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1 - PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
1a – LUOGO
L’Istituto Istruzione Superiore “Andrea Scotton” è sito a Breganze, comune del vicentino collocato nella
fascia pedemontana dell’Altopiano di Asiago. Il bacino di utenza degli studenti si estende fino ai comuni di
Thiene, Schio, Bassano del Grappa, Asiago, Dueville.
1b – CONTESTO
L’istituto è dislocato in un’area caratterizzata da un tessuto produttivo composto di: allevamento,
viticoltura per il settore agricolo, come da tradizione, meccanico e dell’abbigliamento nel settore
industriale.
1c – DIPLOMI FORNITI
Gli studenti conseguiranno se superato l’Esame di Stato il diploma di:

Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica
Attualmente nell’Istituto sono presenti, per il settore Industria e Artigianato, i percorsi quinquennali:
Manutenzione e Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali con le opzioni, a partire dal terzo
anno,
nella sede di Breganze
a - Curvatura Meccanica (per la classe in oggetto),
b - Manutenzione dei Mezzi di trasporto
c - Produzioni Tessili e Sartoriali
d - Produzioni industria Grafica
e - Servizi Socio Sanitari,
f - Tecnico Grafica e Comunicazione,
g - Tecnico Meccanica e Meccatronica
nella sede di Bassano
h - Arredi e forniture d’interni
i - Produzioni Industriali ed Artigianali Chimico Biologico,
l - Manutenzione ed installazione Impianti Civili ed Industriali.

2 - PROFILO GENERALE E STRUMENTI
2a - FIGURA RISULTATO: TECNICO DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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 tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito:
• ll 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.
2b - 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, il mercoledì viene effettuato un rientro di quattro moduli orari.
2c - MEZZI DI RINFORZO
Oltre all’attività in itinere sono stati organizzati nel quinquennio corsi di recupero extracurriculari e
curriculari.
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3 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3a – STORIA
La classe 5^B si presenta all’ammissione dell’Esame di Stato con 11 allievi.
In quarta classe erano i medesimi 11 allievi.
3b - CONTINUITA’ DIDATTICA
Nell’ultimo anno si sono avvicendati i docenti di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, ,
Elettrotecnica ed Elettronica, Scienze Motorie, Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni, Italiano, Storia e
Religione Cattolica. Invariate sono rimaste le cattedre di Matematica e Lingua Straniera e Laboratori
tecnologici ed esercitazioni.
3c - SITUAZIONE DI PARTENZA ANNO PRECEDENTE
La classe ha terminato il quarto anno con numerosi debiti formativi.
3d – COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome

Nome

Ore

Mambrelli

Marco

3

Elettrotecnica ed Elettronica

X

Turano

Caterina

4

Italiano

X

Turano

Caterina

2

Storia

X

Mulinari

Andrea

3

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

X

Madonnini

Giovanni

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

X

Nicoli

Michela

3

Inglese

X

Sartori

Daniela

3

Matematica

X

Dalle Side

Federico

2

Scienze Motorie e Sportive

X

Busolo

Carlo

1

Religione Cattolica

X

Rezzadore

Antonio

8

Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione

Cazzolaro

Carla

4

Sostegno

Ceri

Angelo

3

Sostegno

X

Toscano

Achille
Annunziato

5

Sostegno

X
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4 - OBIETTIVI RAGGIUNTI
4a - OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
in merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di Classe il 25 ottobre 2017,
si rileva quanto segue:
1) Obiettivi Educativi-Formativi:
- L’acquisizione di un metodo di studio efficace e lo sviluppo delle capacità operative e organizzative
sono state raggiunti solo da una parte degli studenti;
- La capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico è stata conseguita solo da
un limitato numero di allievi;
- La classe usa e comprende sufficientemente il linguaggio specifico delle singole discipline;
- La classe ha mostrato scarso interesse per la lettura e modesta curiosità culturale.
2) Obiettivi Cognitivi-Trasversali:
- Le capacità di analisi e di sintesi sono state sviluppate solo da una parte della classe;
- Le capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline diverse sono
state riscontrate solo in un limitato numero di allievi;
- Una progressiva acquisizione di autonomia di giudizio è emersa in alcune individualità.
4b – COMPORTAMENTO E CAPACITA’ RELAZIONALI
Il comportamento è stato generalmente corretto mentre nelle capacità relazionali non hanno espresso
motivazione e partecipazione. Infatti il tratto comportamentale caratteristico che ha contraddistinto
l’ultimo anno scolastico è stato un tiepido atteggiamento nei confronti delle attività didattiche proposte
nelle varie discipline.
4c – CONOSCENZE
Al termine del corso di studi gli studenti hanno mediamente acquisito le conoscenze minime di ogni
singola disciplina. Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti delle diverse materie, in riferimento ai
concetti, alle terminologie specifiche, alle procedure, regole e metodi, la classe VB ha raggiunto un livello
mediamente sufficiente. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni finali allegate.
4d – ABILITA’
Al termine del corso di studi gli studenti sanno orientarsi nell’ambito degli argomenti trattati, soprattutto
nell’area di indirizzo ma per alcuni permangono difficoltà nel procedere autonomamente.
4e – COMPETENZE
Al termine del corso di studi, la maggior parte degli studenti è in grado di rielaborare in modo semplice i
concetti base e di organizzarli in uno sviluppo organico-sequenziale di informazioni, sia esso inerente ad
un percorso di area comune, che ad un progetto dell’area di indirizzo. Alcuni studenti, comunque, hanno
raggiunto una capacità di collegamento interdisciplinare.
4f - OBIETTIVI DI OGNI MATERIA
Si rimanda alle relazioni finali allegate.

5 - ATTIVITA’ EXTRA-PARA-INTER-CURRICOLARI
5a – ATTIVITA’ SPORTIVE
Le giornate dello sport
Torneo di calcetto
5b – INCONTRI- ATTIVITA’ CULTURALI
Incontro con API per l’alternanza scuola lavoro.
Visita aziendale BRENTA SPA.
Incontro a Vicenza con Confindustria.
Partecipazione al convegno “Scuola e Aziende per il futuro dei nostri giovani”.
Incontro informativo sulla donazione Midollo osseo e donazione Organi con rappresentanti AIDO.
Incontro storico-culturale con il direttore della Fondazione Perlasca.
Incontro nella giornata contro la violenza sulle donne.
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6 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
6a - DATE RICEVIMENTI GENITORI
I ricevimenti generali sono stati regolarmente effettuati (05 dicembre 2018 e 22 marzo 2018).
Tutti i docenti sono stati a disposizione delle famiglie per un’ora settimanale, previa appuntamento. Si è
comunque constatato che la partecipazione dei genitori è stata quasi tutta concentrata nei ricevimenti
generali .

7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
7a - CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI
IlCollegio Docenti ha deliberato 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:
7b - 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
Partecipazione ad altre attività di competenza del Consiglio di Classe e conformi all’indirizzo di studi
7c - 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.
7d - TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI

M =6
6 M7
7 M8
8 M9
9M10

CLASSI TERZE
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
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4-5
5-6
6-7
7-8

CLASSI QUINTE
4-5
5-6
6-7
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8 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI

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

Pag.7

9 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
- Responsabile progetto: prof.Giovanni Madonnini – Prof. Angelo Ceri
Obiettivi, destinatari, metodologie.
Obiettivi: L’istituto ha realizzato i nuovi percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle
classi quarte e quinte di questo indirizzo. Tali percorsi sono stati progettati, organizzati, monitorati,
verificati e valutati, dal personale dell’Istituto, in base ad apposite convenzioni stipulate con le aziende,
che da tanti anni collaborano con la nostra scuola, disponibili ad accogliere gli studenti per
l’apprendimento in situazione lavorativa. L’Alternanza Scuola Lavoro si sviluppa applicando metodologie
basate sulla didattica laboratoriale che consente di valorizzare stili di apprendimento induttivi, mediante
l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento. Il progetto prevede
momenti di formazione in aula - laboratorio (20 ore per le classi quarte e altre 20 per le classi quinte)
utilizzando docenti interni e 240 ore di tirocinio in azienda. Il percorso formativo si conclude con il rilascio
di un attestato. Il progetto intende mettere gli allievi, dei vari settori, direttamente a confronto con la
realtà del mondo del lavoro e realizzare una "formazione-apprendimento" complementare alle conoscenze
assicurate dall'Istituto.
Finalità: Il progetto, giunto alla 26a edizione (prima edizione per la legge 107/2015), intende
mettere gli allievi, dei vari settori, direttamente a confronto con la realtà del mondo del lavoro e realizzare
una "formazione-apprendimento" complementare alle conoscenze assicurate dall'Istituto. Con questa
iniziativa l'Istituto desidera fornire ai propri allievi una ulteriore opportunità di interesse pratico-operativo
che permette a loro di crescere nelle conoscenze e nelle competenze tecniche.
Metodologia d’intervento: L'attività di ASL ha previsto due momenti distinti ma, fra loro
collegati. Il primo intervento è consistito nella fase formativa di 20 ore e successivamente in sei settimane
di tirocinio in strutture ospitanti (aziende, enti pubblici, studi professionali, ecc.). Ogni allievo ha seguito
l’attività formativa per la durata di 36 o 40 ore alla settimana secondo gli orari predisposti dalla struttura
ospitante. A conclusione dell’esperienza pratico-operativa, ad ogni studente, è stato distribuito il
"Questionario valutazione studente"ed inoltre, a conclusione totale dell’intera esperienza, l’Istituto ha
rilasciato a ogni alunno un documento con le competenze tecnico-professionali acquisite, di seguito
esposto. Tali competenze saranno successivamente oggetto di discussione durante l’esame di stato.
Articolazione e/o programma degli interventi
Fasi operative: Presentazione progetto in C. di C. – Individuazione docenti interessati al progetto
(Tutor scolastico) – Stesura calendario del corso di formazione – Controllo e verifica dei registri Contatti con le aziende (Tutor aziendale) – Definizione abbinamenti alunni/aziende –
Documentazione: autorizzazione dei genitori - lettera e/o mail di presentazione alle aziende ,
Abbinamento alunni/aziende, Convenzioni allegato 1 e 2 – Libretto di stage - lettera e/o mail di
ringraziamento.
Durata del progetto: Attività di formazione da svolgersi di norma fra il mese di febbraio e marzo.
Per lo stage si è previsto per il seguente periodo: dal 29 maggio 2017 al 08 luglio 2017 (240 ore).
Monitoraggio e valutazione: Visita di controllo degli allievi in azienda – Valutazione allievi da parte
del Tutor aziendale (Certificazione delle competenze) - Monitoraggio finale e somministrazione
questionario di gradimento – Raccolta dati questionario – Elaborazione dati e pubblicazione risultati
ottenuti.
Durante l’ultimo anno sono stete effettuate le uscite:
- Incontro con l’azienda BRENTA SPA
- Incontro formativo e orientante presso questo Istituto e successivamente presso ITS Meccatronico di
Vicenza
- Incontro con Confindustria in Sede
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10 - ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI
10a – CALENDARIO DELLE PROVE

