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1 - PROFILO GENERALE E STRUMENTI 

 
1a - FIGURA RISULTATO: TECNICO IN MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 Il Diplomato Tecnico in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle 

industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti, e dei servizi nei diversi contesti economici. Collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 
produttivi, nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi.  

 
1b - ORARIO UTILIZZATO 
 
L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in moduli orari da 50 

minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle ore 13.40 alle 17.20. 
 

 2 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2a – COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Cognome Nome Ore Materia Coord. Comp. 

Faccio  Lisa Michela 4 Italiano  X 

Faccio  Lisa Michela 2 Storia  X 

Perin Silvia 3 Inglese  X 

Saggin Fabio 3 Matematica  X 

Mulinari Andrea 5 
Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

 X 

Mulinari Andrea 5 
Disegno, progettazione ed organizzazione 

industriale 
 X 

Smaniotto  Tiberio 4 Sistemi e automazioni  X 

Madonnini  Giovanni 5 
ITP: Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto/ Meccanica, macchine ed energia 

 X 

Strazzabosco  Daniele 5 
ITP: Sistemi e automazioni/ Disegno e 
progettazione 

 X 

Dalle Side  Federico 2 Scienze motorie  X 

Zanella Paola 1 Religione  X 

Scarabello Silvia 5 Sostegno  X 

Cieri Angelo 7 Sostegno  X 

Boscolo Cucco  Marisa 5 Meccanica, macchine ed energia X  

 
2b – STORIA 
 
La classe  5AT è la prima uscente dall'IIS Scotton come quinta ITI Meccanica, Meccatronica ed Energia art. 
Meccanica-Meccatronica.  
E' composta da 11 alunni di cui uno trasferitosi da altra scuola nel corso del quarto anno.  

Per gli allievi Bes e DSA sono stati depositati presso la segreteria didattica gli allegati con descritte nel 
dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame. 
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2c - CONTINUITA’ DIDATTICA 
 
La continuità didattica non è stata costante. Sono cambiati tutti gli insegnanti sia il terzo sia il quarto anno, 
mentre il quinto anno sono cambiati gli insegnanti di matematica, sistemi e inglese. 
 
2d - SITUAZIONE DI PARTENZA ANNO PRECEDENTE 

 
La classe ha terminato il quarto anno con tutte le materie sufficienti a parte un alunno che ha dovuto sanare 
tre debiti. 
 

 3 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

3a – COMPORTAMENTO E CAPACITA’ RELAZIONALI 
 
La classe nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto, anche se a volte distratto e 
vivace. Dal punto di vista disciplinare, ha dimostrato una sufficiente maturità nelle relazioni tra compagni e 

con i docenti. 

L'interesse e la partecipazione alle attività scolastiche sono stati costanti solo per alcuni studenti, per altri 
sono stati selettivi. Lo studio personale domestico è risultato per alcuni continuo per altri superficiale e a 
volte limitato alla preparazione delle verifiche.  
 
3b – CONOSCENZE 
 

Al termine del corso di studi la maggior parte degli studenti ha acquisito le conoscenze di base richieste dalle 
discipline. L'area più critica risulta quella tecnica-scientifica, nella quale alcuni studenti presentano ancora 
delle fragilità. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni finali allegate. 
 
3c – ABILITA’ 
 
Al termine del corso di studi buona parte degli studenti sa orientarsi in modo sufficiente nell’ambito delle 

tematiche trattate, sia nell’area di indirizzo sia in quella comune; alcuni di essi, a volte, trovano una certa 
difficoltà nel procedere autonomamente. 
 
3d – COMPETENZE 

 
Al termine del corso di studi una parte degli  studenti è in grado di rielaborare in modo semplice i concetti 

base di ogni singola disciplina. Pochi allievi hanno raggiunto una capacità di collegamento tra vari argomenti 
riguardanti una singola materia, presentando maggiori difficoltà nell’elaborazione interdisciplinare. 
 
