quadrata e, come materiale,
l’acciaio S355.

2) Un albero trasmette la potenza P= 10kW, alla velocità di rotazione ώ=31.4 rad/s. Calcolare il
diametro dell’albero assumendo come materiale l’acciaio S275.

D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018

Pag.45

3) In quali sollecitazioni composte è necessario passare al calcolo della tensione ideale? Spiega il
perché e indica la formula.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TMA – tipologia B

ALLIEVO: ___________________________________ CLASSE: 5^A DATA:___________

Indicatori
Conoscenza
delle norme,
delle
regole e dei
principi.
Conoscenza
della
terminologia,
della simbologia
ed unità di
misura.
Impostazione e
stesura.

Descrittori

Valutazione

Frammentarie e lacunose.
Carenti e superficiali.
Sufficienti ed essenziali.
Complete.

Punti 1
Punti 2-3
Punti 4-5
Punti 6

Frammentarie e lacunose.
Carenti e superficiali.
Sufficienti ed essenziali.
Complete.

Punti 1
Punti 2-3
Punti 4-5
Punti 6

Svolto in maniera confusa.
Svolto in maniera accettabile.
Svolto in maniera chiara e organizzata.

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Totale punti
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Punti
assegnati

su 15

SIMULAZIONE TERZA PROVA

Cognome e Nome _________________ Disciplina STORIA

Data___________Classe____

1. Quali furono le iniziative adottate dal governo di Lenin dopo la rivoluzione dell’ottobre 1917?
(massimo 10 righe)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Illustra i provvedimenti che Stalin adottò per avviare l’industrializzazione nell’Unione
Sovietica. (massimo 10 righe)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Che cosa s’intende per New Deal? (massimo 10 righe)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – STORIA- Tipologia B
INDICATORI

DESCRITTORI
-

Conoscenza degli argomenti
relativi ai quesiti a
risposta singola max punti 12

-

Correttezza ed organicità della esposizione ed uso
della terminologia specifica: max punti 3

-

Risposta parziale, non
pertinente
( grav.
insufficiente : punti 0 – 1)
Risposta parziale, non del tutto
pertinente (insufficiente:
punti 2)
Risposta parziale ma pertinente
(sufficiente : punti 2,5)
Risposta quasi completa
( buono: punti 3)
Risposta completa e pertinente
( ottimo: punti 4)
Insufficiente: punti 0
Quasi sufficiente: punti 0,5
Buono: punti 0,8
Ottimo: punti 1

PUNTEGGIO
D.1

D.2

D.3

D.1
D.2
D.3

Totale descrittori

/15

VOTO COMPLESSIVO : ______
/15
Giudizio
Voto in quindicesimi
Assolutamente insufficiente
1–3
Gravemente insufficiente
4-6
Insufficiente
7–9
Sufficiente
10
Discreto
11 – 12
Buono
13 – 14
Ottimo
15
Descrittori per la sufficienza (punti 10)
- l’elaborato deve essere nel complesso rispondente ai vari quesiti proposti
- la struttura del contenuto deve essere nella sostanza alquanto organica
- l’esposizione deve essere fluida e corretta: sono ammesse imperfezioni formali e lessicali
- l’alunno deve dimostrare di saper rielaborare i contenuti in modo semplice ma personale.
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27.03.18

3^ prova di:
Inglese, Matematica, Elettrotecnica, Tecnologie meccaniche ed applicazioni.

3 ore

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA
ANNO SOL. 2017/18
MATERIA: LINGUA INGLESE
TIP.:B
ALUNNO…………………………………………………………………CLASSE…………………D
ATA…………………………………..
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ( è consentito l’uso del dizionario bilingue)
1. What kind of changes did the 1st World War bring in Great Britain?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Describe the daily routine of the soldiers in the trenches during the 1st World War
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Point out the differences and the similarities of the plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) and the
electric vehicle (EV)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
LINGUA STRANIERA
TIPOLOGIA B
CANDIDATO: _________________________________

CLASSE:________

Conoscenze: aderenza alla traccia e contenuto
Rivela sicura e completa conoscenza degli argomenti

6

D1

Rivela buona conoscenza degli argomenti

5

Riporta i contenuti fondamentali degli argomenti

4

Rivela una conoscenza superficiale degli argomenti

3

Rivela una conoscenza limitata degli argomenti

2

Rivela conoscenza non pertinente e/o confusa degli argomenti o non

1

D2

D3

fornisce alcuna risposta
Competenza grammaticale, sintattica e lessicale
Si esprime con fluidità e correttezza formale , usa un lessico

6

Pertinente e corretto. Nessun errore di grammatica
Si esprime con discreta fluidità, usa un lessico quasi sempre pertinente.

5

Qualche errore di grammatica ma non grave
Si esprime in modo accettabile ma limitato e/o ripetitivo, usando

4

strutture semplici ma sostanzialmente corrette. Usa un lessico
quasi sempre pertinente. Alcuni errori di grammatica.
Si esprime in modo non sempre chiaro e

3

occasionalmente scorretto, usa un lessico limitato. Diversi
errori di grammatica.
Si esprime in modo poco chiaro ed usa un lessico povero. Numerosi errori

2

di grammatica
L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che

1

compromettono occasionalmente l’efficacia comunicativa
L’espressione presenta numerosi e gravi errori tali da impedire

0

la comprensione del messaggio
Organizzazione logica dei contenuti e capacità di sintesi
Il discorso è fluido ed articolato