DATA

TIPO PROVA E MATERIE COINVOLTE

TEMPO ASSEGNATO
(ore di 50 minuti)

05/12/2017
16/03/2018
03/05/2018

1^ prova – Italiano
1^ prova – Italiano
1^ prova - Italiano

6 ore
6 ore
6 ore

06/12/2017
11/04/2018

2^ prova - Tecnologie e Tecniche di
Installazione e manutenzione

6 ore

14/12/2017

3^ prova di: Elettronica – Matematica
– Inglese - Storia

3 ore

20/03/2018

3^ prova di: Matematica – Inglese –
Elettronica – Tecnologie meccaniche

3 ore

Maggio

N°1 simulazioni colloquio orale

15 minuti per ogni
candidato

10b – TIPOLOGIA DELLE SIMULAZIONI: TERZA PROVA
MATERIA

3° prova

Storia

B

Inglese

B

Matematica

B

Elettrotecnica e
Elettronica
Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni
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11 – PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE e RELAZIONI FINALI
PROF. Mambrelli Marco ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
CLASSE: 5 SEZ. B
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
A.S.: 2017/2018
PERCORSO FORMATIVO /MODULO /U.D. / APPROFONDIMENTO
VERIFICA/VALUTAZIONE

PERIODO / ORE

MODULO 0: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente

Sett. – ott. / 10
ore

MODULO 1: Analisi dei segnali
Proprietà dei segnali. Segnali aleatori e determinati. Rappresentazione nel
tempo e
in frequenza. Esempi di segnali determinati. Segnali digitali e analogici.
Segnali
digitali. Codifica e compressione.

Ott. – nov. / 10
ore

MODULO 2: Sistemi automatici
Nov. – dic. / 12
Definizioni. Ingressi, uscite, stato di un sistema. Classificazione dei sistemi. ore
Sistemi
a catena aperta e a catena chiusa. Struttura di un sistema di acquisizione dati.
MODULO 3: Trasduttori
Caratteristiche fondamentali dei trasduttori. Classificazione. Trasduttori di
posizione. Potenziometro. Encoder. Trasduttori di velocità. Trasduttori di
deformazione, forza e pressione. Estensimetro. Cella di carico. Trasduttori
di
temperatura. Termocoppie. Termistori. Trasduttori ad effetto Hall.
Trasduttori di
prossimità. Trasduttori per immagini e suoni.

Dic. – gen. / 18
ore

MODULO 4: Conversione A/D e D/A
Conversione analogico/digitale e digitale/analogica, campionamento e
quantizzazione.

Feb. / 10 ore

MODULO 6: Arduino
Basi di programmazione in C++
Sviluppo di semplici progetti arduino con utilizzo di trasduttori

Mar. – apr/ 18
ore

MODULO 5: Macchine elettriche
Apr. - Mag / 12
TRASFORMATORE: Trasformatore monofase. Funzionamento a vuoto e a ore
carico,
formule del trasformatore.
MOTORE ASINCRONO: principio di funzionamento, scorrimento,
frequenza
correnti rotoriche, potenze in gioco
MOTORE SINCRONO: principio di funzionamento
D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018
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MOTORE C.C./DINAMO: Principio di funzionamento
MOTORE PASSO-PASSO: struttura e principio di funzionamento per il
motore a
magneti permanenti e a riluttanza variabile.

Breganze, 4/05/2108
Gli insegnanti
Marco Mambrelli
Maurizio Benetti

RELAZIONE FINALE
Dei Proff.
Marco Mambrelli
Maurizio Benetti (ITP)
MATERIA
TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
CLASSE: 5 SEZ. B
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
A.S.: 2016/2017

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:
Comportamento:
pessimo
Preparazione di base nella disciplina:
pessima

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ottimo
ottima

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

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ottimo
ottimo

pessimo
pessimo

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
La classe mostra una situazione eterogenea: si rileva un interesse piuttosto basso per la disciplina per la
maggior parte degli alunni e una partecipazione alle attività non sempre adeguata per tutti gli studenti. Il
comportamento è stato sempre corretto. Gli studenti non sono riusciti a maturare un metodo di studio adeguato.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento):
Conoscere la classificazione, le principali proprietà e i parametri dei segnali elettrici.
Conoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i sistemi a catena aperta e i sistemi retroazionati.
Conoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i principali sensori e trasduttori.
Conoscere le funzioni base dei sistema Arduino
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Conoscere le basi dei motori monofase, trifase e a corrente continua
Conoscere la strumentazione e le tecniche di misura in ambito elettrico/elettronico.
Effettuare calcoli opportuni sui parametri di funzionamento di macchine o sistemi elettronici.
Conoscere le norme sulla sicurezza e metterle in pratica nel laboratorio elettrico/elettronico.
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 90 (entro il 15/05)
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
L’attività di codocenza è stata svolta insieme all’insegnante tecnico pratico per 2 ore settimanali.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Le attività di recupero sono state svolte in itinere per l’intera classe;
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie:
lezioni frontali
lezioni partecipate
lavori di gruppo
visite aziendali
stage
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo
documenti
materiali tratti da Internet
aula informatica
altro: laboratorio di meccatronica

Adesioni a progetti sì

no

Breganze, 04/05/2107
Gli insegnanti
Marco Mambrelli
Maurizio Benetti

Simulazione terza prova: tee e applicazioni
Cognome____________ Nome___________ Classe 5B Data_____
Elenca le principali caratteristiche dei traduttori e descrivine due a scelta
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018

Pag.13

_________________________________________________________________________________________
_________
Descrivi il funzionamento di un sensore di prossimità induttivo ed elenca le sue principali parti
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________
Descrivi l’effetto piezoelettrico e quello fotoelettrico
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________

Simulazione terza prova: tee e applicazioni
Cognome____________ Nome___________ Classe 5B Data_____
Commentare molto brevemente ogni riga dicendo cosa svolge l’istruzione e descrivere il funzionamento di
questo circuito:

int ledPin=13; //_________________________________________________________
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); //_____________________________________________
}
void loop() {
for(int value=0 ; value<=255; value=value+5) { //_______________________
analogWrite(ledPin, value); ________________________________________
delay(50); //______________________________________________________
}
}
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_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Si guasta un trasduttore che deve misurare temperature tra attorno ai 300°C, con che tipi di trasduttori potrebbe
essere riadattato il circuito e quali sono le loro caratteristiche?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________
Si vuole comandare con Arduino un classico motore in corrente continua, usando un BJT in che stato deve
essere il BJT e quali accorgimenti è necessario adottare?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________
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PROF. Turano Caterina ITALIANO E STORIA

PROGRAMMA
Del Prof.: TURANO CATERINA
MATERIA: ITALIANO
CLASSE: 5B
2017-2018

- Positivismo – corrente; Teoria dell’evoluzione della specie secondo Darwin; crisi del Positivismo: crisi della civiltà nel
pensiero i Nietzsche e S. Freud; la nascita della Psicanalisi.
- Simbolismo - tematiche generali. La poetica del Simbolismo - Charles Baudelaire: “Corrispondenze”.
- Decadentismo ed Estetismo – tematiche generali. Il romanzo decadente: Oscar Wilde da “Il ritratto di Doria Gray” –
lettura:“La rivelazione della bellezza”.
- G. D’Annunzio: vita e opere. L’ideologia del superuomo. Liriche: “O falce di luna calante”; “La pioggia nel pineto”; lettura da il ”
Il Piacere” :” Il ritratto dell’esteta”.
- G. Pascoli: vita e opere. La Poetica del fanciullino, lettura: “Il fanciullo che è in noi”; analisi delle liriche: “Novembre”, “ Arano”,
“Il lampo”, “Il tuono”, “X Agosto”.
- G. Ungaretti: vita e opere. Analisi delle liriche: “Il porto sepolto”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Sono una creatura”;
“Soldati”; “Mattina”, “Fratelli”.
- Eugenio Montale: vita e opere; analisi delle liriche: “Meriggiare”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”; Non chiederci la
parola”, “Cigola la carrucola nel pozzo”; “Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale”.