3e - OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Obiettivi Educativi-Formativi 
 

In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di Classe il 20 ottobre 2017, si 
rileva quanto segue: 

● Acquisizione di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità operative e organizzative: 
obiettivo raggiunto da pochi studenti; 

● Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico: obiettivo raggiunto 
parzialmente; 

● Capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline: obiettivo 

parzialmente raggiunto e solo da qualche alunno nelle materie scientifiche, complessivamente 

raggiunto nelle materie umanistiche; 
● Saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità: obiettivo raggiunto da pochi studenti e i modo 

parziale. 
● Potenziare l'interesse per la lettura e stimolare la curiosità culturale: obiettivo raggiunto da alcuni 

studenti in modo sufficiente, parziale per il resto della classe. 
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Obiettivi Cognitivi-Trasversali 
 
In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di Classe il 25 ottobre 2017, si 
rileva quanto segue:  

● Capacità di analisi e sintesi: obiettivo raggiunto da una parte della classe; 
● Capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline diverse: 

obiettivo raggiunto da in un limitato numero di allievi; 
● Progressiva acquisizione di autonomia di giudizio: obiettivo raggiunto da un numero limitato di 

studenti. 
 
3f - OBIETTIVI DI OGNI MATERIA  
 
Si rimanda alle relazioni finali allegate. 

 

4 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
4a - DESCRIZIONE CORSO 
 
L’ASL è stata realizzata in tre annualità, attraverso uscite didattiche, visite aziendali, lezioni teoriche ed 
esperienze di stage presso le aziende del territorio (sei settimane in classe quarta e tre settimane in classe 

terza), secondo il DPR 15/03/2010 n. 87. 
 
4b – FINALITA’ 
 
La finalità del progetto di ASL è quella di motivare gli studenti, orientarli e far acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studio. 
Alternando le ore di formazione in aula ad ore dedicate alle visite di musei ed aziende del settore ed ore 
trascorse in azienda. Il progetto di ASL intende superare il gap formativo tra mondo del lavoro e mondo 
dell’istruzione in termini di competenze e preparazione, cosicché l’inserimento lavorativo terminato il ciclo di 
studi, possa essere meno complicato.  

 
Di seguito i calendari con gli argomenti trattati: 
 
I ANNUALITA’ 
 

Corso sicurezza (base e specifico, 16 ore) 
Uscita didattica: Visita museo Ferrari ed Enzo Ferrari 
Uscita didattica: Visita alla caserma Berghinz (attrezzature disinnesco ordigni bellici) 
Attività di stage presso aziende del settore (3 settimane) 
 
II ANNUALITA’ 
 

Uscita didattica: Visita al Motorshow 
Presentazione dei corsi ITS Meccanico- Meccatronico (It's my life, presso ITI Rossi) e visita ai laboratori  
Partecipazione al progetto dell'Ass. Artigiani Vicenza: “Drone War Game”  
Attività di stage presso aziende del settore (6 settimane) 
 
III ANNUALITA’ 

 
Uscita didattica: visita all'azienda RTM Breda (controlli e analisi materiali) 

Uscita didattica : visita Pagani e Maserati 
Uscita didattica : visita Brenta Group 
 

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

 
5a - VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Viaggio di istruzione a Vienna-Budapest. 
 
 
5b – INCONTRI- ATTIVITA’ CULTURALI/SPORTIVE – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

● Incontro donazione organi AIDO; 

● Incontro donazione midollo osseo AIDMO; 

● Settimana dello Sport; 

● Torneo d’istituto calcio a cinque;  
● Torneo d’istituto di pallavolo;  
● Orientamento: Job Orienta; 

● Uscita didattica al Forte Lisser 

● Partecipazione alla Giornata della Memoria 

● Partecipazione alla Giornata del ricordo della Liberazione 

 

6 - ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

 
6a - I testi delle simulazioni della prima prova e seconda prova con relative griglie di valutazione vengono 
depositati in segreteria in apposito fascicolo. 

 
6b –In allegato 2 il testo delle simulazioni della terza prova svolte il 15.01.18 e quella del 27.03.18 con 
relative griglie di valutazione. 
 
6c– TIPOLOGIA DELLE SIMULAZIONI 
 

MATERIA 3° prova 

Storia B 

Inglese B 

Matematica B 

Sistemi e Automazioni B 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e Prodotto 

B 

 
6d – L'ultima settimana di maggio si effettueranno simulazioni di colloquio d’esame . 
6e – CALENDARIO DELLE PROVE 

 

DATA TIPO PROVA E MATERIE COINVOLTE 
TEMPO ASSEGNATO  
(ore di 50 minuti) 

05.12.17 
03.05.18 

 

1^ prova - Italiano 6 ore 

08.02.18 
05.04.17 

2^ prova – Meccanica, Macchine ed 
Energia 

6 ore 

15.01.18 

3^ prova di:  

Inglese, Matematica, Sistemi e 
Automazioni, Storia. 

3 ore 
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28.03.18 

3^ prova di:  
Inglese, Matematica,  
Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto. 