3

Il discorso risulta semplice ma personale

2,5

Il discorso risulta schematico ed elementare

2

Il discorso non risulta sempre chiaro pur non essendo privo di

1

logica
Il discorso risulta molto confuso e disarticolato o non fornisce risposta

0

Punteggio sommato
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
/15
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COGNOME E NOME ______________________________________
QUESITI DI MATEMATICA TIP. B

27-3-2018

QUESITO 1:
Della funzione rappresentata nel grafico indicare:

I punti di discontinuità, precisandone la specie

Dominio:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………
Gli intervalli in cui è positiva:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………
Le equazioni di eventuali asintoti:
………………………………………
………….…………………………
………………………………………
….…

QUESITO 2:
Cosa si intende per derivata di una funzione
in un punto ? Illustrane il significato geometrico.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Calcola, utilizzando la definizione di derivata, la derivata di
in
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QUESITO 3:
Data la funzione
determinare:
a. Il dominio scrivendolo sotto forma di intervalli;
________________________________________
b. I limiti in tutti gli estremi del dominio;

c. Le equazioni degli asintoti della funzione.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA – Tipologia B
CANDIDATO: _________________________________
Parametri considerati
Conoscenza della
disciplina

Linguaggio utilizzato
(uso di specifico lessico
tecnico)
Organizzazione della
risposta (efficacia e
sintesi)

descrittori
0-2
3-4
5-6
7-8

…

Insicuro e scorretto
Semplice e quasi sempre corretto
Corretto ed appropriato

0-1
2
3

…

Disorganizzata e confusa
Sufficientemente chiara
Chiara e sintetica

0-1
2-3
4

…

15

…

VOTO COMPLESSIVO
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Punteggio

Frammentarie
Incomplete e povere di contenuti
Adeguate e pertinenti
Complete e precise

TOTALE PUNTEGGIO

D.C.C. Classe V A a.s. 2017/2018

CLASSE:________

……………… /15

Simulazione terza prova: TEE
Rispondere ai quesiti proposti nel modo più completo possibile all’interno delle zone evidenziate.

-

Utilizzando la scheda a microprocessore Arduino UNO si vuole accendere un LED giallo di
segnalazione.

-

Disegnare uno schema funzionale (non di montaggio) del circuito richiesto;

-

Calcolare il valore dell’elemento di protezione sapendo che il LED ha una tensione di soglia di
2,2V ed una corrente massima di 15mA;

-

Resistenze di 100Ω e di 700Ω andrebbero bene?

-

Calcola la potenza elettrica dissipata sul LED;

-

Se il LED fosse da 1W il circuito proposto andrebbe bene?

-

Se il LED fosse blu cambierebbero le risposte ai punti precedenti?
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-

Commentare il codice di Arduino seguente: per ogni istruzione indicarne il significato. In particolare
cosa identificano le parole chiave setup e loop?

int led ;
int conta ;
int luminosita;
void setup() {
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
analogWrite(5,0);
analogWrite(6,0);
analogWrite(9,0);
analogWrite(10,0);
}
void loop() {
if(conta==0){
led=5;
}
else if(conta==1){
led=6;
}
else if(conta==2){
led=9;
}
else {
led=10;
conta=-1;
}
analogWrite(led, luminosita);
delay(50);
analogWrite(led,0);
delay(30);
conta=conta+1;
luminosita=luminosita+10;
if(luminosita >=250)
{
luminosita = 0;
}
}
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-

I sistemi di controllo in catena chiusa rappresentano una classe di modelli ampiamente usati nella
regolazione automatica di processi: con riferimento al sistema di iniezione Common Rail descrivi
brevemente i principali blocchi funzionali, mettendo in evidenza con quale tecnica si ottiene la
regolazione della pressione del combustibile.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Parametri considerati
Conoscenza del
problema proposto

Linguaggio utilizzato
(uso di specifico lessico
tecnico)

Organizzazione della
risposta (efficacia e
sintesi)

descrittori

Punteggio

Frammentaria
Incompleta e povera di contenuti
Adeguata e pertinente
Completa e precisa

0-2
3-4
5-6
7-8

…

Insicuro e scorretto
Semplice e quasi sempre corretto
Corretto ed appropriato

0-1
2
3

…

Disorganizzata e confusa
Sufficientemente chiara
Chiara e sintetica

0-1
2-3
4

…

Punteggio
Ottenuto
Punteggio
Totale
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15

SIMULAZIONE TERZA PROVA TMA 5A
27 marzo 2017

NOME e COGNOME___________________________________

VOTO__________

1) Calcolare il diametro di un albero che ruota a 1000 giri/min e trasmette una potenza di 2 kW.
Materiale da costruzione C40.

2) Scrivi tutti i modi che conosci per esprimere il rapporto di trasmissione poi spiega e dimostra in
che modo sono legate queste espressioni.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3) Esegui il dimensionamento geometrico di una ruota che ha diametro di testa 54 mm e di piede
40.5 mm.
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TMA – tipologia B
ALLIEVO: ___________________________________ CLASSE: 5^A DATA:___________

Indicatori
Conoscenza
delle norme,
delle
regole e dei
principi.
Conoscenza
della
terminologia,
della simbologia
ed unità di
misura.
Impostazione e
stesura.

Descrittori

Valutazione

Frammentarie e lacunose.
Carenti e superficiali.
Sufficienti ed essenziali.
Complete.

Punti 1
Punti 2-3
Punti 4-5
Punti 6

Frammentarie e lacunose.
Carenti e superficiali.
Sufficienti ed essenziali.
Complete.

Punti 1
Punti 2-3
Punti 4-5
Punti 6

Svolto in maniera confusa.
Svolto in maniera accettabile.
Svolto in maniera chiara e organizzata.

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Totale punti
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Punti
assegnati

su 15