L’insegnante

I rappresentanti di classe
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RELAZIONE FINALE
Della Prof.ssa Caterina Turano
MATERIA : Italiano
CLASSE: 5 SEZ. B
A.S.: 2017 / 18

QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11
N° alunni iscritti durante l’a. s. 11
Altre informazioni utili: Tre alunni, della classe, non sono di madre lingua.
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE
1 2 3 4 5
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

pessimo
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1 2 3 4 5
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

pessimo
pessima

ottimo
ottima

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha cambiato insegnante d’italiano ogni anno, nell’ultimo triennio, e questo non ha favorito
un’affezione alla materia; trattandosi poi di un indirizzo professionale, si è dovuta scegliere una strategia di
recupero sia delle conoscenze pregresse che dell’interesse. Prendere una classe finale significa dover lavorare
fino a dicembre per stabilire un rapporto di dialogo e una modalità condivisa di lavoro, anche se la prima
simulazione di materia si è svolta a soli tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico. I ragazzi non erano in grado di
svolgere né un testo argomentativo, né un articolo di giornale, per cui il primo obiettivo è stato quello di farli
scrivere, attivando da subito la capacità di raccontarsi e raccontare, utilizzando anche delle fonti.
Naturalmente lo scotto da pagare è stato un realismo nello svolgimento del programma, che segue una linea
precisa, quella dei poeti del Novecento, dato che i romanzieri non sono stati presentati, a parte Oscar Wilde, di
cui si è analizzata una lettura dal testo in adozione.
Ci sono voluti tempo e pazienza, ma alla terza simulazione, quella di maggio, la classe non è stata neppure
indirizzata da me e ha dimostrato una considerevole autonomia nello svolgimento. Per quanto riguarda l’orale, i
ragazzi palesano ancora molte difficoltà nell’esposizione, ma hanno pensieri autonomi e critici sugli autori e
nelle analisi di testo hanno dimostrato delle capacità, e delle curiosità; nelle schede di valutazione non ho mai
tenuto troppo conto degli errori di ortografia e sintassi, a meno che non compromettessero la logica del
discorso, questo perché alcuni di loro letteralmente traducono dal dialetto all’italiano. E il dialetto è una lingua,
a tutti gli effetti, il bacino di utenza della nostra scuola è composto di un tessuto molto radicato sul territorio, le
famiglie sono presenti e poche rappresentano un supporto culturale, ma l’educazione che hanno impartito ha
dato i suoi frutti. Essendo arrivata dopo un anno di convalescenza, ne ho avuto ampia prova, infatti gli studenti
hanno compreso le mie difficoltà, dovute alla salute ancora precaria, e si sono attivati in ogni modo per
facilitarmi il lavoro; non è scontato che gli adolescenti siano in grado di riconoscere la condizione del dolore di
un adulto ed entrino in empatia, eppure questo è accaduto e stabilmente, per tutta la durata dell’anno scolastico.
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La riforma cambierà gli esami di stato, e nutro la speranza che la prima prova verrà diversificata, ma trovandoci
tutti ad affrontare quella di coda di quest’anno, ho creduto di dover andar loro incontro procedendo con un
percorso che guarda al “futuro” per questo tipo di scuole.
La scelta che non ho neppure considerato è stata quella di svolgere un programma fittizio, come fanno la
maggior parte dei miei colleghi, spiegando ad esempio la Seconda guerra mondiale in un’ora, a fine anno,
costringendo gli studenti a focalizzarsi sul voto “a qualunque costo”, anche perché vorrei evitare al
commissario esterno uno spiacevole stato d’incontro e nello stesso tempo dare l’opportunità ai miei studenti di
vivere il momento dell’esame come un’occasione espressiva; per alcuni potrebbe essere l’unica volta in cui si
troveranno, anche se costretti, ad utilizzare strumenti che non gli sono propri. Sembra un’arringa ma non è lo è
sotto nessun punto di vista, piuttosto che risultare corretta senza dire niente, ho preferito dire scorrettamente
quello che trovo sensibilmente corretto alla fine del percorso condiviso insegnante - allievo.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
I ragazzi sono in grado di svolgere un saggio breve e un articolo di giornale utilizzando delle fonti. Sono
sufficientemente in grado di analizzare un testo poetico, relativamente alle opere affrontate. Alcuni riescono a
riconoscere figure retoriche e hanno un interesse spiccato per la poetica degli autori; questo perché si è cercato
di farglieli vivere come veri e propri “incontri”. Sono sufficientemente in grado di fare collegamenti storici ed
interdisciplinari; spesso sono stati stimolati a una riflessione filosofica sul “Male di vivere”, argomento sul
quale siamo ritornati spesso, sviscerando un interesse molto privato, quasi “a specchio”, in sintonia con la crisi
dei valori con cui devono fare i conti ogni giorno nella società. Lo ripeto, le famiglie sono molto presenti e
quasi tutti i ragazzi svolgono dei lavoretti con cui si pagano il tempo libero, uno di loro ha frequentato l’anno
pur essendo stato assunto a tempo indeterminato in fabbrica, con un part-time, questo perché deve mantenersi
da solo.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE
Sono state numerose, ma sempre nel tempo scolastico della mattina, soprattutto relativamente allo svolgimento
di testi d’italiano e di schematizzazioni dei testi. Inoltre, sono state fornite loro delle schede riassuntive
elaborate dall’insegnante per ogni autore affrontato.

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:
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libro/i di testo
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: __________________________________________
Adesioni a progetti sì
no
Quelli indicati nel documento di classe
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE
I visitoni previsti nel calendario scolastico e visite in orario ricevimento al mattino.

OSSERVAZIONI
L’uso della LIM mi ha permesso di non essere limitata nello svolgimento delle funzioni d’insegnamento, dato il
mio stato di salute.
L’insegnante: Caterina Turano
Breganze-Bassano 3 maggio 2018
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nome e cognome______________________
classe________
PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO
TIPOLOGIA A Analisi e commento di un testo letterario o non letterario
Indicatori

Comprensione
complessiva del testo

Analisi pertinente rispetto ai
contenuti

Contestualizzazione

Struttura del testo, correttezza e
proprietà linguistica

GRAVEMENTE
SUFFICIENTE: 1-5

L’elaborato evidenzia una
mancata comprensione
del testo proposto

Non è presente la
contestualizzazione del testo
affrontato

Vi sono numerose e gravi
scorrettezze ortografiche,
sintattiche e grammaticali;
struttura frammentaria

SUFFICIENTE: 6-9

La comprensione del testo
è parziale

L’elaborato non dimostra
alcuna conoscenza dei
contenuti o un loro grave
fraintendimento; l’analisi è
gravemente lacunosa
L’elaborato, pur con qualche
attinenza con i contenuti,
evidenzia un fraintendimento
di questi; l’analisi è
incompleta e/o superficiale
L’elaborato dimostra una
adeguata conoscenza dei
contenuti; analisi
sostanzialmente corretta

La contestualizzazione è
limitata e parziale

L’elaborato dimostra una
conoscenza più che adeguata
dei contenuti ed una
corrispondente capacità di
analisi
L’elaborato dimostra una
conoscenza dei contenuti
ampia ed articolata, analisi
esauriente

L’elaborato evidenzia la
capacità di contestualizzare
il testo affrontato e di
inserirlo in precise situazioni
storiche e culturali
L’elaborato evidenzia la
capacità di contestualizzare
con sicurezza il testo
affrontato, di inserirlo in
precise situazioni storicoculturali con valutazioni
motivate
L’elaborato evidenzia la
capacità di contestualizzare
con ricchezza di
informazioni anche
pluridisciplinari il testo
affrontato, di inserirlo nelle
opportune situazioni storiche
e culturali con contributi
critici

Vi sono scorrettezze
ortografiche, sintattiche e
grammaticali, ma in numero
non rilevante; struttura in
qualche punto frammentaria
L’elaborato è sostanzialmente
corretto dal punto di vista
sintattico, ortografico,
grammaticale, lessicale;
struttura complessivamente
organica
L’elaborato è steso con
correttezza ed una certa
proprietà linguistica; struttura
organica e sufficientemente
coesa
L’elaborato è steso con
sicurezza sintattica, correttezza
ortografica e proprietà
linguistica; struttura ben
organizzata

Totale

Descrittori

SUFFICIENTE: 10

Il testo è stato
sostanzialmente compreso

DISCRETO: 11-12

La comprensione del testo
è adeguata

BUONO: 13-14

Il testo viene pienamente
compreso nelle sue varie
parti

OTTIMO: 15

Il testo è compreso in
modo approfondito e
preciso in tutte le sue
caratteristiche

L’elaborato dimostra una
conoscenza dei contenuti
ampia ed articolata; analisi
completa, personale ed
approfondita

L’elaborato evidenzia una
accettabile capacità di
contestualizzare il testo
affrontato

L’espressione è corretta,
articolata e personale; struttura
organica e coesa

…/15
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PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO

Nome e cognome______________________
classe________
TIPOLOGIA B Saggio breve/Articolo di giornale

dicatori

escrittori
RAVEMENTE
SUFFICIENTE: 1-5

SUFFICIENTE: 6-9

UFFICIENTE: 10

SCRETO: 11-12

UONO: 13-14

TTIMO: 15

Aderenza
all’argomento
proposto

Comprensione dei
documenti dati – Utilizzo
di documenti integrativi

Consegne: titolo,
destinazione, registro
linguistico e ampiezza

Struttura del testo,
correttezza e proprietà
linguistica

L’elaborato non
affronta in modo
pertinente
l’argomento
proposto
L’elaborato rivela
una aderenza solo
parziale
all’argomento
proposto
L’elaborato
dimostra la capacità
di sviluppare
sostanzialmente
l’argomento
proposto
L’elaborato rivela
un approccio
pertinente
all’argomento
proposto
L’elaborato
evidenzia la capacità
di affrontare con una
certa sicurezza il
problema proposto
L’elaborato rivela la
capacità di
affrontare con
sicurezza e
contributi personali
l’argomento
proposto

L’elaborato evidenzia il
mancato e/o errato utilizzo
dei documenti proposti

L’elaborato non rispetta le
consegne; il registro
linguistico è completamente
inappropriato

Vi sono numerose e gravi
scorrettezze ortografiche,
sintattiche e grammaticali;
struttura frammentaria

L’elaborato rivela un
utilizzo solo parziale e/o
superficiale dei documenti
proposti

L’elaborato rispetta solo in
parte le consegne; il registro
linguistico è inappropriato

L’elaborato dimostra un
utilizzo corretto e
sufficiente dei documenti
proposti

L’elaborato evidenzia un
sostanziale rispetto delle
consegne; li registro
linguistico è nel complesso
appropriato alle scelte