3 ore 

23-25.05.18 simulazioni colloquio orale 
15 minuti per ogni 

candidato 

 

 7 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
I colloqui con i genitori sono stati effettuati durante i ricevimenti generali (dicembre 2017 ed marzo 2018). 
Tutti i docenti sono stati a disposizione delle famiglie per un’ora settimanale, previo appuntamento.  
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ALLEGATO 1 

RELAZIONI FINALI 
 

RELAZIONE FINALE  
Prof.ssa Lisa Michela Faccio 

ITALIANO 
  

QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11 
La classe 5AT è in continuità didattica in questa disciplina dalla quarta. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

Sul piano educativo-formativo i risultati sono buoni. 
In particolare si è lavorato al fine di promuovere l’autonomia degli allievi nei confronti del lavoro da svolgere 

in classe e a casa. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 
 
Le conoscenze (relative all’educazione letteraria e alla riflessione sulla lingua): 

 
- di testi, autori, generi e tematiche della letteratura italiana nel contesto europeo da fine Ottocento alla 
contemporaneità; 

- delle principali caratteristiche stilistiche dei testi trattati; 

- dei lineamenti essenziali della storia della lingua italiana; 

- e l’approfondimento delle lingue settoriali relative alle tipologie di prova dell’Esame di Stato. 

Le competenze: 

- comprensione del testo: comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non 
letterari; analizzare testi letterari e non, per comprenderne il senso e la struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione nel sistema letterario e /o storico-culturale di 
riferimento; 

-strutturazione del testo; saper costruire testi di varia tipologia, espositivo-argomentativi, di contenuto 
letterario storico – culturale o attualità afferenti alle discipline di studio; saper collegare i dati individuati o 
studiati, saper confrontare testi e problemi; 

- interpretazione e progettazione di un testo: saper porre il problema e scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua soluzione; saper scegliere la struttura e il registro linguistico adatti alla tipologia di 
scrittura richiesta; saper interpretare un testo in riferimento, sia al suo contesto, sia al suo significato per il 
nostro tempo; saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili 
a confutare una tesi diversa. 

 

Il corso ha cercato di privilegiare nello studio della letteratura l’esposizione orale, ma ancora alcuni studenti 
devono essere guidati nella lettura interpretativa del testo.  Pochi riescono a fare delle inferenze utili alla 
collocazione del testo nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento. Per quanto riguarda la 
produzione scritta la classe è complessivamente in grado di strutturare un testo utilizzando le proprie 
conoscenze e con un linguaggio specifico adeguato e piuttosto corretto. Molti studenti, talvolta, necessitano 

di incentivi e rassicurazioni da parte della docente.  
 

OBIETTIVI MINIMI:  
Le conoscenze (relative all’educazione letteraria e alla riflessione sulla lingua): 
- di testi, autori, generi e tematiche della letteratura italiana nel contesto europeo da fine Ottocento alla 
contemporaneità; 

- delle principali caratteristiche stilistiche dei testi trattati; 

- e l’approfondimento delle lingue settoriali relative alle tipologie di prova dell’Esame di Stato. 
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Le competenze 

- comprensione del testo: comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non 
letterari; analizzare testi letterari e non, per comprenderne il senso e la struttura; 

- strutturazione del testo; saper costruire testi di varia tipologia, espositivo-argomentativi, di contenuto 
letterario storico – culturale o attualità afferenti alle discipline di studio. 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 120 

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 116 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Le lezioni del mese di settembre sono state dedicate principalmente al ripasso del programma di quarta, si è 
cercato, inoltre, di esercitare gli studenti a una visione dinamica dello studio della letteratura spingendoli a 
riflettere e a ricercare collegamenti all’interno del percorso di studio del triennio. In questo modo il recupero 
è stato continuamente svolto in itinere. Sono state, inoltre, effettuate molte ore di attività laboratoriale sulla 

lingua scritta supportate da esercitazioni assegnate per casa e corrette poi in classe.  
 

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
In classe è stata utilizzata la lezione partecipata, alternata con attività laboratoriali sui testi. Molte lezioni 
sono state dedicate ai laboratori di scrittura sulle diverse tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. 
 

MATERIALI DIDATTICI 
Il testo in adozione: P.Di Sacco, Chiare lettere 3, Bruno Mondadori si è rivelato un utile strumento di lavoro 
sia nella parte letteraria che in quella di educazione linguistica.  