L’elaborato evidenzia un
utilizzo adeguato dei
documenti proposti,
arricchito talvolta da
contributi personali
L’elaborato rivela un
utilizzo sicuro dei
documenti proposti
arricchito spesso da
contributi personali
L’elaborato rivela un
utilizzo approfondito dei
documenti proposti con
ricchi contributi personali

L’elaborato dimostra il
rispetto delle consegne; il
registro linguistico è
coerente alle scelte

Vi sono scorrettezze
ortografiche, sintattiche e
grammaticali, ma in numero
non rilevante; struttura in
qualche punto frammentaria
L’elaborato è sostanzialmente
corretto dal punto di vista
sintattico, ortografico,
grammaticale, lessicale;
struttura complessivamente
organica
L’elaborato è steso con
correttezza ed una certa
proprietà linguistica; struttura
organica e sufficientemente
coesa
L’elaborato è steso con
sicurezza sintattica,
correttezza ortografica e
proprietà linguistica; struttura
ben organizzata
L’espressione è corretta,
articolata e personale;
struttura organica e coesa

L’elaborato evidenzia il
pieno rispetto delle
consegne; il registro
linguistico è appropriato e
coerente
L’elaborato rivela sicurezza
nel rispetto delle consegne;
il registro linguistico è
appropriato coerente e
brillante

Totale

…/15

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

Pag.21

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO

Nome e cognome______________________
TIPOLOGIA C Tema storico

dicatori

classe________

Aderenza alla traccia

Conoscenza dei contenuti

Contestualizzazione e
rielaborazione delle
conoscenze storiche

Struttura del testo,
correttezza e proprietà
linguistica

AVEMENTE
SUFFICIENTE: 1-

L’elaborato rivela la
mancata aderenza alla
traccia
L’elaborato rivela
un’aderenza solo
parziale e/o
superficiale alla traccia

FFICIENTE: 10

L’elaborato rivela una
sostanziale aderenza
alla traccia

L’elaborato rivela il
possesso di conoscenze
sufficienti sull’argomento

SCRETO: 11-12

L’elaborato rivela una
soddisfacente aderenza
alla traccia

L’elaborato evidenzia il
possesso di conoscenze
adeguate sull’argomento

ONO: 13-14

L’elaborato rivela una
sicura aderenza alla
traccia

L’elaborato evidenzia il
possesso di esaurienti
conoscenze sull’argomento

TIMO: 15

L’elaborato rivela una
sicura e completa
aderenza alla traccia

L’elaborato evidenzia il
possesso di conoscenze
ampie ed articolate
sull’argomento

L’elaborato rivela
l’incapacità di
contestualizzare e
riorganizzare le conoscenze
storiche
L’elaborato rivela una
capacità solo parziale di
contestualizzare e
riorganizzare le conoscenze
storiche
L’elaborato rivela la
capacità nel complesso
adeguata di
contestualizzare e/o
rielaborare le conoscenze
storiche
L’elaborato rivela una
soddisfacente capacità di
contestualizzare e
rielaborare le conoscenze
storiche sull’argomento
richiesto
L’elaborato dimostra
capacità di
contestualizzazione e
rielaborazione precise e
articolate
L’elaborato dimostra una
significativa capacità di
rielaborazione personale e
contestualizzazione precisa
e approfondita

Vi sono numerose e gravi
scorrettezze ortografiche,
sintattiche e grammaticali;
struttura frammentaria

SUFFICIENTE: 6-

L’elaborato rivela la
mancanza delle
conoscenze storiche
minime per affrontare
l’argomento
L’elaborato rivela il
possesso di superficiali o
imprecise conoscenze per
affrontare l’argomento

Totale

scrittori

Vi sono scorrettezze
ortografiche, sintattiche e
grammaticali, ma in numero
non rilevante; struttura in
qualche punto frammentaria
L’elaborato è sostanzialmente
corretto dal punto di vista
sintattico, ortografico,
grammaticale, lessicale;
struttura complessivamente
organica
L’elaborato è steso con
correttezza ed una certa
proprietà linguistica; struttura
organica e sufficientemente
coesa
L’elaborato è steso con
sicurezza sintattica,
correttezza ortografica e
proprietà linguistica; struttura
ben organizzata
L’espressione è corretta,
articolata e personale;
struttura organica e coesa

…/15
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PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO

Nome e cognome______________________
classe________
TIPOLOGIA D Tema di ordine generale

icatori

Aderenza alla traccia

Informazione sui contenuti

Personalizzazione
dell’argomento/riferimenti
pluridisciplinari

Struttura del testo,
correttezza e proprietà
linguistica

L’elaborato rivela la
mancata aderenza alla
traccia

L’elaborato rivela la
mancanza delle conoscenze
minime per affrontare
l’argomento
L’elaborato rivela il possesso
di superficiali o imprecise
conoscenze per affrontare
l’argomento

Non vi sono contributi
personali e/o riferimenti
pluridisciplinari

L’elaborato rivela una
sostanziale aderenza alla
traccia

L’elaborato rivela il possesso
di conoscenze sufficienti
sull’argomento

Vi sono adeguati contributi
personali e riferimenti
pluridisciplinari

CRETO: 11-12

L’elaborato rivela una
soddisfacente aderenza alla
traccia

L’elaborato evidenzia il
possesso di conoscenze
adeguate sull’argomento

Vi sono opportuni contributi
personali e collegamenti
pluridisciplinari

ONO: 13-14

L’elaborato rivela una
sicura aderenza alla traccia

L’elaborato evidenzia il
possesso di esaurienti
conoscenze sull’argomento

Vi sono contributi personali e
riferimenti pluridisciplinari
interessanti e/o significativi

TIMO: 15

L’elaborato rivela una
sicura e completa aderenza
alla traccia

L’elaborato evidenzia il
possesso di conoscenze
ampie ed articolate
sull’argomento

Vi sono contributi personali
ed i riferimenti
pluridisciplinari son ricchi,
originali ed interessanti

Vi sono numerose e gravi
scorrettezze ortografiche,
sintattiche e grammaticali;
struttura frammentaria
Vi sono scorrettezze
ortografiche, sintattiche e
grammaticali, ma in numero
non rilevante; struttura in
qualche punto frammentaria
L’elaborato è sostanzialmente
corretto dal punto di vista
sintattico, ortografico,
grammaticale, lessicale;
struttura complessivamente
organica
L’elaborato è steso con
correttezza ed una certa
proprietà linguistica; struttura
organica e sufficientemente
coesa
L’elaborato è steso con
sicurezza sintattica, correttezza
ortografica e proprietà
linguistica; struttura ben
organizzata
L’espressione è corretta,
articolata e personale; struttura
organica e coesa

crittori
AVEMENTE
UFFICIENTE: 1-

UFFICIENTE: 6-

FFICIENTE: 10

L’elaborato rivela
un’aderenza solo parziale
e/o superficiale alla traccia

Sono limitati o non pertinenti
i contributi personali ed i
riferimenti pluridisciplinari

Totale

…/15
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PROGRAMMA
Del Prof.: TURANO CATERINA
MATERIA: STORIA
CLASSE: 5B
2017-2018
Testo in adozione: B. Storia in corso edizione blu: società, economia, cultura materiale
Ed. scolastiche Bruno Mondadori
1. L’età giolittiana
Le riforme – La conquista della Libia – L’obbligo scolastico – La questione dei Balcani
2. La Grande guerra
Lo scoppio della guerra e gli schieramenti – La guerra lampo e la guerra di posizione con
la formazione dei fronti – Gli anni del conflitto – Intervento dell’Italia – Gli italiani in
guerra – Fine del conflitto. Rivoluzione russa (una sintesi breve).
3. Il Dopoguerra
Biennio rosso – La crisi dello stato liberale – Ascesa del Fascismo.
4. Il Fascismo
La dittatura – Il regime e lo stato totalitario – La guerra di Etiopia.
5. Il Nazionalsocialismo
Il percorso di Hitler e l’ascesa e il consolidamento del partito Nazista – La dittatura nello
stato totalitario tedesco.
Un percorso di approfondimento è stato svolto attraversando la storia della ExYugoslavia, per dare valore all’interesse di uno studente croato che ha portato la
testimonianza del padre nelle guerre degli anni Novanta.

Firma rappresentanti di classe
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RELAZIONE FINALE
Della Prof.ssa Caterina Turano
MATERIA : Storia
CLASSE: 5 SEZ. B
A.S.: 2017 / 18

QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11
N° alunni iscritti durante l’a. s. 11
Altre informazioni utili: Tre alunni, della classe, non sono di madre lingua.
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE
1 2 3 4 5
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

pessimo
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
1 2 3 4 5
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

pessimo
pessima

ottimo
ottima

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
Valgono le medesime considerazioni espresse nella relazione d’italiano. Essendo che la docente d’inglese
lavora sui fenomeni storici della Prima e Seconda Rivoluzione Industriale, sono stati ripresi questi argomenti e
approfonditi, per favorire uno sviluppo delle competenze interdisciplinari. In generale, tutti gli studenti si sono
dimostrati interessati alle vicende del Primo conflitto mondiale. Nella terza prova, la materia è stata presente
solo in una delle simulazioni, la prima, quindi quest’ultimo fatto storico è stato acquisito, in conoscenze e
competenze, anche perché il primo test dell’anno è stato dispensato nel format d’esame. Come ho già
specificato, non me la sono sentita di procedere velocemente nello svolgimento del programma, nel senso di
andare avanti “senza gli studenti”, lo stesso Nazionalsocialismo, ultimo argomento, ad oggi deve essere ancora
trattato. Alcuni di loro porteranno storia nella mappa concettuale degli argomenti scelti, in un percorso che
hanno stabilito con l’insegnante, il resto della classe si è attenuto alle indicazioni e ha lavorato in gruppo, anche
elaborando schemi e riassunti degli argomenti svolti. Al fine di formare i futuri cittadini, si è favorito spesso il
dialogo su argomenti di attualità, non meramente legati alla cronaca ma attraverso una comprensione del
passato di questo nostro paese, così provato da separazioni e diversità storiche, di fatto da sempre. Uno dei
concetti su cui si è più puntato è che ci troviamo a vivere una situazione in cui nessun italiano si sente tale,
perché lo Stato viene visto, anche dai ragazzi, come un’entità lontana che ha suoi propri interessi di Palazzo,
per usare un termine pasoliniano, così distante dal loro quotidiano, anche come lavoratori del fine settimana e
stagisti. Molti di loro hanno già idee precise, politicamente, e molti preconcetti da decostruire, la scuola ha un
compito determinante nella formazione di un atteggiamento critico, e forse è rimasto l’unico contesto libero in
cui si può ancora attuare questa trasformazione. Per questo si è cercato il dialogo continuo, facendosi spazio tra
i loro interessi che divergono totalmente dalla scuola.
Ottenere un diploma è un obiettivo che pochi di loro avrebbero intrapreso se la società non li avesse costretti ad
ottenerlo per svolgere gli stessi lavori che tuttora adempiono i loro genitori.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE
Sono state numerose, ma sempre nel tempo scolastico della mattina, soprattutto relativamente allo svolgimento
di schematizzazioni e riassunti, anche in lavori di gruppo.
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
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: __________________________________________
Adesioni a progetti sì
no
Quelli indicati nel documento di classe
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE
I visitoni previsti nel calendario scolastico e visite in orario ricevimento, al mattino.

OSSERVAZIONI
L’uso della LIM mi ha permesso di non essere limitata nello svolgimento delle funzioni d’insegnamento, dato il
mio stato di salute.
L’insegnante: Caterina Turano
Breganze-Bassano 3 maggio 2018
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PROF. Mulinari Andrea TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

PROF.: Mulinari Andrea/Madonnini Giovanni
MATERIA : Tecnologie meccaniche e applicazioni
CLASSE: 5 SEZ. B
A.S.: 2017/18
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni frequentanti: 11
La classe 5B è in continuità didattica in questa disciplina dalla quarta.
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:
Preparazione nella disciplina:

pessimo
pessima

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 a casa e in laboratorio.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE: a causa della nomina su cattedra ordinaria, con decorrenza dal 18/12/2017, del Prof. Andrea
Mulinari, il programma è stato parzialmente svolto.
Gli alunni, nonostante ciò, possiedono sufficienti conoscenze nella designazione degli acciai e ghise, trattamenti
termici, cicli di lavorazione e analisi fase.
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
Una parte delle ore di codocenza, per scelta di dipartimento, sono state dedicate al utilizzo di macchine utensili
tradizionali (tornio parallelo, fresa, trapano a colonna).
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: _____________
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: _____________

Metodologie:
lezioni frontali
lezioni partecipate
ricerca individuale
lavori di gruppo
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analisi di casi
problem solving
visite aziendali
visite guidate
stage
altro: __________________________________________
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: __________________________________________
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per le verifiche scritte da 100min sono state somministrate principalmente domande aperte e discorsive con l
ausilio di esempi.
Purtroppo, per mancanza di tempo, non si è potuto affrontare in modo soddisfacente la preparazione per la parte
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
Andrea Mulinari
Breganze, 2 maggio 2018

L’insegnante
Giovanni Madonnini

PROGRAMMA SVOLTO
PROF.: Mulinari Andrea
MATERIA : Disegno, progettazione e organizzazione industriale.
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CLASSE: 5 SEZ. B
A.S.: 2017/18
DESIGNAZIONE ACCIAI
Primo gruppo
Secondo gruppo
DESIGNAZIONE GHISE
Ghise grigie per getti
Ghise bianche
Ghise malleabili
Ghise sferoidali
Ghise austenitiche
TRATTAMENTI TERMICI
Tempra
Rinvenimento
Bonifica
Cementazione
Nitrurazione
PROVE MECCANICHE
Prova a trazione
Prove di durezza
Prova di resilienza
CICLI DI LAVORAZIONE
Cicli di lavorazione
Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione
Criteri per l impostazione di un ciclo di lavorazione
Cartellino del ciclo di lavorazione
Foglio analisi operazione
PROGRAMMA SCOLTO ( codocenza )
PROF.: Giovanni Madonnini
MATERIA : Tecnologie meccaniche e applicazioni
CLASSE: 5 SEZ. B
A.S.: 2017/18
MACCHINE UTENSILI
Tornio parallelo
Fresatrice
Trapano a colonna
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PROF. Madonnini Giovanni LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI

PROGRAMMA FINALE CLASSE 5^B
INSEGNANTE GIOVANNI MADONNINI.

CONTENUTI:

Le prove sono state precedute dalla trattazione degli elementi di tecnologia meccanica e dalla stesura in aula della
sequenza operativa da seguire in laboratorio. E’ stato eseguito lo studio e la stesura di programmi per macchine
utensili a controllo numerico (tornio e fresatrice) con codici ISO STANDARD e successivamente eseguiti durante le
esercitazioni. Le lavorazioni alle macchine utensili sono state eseguite con grado di precisione di qualità IT7/IT8.
Durante le esercitazioni pratiche e quando si è verificata la necessità, si è proceduto alla manutenzione delle macchine
utensili, delle attrezzature e degli strumenti di misura. Prima e durante le esercitazioni, sono state richiamate le
norme antinfortunistiche riferite alle macchine, ai reparti, ai dispositivi di sicurezza individuali.
METROLOGIA:
Gli strumenti di misura e di controllo utilizzati: calibri a corsoio; calibro a doppio nonio; micrometri per esterni,
interni, di profondità, a capruggini e a piattelli. Tamponi fissi differenziali. Anelli filettati. Goniometro; Squadre;
Comparatore; Truschino.
LAVORAZIONI AL TORNIO PARALLELO:
Lavorazioni esterne ed interne e di profili vari, di particolari singoli e di accoppiamenti misti. Esecuzione di filettature
esterne ed interne a profilo triangolare metriche.
LAVORAZIONI SU FRESATRICI ORIZZONTALI E VERTICALI.
Squadratura di piastre con misure varie con lavorazioni di superfici piane, parallele, ortogonali, angolari.
Uso di frese cilindrico-frontali ad inserti e a candela in HSS con determinazione dei parametri di taglio.
Assemblaggio e finitura al banco dei particolari lavorati alle macchine utensili.
TRAPANO A COLONNA SENSITIVO.
Forature, svasature, alesature, lamature, su tracciatura dei particolari lavorati alle fresatrici.
FRESATRICE CNC.
Programmazione ISO standard di profili vari e con l’utilizzo di cicli fissi: G81; G82; G83; G84.
Attrezzatura della macchina utensile per lavorazioni singole o multiple.
Montaggio dei pezzi; degli utensili con relativo presetting. Ricerca dello zero pezzo e dello zero macchina. Correttore
degli zeri G53-G59. Inserimento, verifica grafica ed esecuzione dei programmi con compensazione utensile.
TORNIO A C.N.C.
Programmazione di contornature di profili vari con interpolazioni lineari e circolari e con l’uso di coordinate cartesiane.
Programmazione di profili con l’utilizzo dei cicli fissi G68; G88.
Presetting degli utensili. Visione grafica ed esecuzione pratica dei principali programmi proposti, utilizzando anche la
correzione utensile.
ESERCITAZIONE ESEGUITE ALLE MACCHINE UTENSILI.
N°1 Mandrino.
2 Attrezzo di controllo.
3 Progetto mitragliatrice.
BREGANZE LI, 29.04.2018
RAPPRESENTANTI

L’INSEGNANTE
Giovanni Madonnini
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RELAZIONE FINALE
Del Prof.:
GIOVANNI MADONNINI
MATERIA
LABORATORI TECNOLOGICI E ESERCITAZIONI
CLASSE: 5^B SEZ. M.A.T.
A.S.: 2017/2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11
N° alunni iscritti durante l’a. s. 0 di cui provenienti da altre Nazioni N°3
N° alunne 1
N° alunni ritirati durante l’a. s. 0
Altre informazioni utili: trasferito ad altra scuola 0

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
Comportamento:
Livello di apprendimento raggiunto nella disciplina:

pessimo
pessimo

2 3 4 5
ottimo
ottimo

L’assenza prolungata dell’ insegnante titolare nel primo quadrimestre, ha determinato un rallentamento e un
ridimensionamento del programma.
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, in modo particolare
al rispetto delle regole, alla partecipazione attiva alle lezioni, al dialogo costruttivo con l’insegnante.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento):
Attualmente il livello di apprendimento della disciplina è più che sufficiente per quanto riguarda l’aspetto pratico,
sufficiente per l’aspetto teorico. La classe a vario livello è in grado di eseguire le lavorazioni proposte alle macchine
utensili tradizionali ed a controllo numerico, a predisporre gli utensili in uso e i relativi parametri di taglio. Conosce il
linguaggio base di programmazione ISO Standard ed è, in grado di eseguire a vari livelli, programmi applicando anche
i cicli fissi. Sa eseguire il ciclo di lavoro per macchine utensili tradizionali. Conosce il funzionamento degli strumenti di
misura per il controllo delle lavorazioni e dei particolari meccanici in esame.

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 132
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 126
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA:
In tecnologie meccaniche per 2 ore settimanali e in tecnologie e tecniche di manutenzione 2 ore settimanali.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Durante l’attività curriculare.
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
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
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: dettatura di appunti.
Adesioni a progetti sì
no
Se sì quali:
1) Progetto mitragliatrice.
2)_______________________________________________________
Sintetica valutazione:
La classe ha partecipato con interesse, impegno e senso di responsabilità al progetto proposto.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
I rapporti
con le famiglie sono avvenuti in modo particolare, durante il classico “visitone” e limitatamente con incontri
settimanali programmati.

Breganze,29/04/2018
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PROF. Nicoli Michela LINGUA INGLESE
RELAZIONE FINALE
della Prof.ssa: Nicoli Michela

MATERIA : LINGUA INGLESE
CLASSE: 5^ SEZ. B
A.S.: 2017 /18

QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11, 10 maschi e 1 femmina.
N° alunni ritirati durante l’a. s . : /
N° alunni provenienti da altre nazioni: 3
N° alunni ripetenti: /
Altre informazioni utili: continuità didattica con la classe dal terzo anno; si sono svolte quattro ore
curricolari settimanali quest’anno.
Un alunno segue PEI con due ore di sostegno settimanale con la prof.ssa Cazzolaro.

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE :

1 2 3 4 5
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

pessimo
pessima

ottimo
ottima

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:

1 2 3 4 5
Comportamento:
Preparazione nella disciplina:

pessimo
pessima

ottimo
ottima

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Nel corso dell’ a.s. si è cercato di potenziare la responsabilità e l’autonomia personali nel
l’ assumere ruoli e svolgerli responsabilmente e di stimolare la curiosità culturale. Non tutti gli alunni
hanno raggiunto tali obiettivi poiché gran parte della classe ha mostrato poca motivazione alla studio e
scarsa disponibilita’ a partecipare alle attivita’ scolastiche proposte,, mantenendo generalmente
atteggiamenti passivi più che collaborativi. Uno studio superficiale e talvolta limitato al solo momento
della verifica, nonché alcune carenze pregresse nella conoscenza delle strutture linguistiche, hanno spesso
compromesso il conseguimento di obiettivi soddisfacenti da parte degli studenti. Anche il lavoro a casa è
stato poco costante, talvolta trascurato, generalmente limitato al momento della verifica in classe o
dell’interrogazione, senza quindi un regolare ed efficace approfondimento dei contenuti svolti durante le
lezioni soprattutto da parte del gruppo di studenti con profitto più scarso.
Non si segnalano particolari
problemi disciplinari visto anche l’esiguo numero di studenti, ma l’
attenzione, la partecipazione attiva in classe e la collaborazione non sono state sempre significative, se
non poco efficaci e costruttive.
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI ( in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento ):
conoscenze: conoscenza delle strutture grammaticali fondamentali (uso dei principali tempi verbali
presenti, passati, futuri, 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 e storia dei paesi 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 semplici testi scritti ed orali riguardanti le situazioni presentate in modo
sufficientemente corretto; 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 sapersi orientare e
rielaborare i testi proposti in modo scolastico; 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,
collegarli ad altre discipline.
Per quanto riguarda la preparazione generale buona parte degli studenti mostra ancora difficoltà nel
comprendere ed usare la lingua straniera per riferire le proprie conoscenze con sufficiente chiarezza e
correttezza o nell’operare collegamenti .
Soprattutto l’esposizione orale risulta spesso impacciata: alcuni allievi incontrano difficoltà nella
rielaborazione personale che generalmente non va oltre il livello mnemonico e deve essere quindi guidata.
La produzione scritta è mediamente sufficiente, non del tutto/ appena per tre, quattro studenti, buona per
due, tre, sufficiente per gli altri.
Le competenze e le capacità raggiunte dalla maggioranza della classe non sono molto approfondite e si
attestano spesso ad un livello scolastico e sono comunque più accettabili nella produzione scritta.

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: _130_
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA(al 15/05/2018): 100

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Le lezioni iniziali del mese di settembre/ottobre sono state in parte dedicate al ripasso del programma
grammaticale svolto in quarta. Durante l’anno si sono svolte attività di recupero curricolare quando la
situazione lo richiedeva. Per colmare le carenze e le lacune evidenziate spesso dalla classe, sono stati
assegnati regolarmente compiti per casa che venivano poi corretti in classe, anche se non svolti da tutti.
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.
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie:
La metodologia adottata è stata essenzialmente la lezione frontale; a volte, ma con scarso successo, si è
utilizzato l’apprendimento cooperativo, per sfruttare le potenzialità dell’apprendimento tra pari ed
incentivare 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 schemi riassuntivi, esercizi, questionari.
Strumenti e attrezzature didattiche:
- il corso di lingua utilizzato negli anni precedenti: NEW OPTIONS HORIZONS – PREINTERMEDIATE –
OXFORD, per il consolidamento grammaticale: GOING FOR GRAMMAR-BLACKCAT;
- dispensa di fotocopie fornite dall’insegnante .
In sede di dipartimento è stato concordato già da qualche anno di non adottare un testo per la
microlingua inglese degli indirizzi Manutenzione ed assistenza tecnica e Manutenzione dei mezzi di
trasporto, per cui 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 accodo con gli insegnanti delle materie tecniche.

ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte almeno tre verifiche scritte e due orali per periodo. Per le
prove scritte sono state effettuate prove oggettive per la verifica della competenza lessicale, ‘reading
comprehensions’, prove a quesiti secondo la tipologia B prevista dalla terza prova dell’esame di stato
durante le quali è stato consentito l’uso dei dizionari bilingue della scuola.
Le prove orali sono state brevi esposizioni degli argomenti trattati in classe.
Nella valutazione delle prove scritte si sono utilizzati 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%,70% del punteggio totale. Nella valutazione
sommativa finale si tiene 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:
Gli incontri con le famiglie sono avvenuti per lo più durante i due ricevimenti generali pomeridiani.

Breganze, 3 maggio 2018
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PROGRAMMA SVOLTO : LINGUA INGLESE
CLASSE: 5^B
ANNO SCOL.: 2017/18

INSEGNANTE : MICHELA NICOLI

PERCORSO FORMATIVO /MODULO /U.D. / APPROFONDIMENTO
VERIFICA/VALUTAZIONE

PERIODO

Attività di ripasso e revisione dei principali argomenti grammaticali.
Questionario e relazione personale sull’esperienza stage
Verifica scritta
MODULO 1:CHANGES
- The First Industrial Revolution
- Charles Dickens (cenni bografici)
- The Second Industrial Revolution
- Verifica scritta - interrogazioni orali

Ottobre/
Novembre/

MODULO 2: THE SCIENTIFIC MANAGEMENT ERA
- Frederick Taylor
- Speaking of Taylorism
- Verifica scritta – interrogazioni orali

Dicembre

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

Gennaio/
Febbraio

MODULO 4: COMPUTERS IN THE MACHINE SHOP
- NC to CNC
- A short history of CNC
- CNC Machines: Advantages and Disadvantages in using CNC
- Verifica scritta – interrogazioni orali
MODULO 5: POWER-DRIVEN MACHINES
- Mechanical Technology
- Machine Tools
- Turning - Drilling - Milling
- Machinery Maintenance
- Verifica scritta – interrogazioni orali
Attività di ripasso e simulazione colloquio Esame di Stato
Simulazioni scritte delle prove dell’Esame di Stato

I Rappresentanti di classe
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Settembre
/Ottobre.

Febbraio/
Marzo

Marzo/Aprile/
Maggio

Maggio/Giugno
Dicemb/Marzo

L’Insegnante
Nicoli Michela
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PROF. Sartori Daniela MATEMATICA
MATERIA : MATEMATICA
CLASSE: 5^ SEZ. B
A.S.: 2017 / 18
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni frequentanti: _11_
N° maschi _10 di cui provenienti da altre Nazioni N°_3_
La classe 5B è in continuità didattica in questa disciplina da _3_ anni.
Altre informazioni utili:
Degli 11 allievi frequentanti 6 sono regolari in corso.
Fatta eccezione per 5 studenti, gli altri hanno avuto spesso la materia da ripare ad agosto e la loro
preparazione al termine del quinquennio risulta assai fragile e lacunosa.
Durante le lezioni, raramente il clima è stato collaborativo.L’impegno nello studio o semplicemente nello
svolgere gli esercizi per casa è stato praticamente nullo per la maggior parte della classe. Al termine del
primo periodo sei studenti sono risultati insufficienti, solo uno ha sanato il debito ma attualmente risulta
ancora insufficiente. Per uno studente la fragilità della preparazione è dovuta anche alle numerose
assenze che arrivano intorno al 50% del totale.
Lo sportello pomeridiano attivato nel mese di febbraio non è stato mai frequentato.
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Sul piano educativo-formativo i risultati sono poco soddisfacenti.
In generale l’interesse e l’impegno sono stati saltuari. L’apprendimento è risultato lento e faticoso
raramente ha permesso collegamenti all’interno della disciplina o interdisciplinari.
Nell’uso del linguaggio simbolico esistono ancora gravi incertezze e l’esposizione orale risulta nella
maggior parte dei casi stentata. Risultati migliori si ottengono in ambito operativo, ma riferiti ad esercizi
semplici e guidati.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:
Classificare le funzioni e saperne calcolare il dominio ( escluse trigonometriche ).
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 o fratta.
Il corso ha valorizzato gli aspetti applicativi per adattarsi alle caratteristiche degli allievi e alla tipologia
della specializzazione.
Degli 11 allievi che compongono la classe
2 sanno applicare con coerenza i procedimenti studiati;
2 applicano correttamente i procedimenti con qualche errore nell’esecuzione ;
2 impostano non sempre correttamente gli esercizi e/o commettono errori di calcolo ;
2 faticano a riconoscere i procedimenti e/o li applicano commettendo gravi errori;
3 non comprendono le consegne e/o restituiscono le prove per lo più in bianco.
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: _99_
D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018
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NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: _92_
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Le lezioni del mese di ottobre sono state dedicate al ripasso del programma di quarta. Il ripasso di circa
10 ore si è concluso con una verifica valida per stabilire i livelli di partenza ( 2 sufficienze ).
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 : L. Sasso Nuova matematica a colori Ed. gialla Volume 4 ed. Petrini si è rivelato un
utile strumento di lavoro soprattutto per la parte riguardante gli esercizi guidati con spiegazione che
precede ogni nuova applicazione.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per le prove valide per l’orale sono stati utilizzati quesiti a risposta multipla, 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 ( 60 – 70 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 cioè 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% 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:
Conoscenze parziali, autonomia operativa sufficiente solo per metà classe, capacità di operare
collegamenti solo per pochi elementi : profitto solo in parte sufficiente.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
I rapporti con i genitori si sono limitati ai due ricevimenti generali di dicembre e di marzo.
Breganze, 3 Maggio 2018
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PROGRAMMA SVOLTO
Del Prof.: SARTORI Daniela

MODULO

PERIODO/ORE

Modulo 1
Ripasso del metodo di soluzione delle disequazioni razionali intere e
fratte, in valore assoluto.
Ripasso della definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive e
biiettive; costruzione ed interpretazione del grafico. Funzioni composte.
Intervalli, intorni.
Classificazione delle funzioni analitiche; determinazione del dominio e del
segno della funzione; funzioni pari e dispari.
Modulo 2
Approccio intuitivo al calcolo dei limiti utilizzando la calcolatrice tascabile e
rappresentazioni grafiche.
Formalizzazione della definizione per x → x0 e successivamente tutti gli

Ottobre

10 ore

Nov.- Dic

20 ore

altri casi.
Modulo 3

Genn. - Febb.

0 
Operazioni con i limiti e forme indeterminate ( +  −  , 0   , , ).
0 

15 ore

Modulo 4
Def. di funzione continua in un punto e in un intervallo;
Punti di discontinuità ; asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Modulo 4
Def. di derivata e suo significato geometrico. Equazione della retta
tangente ad una curva in un suo punto ; funzioni continue ma non
derivabili ; punti di non derivabilità ; calcolo delle derivate ; regole di
derivazione della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni e della
funzione composta.
Modulo 5
Esame di funzioni analitiche, in particolare razionali intere e fratte, con il
calcolo differenziale: massimi e minimi assoluti e relativi, flessi a tangente
orizzontale. Costruzione del grafico della funzione studiata.

Marzo
12 ore
Apr. - Maggio
20 ore

Maggio

10 ore

Esercizi in preparazione alla prova d’esame e simulazioni di colloqui.

5

N° ore annuali complessive

I rappresentanti di classe :

D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018
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L’insegnante

Pag.39

PROF. Dalle Side Federico SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2017 - 2018
Programma svolto
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5 B
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
Istituto.

livello di

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:

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

Capacità senso percettive
Abilita’
Conoscenze essenziali
Riprodurre il
ritmo nei gesti e
nelle azioni
anche
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Percepire e riconoscere
il ritmo delle azioni
(stacco
e salto, terzo tempo….).

Contenuti
Nozioni di fisiologia:
gettata cardiaca,
frequenza cardiaca
Esercitazioni
Pag.40

tecniche degli
sport.

specifiche

Coordinazione semplice e complessa. Ritmo ed equilibrio
Competenze
Abilita’
Conoscenze essenziali
Contenuti
Espressività
corporea
(linguaggio verbale
e
non verbale,
interazione
tra movimento e
processi
affettivi/cognitivi)

ideare e
realizzare
semplici
sequenze di
movimento,
situazioni
mimiche,
danzate e di
espressione
corporea.

Riconoscere le
differenze tra
movimento funzionale e
il movimento
espressivo.

Giochi sportivi
Conoscenze essenziali

Competenze
generali

Abilita’

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

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

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

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.

Argomenti di natura teorica
Abilita’
Conoscenze essenziali
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 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.

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

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.
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RELAZIONE FINALE

DSCIPLINA: Scienze motorie e sportive
DOCENTE: Federico Delle Side

CLASSE: 5^B
A.S.: 2017-2018
QUADRO DELLA CLASSE:
Il gruppo classe, conosciuto quest’anno, ha dimostrato complessivamente un buon interesse per gli
argomenti proposti e nello svolgersi delle attività pratiche ha saputo mettersi in gioco con la giusta
motivazione e l’impegno profuso è stato costante per la maggiorparte del gruppo. Ha saputo stabilire
un buon rapporto con il docente e le consegne sono state generalmente rispettate.
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:
Comportamento:
Preparazione di base nella disciplina:

pessimo
pessima

1 2 3 4 5
x
x

ottimo
ottima

pessimo
pessimo

1 2 3 4 5
x
x

ottimo
ottimo

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

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 01/05/17)
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE:
Se necessario in orario curriculare
D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie:
lezioni frontali partecipate;
ricerca individuale,problemsolving
cooperative learning;
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro/i di testo
documenti
materiali tratti da Internet
audiovisivi
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

Breganze 02/05/2018L’insegnante: Federico Delle Side
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PROF. Busolo Carlo RELIGIONE

RELAZIONE FINALE
Del Prof.: Busolo Carlo

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE: 5 SEZ. B
A.S.: 2017-2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni avvalentisi: 7.
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):
Comportamento: buono;
Preparazione di base della disciplina: sufficiente.
PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:
Comportamento: buono;
Preparazione di base della disciplina: sufficiente.
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe, sono stati raggiunti in misura più che buona da gran
parte della classe, solo un piccolo gruppo ha raggiunto quanto prefissato in misura discreta.
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: 28.
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.
Breganze, 01/05/2018
D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018
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PROF. Rezzadore Antonio TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE---

Programma di:
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Anno scolastico 2017-2018
classe 5°b
IPSIA Scotton Breganze Sede Piazza del Donatore
INTRODUZIONI:
sistema S.I.
acciai, designazione utilizzi, trattamenti termici
1 Principi di meccanica generale
• Elementi di fissaggio: viti, dadi, rosette, chiavette, anelli di arresto, saldatura…
• Elementi di scorrimento: cuscinetti, bronzine
• elementi di trasmissione del moto: ruote dentate, pulegge, cinghie, alberi scanalati
• utensileria: chiavi inglesi, cacciaviti, estrattori…
•
strumenti di misura e controllo: chiavi dinamometriche, calibri, spessimetri, amperometri, voltmetri,
anemometri…
1.
•
•
•
•
•
•
•

Macchinario di uso comune: componentistica
Compressore
Linea di distribuzione dell’aria compressa
Cilindri e valvole pneumatiche
Centralina oleodinamica
Cilindri e valvole oleodinamiche
Tornio, fresa e trapano
Sezionamenti

2. Componenti e materiali a norma e unificati:
• Profilati
• Tubi tondi e quadri
•
Acciai e leghe commerciali
3. Procedure di ricerca e diagnostica dei guasti
• Analisi delle informazioni
•
Ricerca guasti ad invasività crescente
4. Manutenzione degli elementi sopra elencati
• Manutenzione a guasto: suddivisione dell’area di lavoro, procedure
• Manutenzione preventiva: suddivisione dell’area di lavoro, procedure
• Manutenzione programmata: suddivisione dell’area di lavoro, procedure
• Manutenzione autonoma o ispezione : modalità di controllo, tipologie di macchine
• Parametri di controllo del processo mamnutentivo
L’insegnante
I rappresentanti di classe
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RELAZIONE FINALE
Del Prof.:
Antonio Rezzadore

MATERIA
TTMA tecnologie e tecniche di insatallazione e manutenzione
CLASSE: V SEZ. B
Indirizzo “esempio:Manutenzione e assistenza tecnica”
Percorso a “esempio:prevalenza meccanica”

A.S.: 2017/2018
QUADRO DELLA CLASSE:
N° alunni iniziale: 11
N° alunni iscritti durante l’a. s. 11 di cui provenienti da altre Nazioni N°3
N° alunni ritirati durante l’a. s. 0
N° 1 alunni con percorso DSA .
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:
Livello di apprendimento raggiunto nella
disciplina:

pessimo
pessimo

ottimo
ottimo

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:
Conoscere l’organizzazione aziendale..
Conoscenza dell’importanza dei costi di manutenzione in relazione produzione corrente.
Conoscenza delle macchine utensili tradizionali per la produzione meccanica.
Conoscenza dei mezzi elettronici per la progettazione e gestione di una impresa produttiva.
Conoscenza dei principali metodi di controllo e intervento di riparazione da fare in funzione del tipo di produzione.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento):
Saper leggere correttamente un complessivo ed estrarne i particolari costruttivi.
Saper codificare i singoli pezzi di una macchina e gestirne le eventuali modifiche per le sostituzioni e
riparazioni.
Saper quantificare i costi in funzione del guasto considerando il numero pezzi prodotti e tipo di
lavorazione applicata.
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NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 280
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 270
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA
Laboratorio e stesura programi a controllo numerico
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI STAGE / A.S.L. SVOLTA:
Positiva pur nella riduzione delle ore dedicate rispetto agli anni precedenti (terza area)
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI
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
documenti
materiali tratti da Internet
giornale
laboratori
biblioteca
aula informatica
audiovisivi
palestra
altro: __________________________________________
Adesioni a progetti sì

no

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:
ricevimenti generali ,1 per quadrimestre
disponibilità settimanale del coordinatore
Breganze-Bassano D.G.
D.C.C. Classe V B a.s. 2017/2018
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ALL.1 - SIMULAZIONI TERZA PROVA CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE
COGNOME E NOME ______________________________________
QUESITI DI MATEMATICA

14.12.17

TIP. B

1) Osservando il grafico, COMPLETARE :

Il dominio della funzione è _________________________________________________ ;

 asse y ____________________________ ;

 asse x ________________________________ ;

y  0 per ____________________________ e y  0 per _____________________________ ;
f ( x ) è crescente per _____________________________________ ;
e
lim f ( x ) = ______________
lim f ( x ) = _________
x →+

x →−

lim f ( x ) = _________
lim f ( x ) = ___________

e

x→−1−

x→−4−

lim f ( x ) = ______________
lim f ( x ) = ______________
x→−1+

e

x→−4+

Gli asintoti (specificare il tipo) hanno equazione _______________________________________________

2) COMPLETARE LA DEFINIZIONE di limite finito per x che tende ad un valore finito.
lim(1 − 2x) = −5
x→3

La funzione y = 1− 2x ha per limite _____ al tendere di x a ______se,
per ogni intorno_____________________, esiste un intorno di ____________________ nel dominio,
tale che per ogni x appartenente all’intorno ________________________________ ,
la corrispondente f ( x ) appartenga all’intorno del limite.

La disequazione che rappresenta l’intorno del limite è _____________________________________
3) Dopo aver determinato il dominio della funzione y =

3x − 2
,
1− x

Dominio : ___________________________________________________________
a) completare la tabella seguente relativa al limite della funzione per x che tende a − 
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x
y

3x − 2
= _____ ( DEF. n° _____ )
x→_____ 1 − x

lim

b) rappresentare graficamente il limite nel piano cartesiano.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PUNTI 5

CONOSCENZE

Comprensione del
testo
Max 1 pt.
Conoscenza definizioni
e procedure
Max 3 pt.

1
0.5
0
3
2
1
0

Utilizzo dei simboli
Max 1 pt.

1
0

COMPETENZE

PUNTI 9

Interpretazione del grafico
Max 5 pt.

3
2
1
0

Costruzione tabelle per
approssimazione del limite e
interpretazione dei risultati
Max 4 pt.

3
2
1
0

CAPACITA’

PUNTI 1

Collegamenti fra conoscenze e
competenze (coerenza

1
0,5
0

nell’interpretazione dei risultati ottenuti )

Completa
Parziale
Nulla
Completi e corretti
Incompleti o con qualche
imprecisione
Parzialmente corretti e/o incompleti
Non enunciati
Corretto e completo
Impreciso e/o incompleto

Completa ed approfondita
Incompleta e/o con qualche
imprecisione
Parzialmente corretta e incompleta
Inesistente
Completa ed approfondita
Incompleta e/o con qualche
imprecisione
Parzialmente corretta e incompleta
Inesistente

Coerenti

Incerti
Inesistenti

TOTALE PUNTI _______________/ 15
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COGNOME E NOME ______________________________________

QUESITI DI MATEMATICA
1) E’ data la funzione f ( x ) =

20.03.2018

TIP. B

4x − 2x2
.
x +1

a) Calcolare il dominio ; ___________________________________________________
b) Verificare l’esistenza delle condizioni per ricercare l’asintoto obliquo ;

c) Determinare l’equazione dell’asintoto obliquo.

2) Dare la definizione di funzione continua in un punto x0

 1
x −1
per x  0

3) E’ data la funzione y =  2
.
x2 − 2 x − 3 per x  0
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Determinare il dominio e verificare se la funzione è continua in 0.
In presenza di discontinuità, indicarne la specie, giustificando la risposta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 20 MARZO 18
CONOSCENZE

PUNTI 5

SUFFICIENZA PT. 3,5

Conoscenza delle
regole
Max 4 pt.
Utilizzo del linguaggio
Max 1 pt.

4
3
2
1
0
1
0,5

Completa
Completa ma con imprecisioni
Parziale e/o imprecisa
Parziale con errori
Nulla
Corretto e completo
Parzialmente corretto

COMPETENZE

PUNTI 9

SUFFICIENZA PT. 6

1
0,5
0
4
3
2
1
0
2
1
0

Calcolo degli asintoti
Max 2 pt.

2
1
0,5
0

Completo
Parziale
Inesistente
Completo e corretto
Completo con imprecisioni
Parziale o con qualche errore
Con errori e/o incompleto
Inesistente
Corretta e completa
Parzialmente corretta e/o
incompleta
Errata o non svolta
Completo e corretto
Completo con imprecisioni
Incompleto
Non svolto

CAPACITA’

PUNTI 1

SUFFICIENZA PT. 0,5

Collegamenti fra conoscenze e
competenze (coerenza

1
0,5

Coerenti

Calcolo del dominio
Max. 1 pt
Calcolo dei limiti
Max 4 pt.

Classificazione discontinuità
Max 2 pt.

Incerti

nell’interpretazione dei risultati ottenuti )

TOTALE PUNTI __________ /15
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO A.S. 2017/18
PROVA DI LINGUA INGLESE

TIPOLOGIA B

NOME…………………………………………………………CLASSE…………….DATA…………………
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
1) WHEN AND WHERE DID INDUSTRIAL REVOLUTIONS TAKE PLACE ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) HOW DID INDUSTRIAL REVOLUTIONS CHANGE PEOLPLE’S LIVING CONDITIONS ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) WHAT WAS THE GOAL OF TAYLOR’S SCIENTIFIC SYSTEM OF MANAGEMENT ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E’ SOLAMENTE CONSENTITO L’USO DEI DIZIONARI BILINGUE DELLA SCUOLA.
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TERZA PROVA di Storia alunno………………………………….5B

14/12/2017

1. Quali sono gli avvenimenti che portano allo scoppio della Prima guerra mondiale?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
2. In quale sistema di alleanze si colloca l’Italia e qual è il suo atteggiamento all’inizio del
conflitto?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
3. Quali sono i due fronti sui quali vengono a scontrarsi i due schieramenti?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
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GRIGLIE STORIA III PROVA

INDICATORI DESCRITTORI

PUNTI

Pertinenza a
quanto
richiesto
Correttezza e
completezza
dei contenuti

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

Forma
espositiva

Non pertinente
Parz. Pertinente
Pertinente
Nulla
Scarsa
Parziale
Discreta
Buona
Molto incerta
Parzialmente corretta
Corretta

Punteggio per
la sufficienza
10/15

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

Quesito
1

Quesito
2

Quesito
3

Totale

1
2
3
Tot.
max 15
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ALL.2 - SIMULAZIONI TERZA PROVA CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO A.S. 2017/18
PROVA DI LINGUA INGLESE

TIPOLOGIA B

NOME…………………………………………………………CLASSE……………….DATA…………………………
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
WHAT WERE THE DIFFICULTIES THE SOLDIERS HAD TO FACE LIVING IN THE TRENCHES ?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2) WHAT ARE THE MAIN TASKS OF MECHANICAL ENGINEERS ? WRITE ABOUT THEIR WORK.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3) WRITE ABOUT THE MAIN MACHINING OPERATIONS IN A WORKSHOP .

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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E’ SOLAMENTE CONSENTITO L’USO DEI DIZIONARI BILINGUE DELLA SCUOLA .

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
Rivela buona conoscenza degli argomenti
Riporta i contenuti fondamentali degli argomenti
Rivela una conoscenza superficiale degli argomenti
Rivela una conoscenza limitata degli argomenti
Rivela conoscenza non pertinente e/o confusa degli argomenti o
non fornisce alcuna risposta

D1 D2 D3
6
5
4
3
2
1

Competenza grammaticale, sintattica e lessicale
Si esprime con fluidità e correttezza formale , usa un lessico
Pertinente e corretto. Nessun errore di grammatica
Si esprime con discreta fluidità, usa un lessico quasi sempre
pertinente. Qualche errore di grammatica ma non grave
Si esprime in modo accettabile ma limitato e/o ripetitivo,
usando strutture semplici ma sostanzialmente corrette. Usa
un lessico quasi sempre pertinente. Alcuni errori di
grammatica.
Si esprime in modo non sempre chiaro e
occasionalmente scorretto, usa un lessico limitato. Diversi
errori di grammatica.
Si esprime in modo poco chiaro ed usa un lessico povero.
Numerosi errori di grammatica
L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che
compromettono occasionalmente l’efficacia comunicativa
L’espressione presenta numerosi e gravi errori tali da impedire
la comprensione del messaggio

6
5
4

3

2
1
0

Organizzazione logica dei contenuti e capacità di sintesi
Il discorso è fluido ed articolato
Il discorso risulta semplice ma personale
Il discorso risulta schematico ed elementare
Il discorso non risulta sempre chiaro pur non essendo privo di
logica
Il discorso risulta molto confuso e disarticolato o non fornisce
risposta

I COMMISSARI
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3
2,5
2
1

0

Punteggio sommato
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

/15
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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
Rivela buona conoscenza degli argomenti
Riporta i contenuti fondamentali degli argomenti
Rivela una conoscenza superficiale degli argomenti
Rivela una conoscenza limitata degli argomenti
Rivela conoscenza non pertinente e/o confusa degli argomenti o
non fornisce alcuna risposta

D1 D2 D3
6
5
4
3
2
1

Competenza grammaticale, sintattica e lessicale
Si esprime con fluidità e correttezza formale , usa un lessico
Pertinente e corretto. Nessun errore di grammatica
Si esprime con discreta fluidità, usa un lessico quasi sempre
pertinente. Qualche errore di grammatica ma non grave
Si esprime in modo accettabile ma limitato e/o ripetitivo,
usando strutture semplici ma sostanzialmente corrette. Usa
un lessico quasi sempre pertinente. Alcuni errori di
grammatica.
Si esprime in modo non sempre chiaro e
occasionalmente scorretto, usa un lessico limitato. Diversi
errori di grammatica.
Si esprime in modo poco chiaro ed usa un lessico povero.
Numerosi errori di grammatica
L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che
compromettono occasionalmente l’efficacia comunicativa
L’espressione presenta numerosi e gravi errori tali da impedire
la comprensione del messaggio

6
5
4

3

2
1
0

Organizzazione logica dei contenuti e capacità di sintesi
Il discorso è fluido ed articolato
Il discorso risulta semplice ma personale
Il discorso risulta schematico ed elementare
Il discorso non risulta sempre chiaro pur non essendo privo di
logica
Il discorso risulta molto confuso e disarticolato o non fornisce
risposta

3
2,5
2
1

0

Punteggio sommato
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

/15

I COMMISSARI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Indicatori

Descrittori

Valutazione

Conoscenza delle norme, delle
regole e dei principi.

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

Punti
Punti
Punti
Punti

1
2-3
4-5
6

Conoscenza della terminologia,
della simbologia ed unità di
misura.

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

Punti
Punti
Punti
Punti

1
2-3
4-5
6

Impostazione e stesura.

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
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