Sono state aggiunte alcune fotocopie preparate dalla docente su alcuni testi non presenti nel manuale: 

G.Verga, L’amante di Gramigna; 

F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

G.Pascoli, Lavandare; 

L.Pirandello, La Patente; 

L.Pirandello, L’umorismo, Il sentimento del contrario. 

 

TIPOLOGIE DELLE  PROVE DI  VERIFICA  UTILIZZATE  
Per la parte di storia della letteratura si è privilegiata la verifica orale durante la quale si è cercato di 
incentivare la libera esposizione degli argomenti attraverso domande aperte. Sono state svolte anche 
verifiche scritte dedicate esclusivamente alla comprensione e all’analisi dei testi letti in classe. 

 
Per lo scritto dalla classe quarta si è sempre lavorato sulle tipologie della prima Prova dell’esame di Stato 
con richieste organizzate in base al tempo a disposizione (normalmente 3 ore da 50 minuti).  

Sono state svolte le seguenti simulazioni di prima prova acquisite agli atti:  

Prova  Data 
Simulazione prima prova 5/12/2018 
Simulazione prima prova 3/05/2018 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Nella correzione dei compiti si sono usate le griglie di valutazione concordate in sede di dipartimento da tutti 
gli insegnanti di lettere dell’Istituto e allegate al presente documento. 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
I rapporti con i genitori si sono limitati, quasi esclusivamente, ai due ricevimenti generali di dicembre e di 
marzo.  

 
Breganze, 1 Maggio 2018  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa Lisa Michela Faccio 
ITALIANO 

 
Libro di testo: P.Di Sacco, Chiare lettere 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 
Positivismo, Naturalismo, Verismo 
 
Giovanni Verga 
da Vita dei campi 

La lupa 
L’amante di Gramigna (fotocopia) 
Cavalleria rusticana 

da I malavoglia  
La famiglia Toscano 
da Mastro Don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 
 
Decadentismo e Simbolismo 
 
Charles Baudelaire 
da I fiori del male 
Spleen 

Corrispondenze 
 
Gabriele D’Annunzio 
da Il Piacere 
Ritratto dell’esteta:Andrea Sperelli 
da Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi 
 Alcyone, La pioggia nel pineto 

 Alcyone, La sera fiesolana  
 
Giovanni Pascoli 
da Il fanciullino  
 Il fanciullo che è in noi 
da Myricae  

 Novembre 
Lavandare(fotocopia) 
Temporale 
Lampo 
Tuono 

 X agosto 
da Canti di Castelvecchio: 

 La mia sera 
Il gelsomino notturno 

  
Le avanguardie: 

Futuristi 
F.T.Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia) 
A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

Crepuscolari 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
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Italo Svevo 
da Una vita 
 Gabbiani e pesci 
da Senilità 
 Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange 
da La coscienza di Zeno 

Il fumo 
Il funerale mancato 
Psico-analisi 

 
Luigi Pirandello 
da L’umorismo 
 Il sentimento del contrario (fotocopia) 

da Novelle per un anno 
 Il treno ha fischiato 
 La patente 
da Il fu Mattia Pascal 

 Adriano Meis 
da Uno, nessuno centomila 

 Il naso di Moscarda 
da Sei personaggi in cerca d’autore 
 L’ingresso dei sei personaggi 
 
Giuseppe Ungaretti 
da L’allegria 

I fiumi 

 Veglia 
 Fratelli 
 Sono una creatura 
 Soldati 
 San Martino del Carso 
da Sentimento del Tempo 
 Stelle 

 La madre 

 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere 
 A mia moglie 
 La capra 

 Città vecchia 
  
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 I limoni 

da Le Occasioni 
 Non recidere, forbice quel volto 
 
Neorealismo 
M.Rigoni Stern, Il sergente della neve (lettura integrale) 

 
 

La docente 
Prof.ssa Lisa Michela Faccio   
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RELAZIONE FINALE  
Prof.ssa Lisa Michela Faccio 

STORIA 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11 

La classe 5AT è in continuità didattica in questa disciplina dalla quarta. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Sul piano educativo-formativo i risultati sono buoni. 
In particolare si è lavorato al fine di promuovere l’autonomia degli allievi nei confronti del lavoro da svolgere 
in classe e a casa. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 

 
● comprendere la complessità dei fenomeni e delle dinamiche che hanno caratterizzato le società del 

passato ed orientarsi nella complessità delle dinamiche del presente;  

● conoscere i fenomeni che hanno segnato i grandi mutamenti della storia del Novecento,  

● analizzare i nuclei tematici moderni e contemporanei attraverso la prospettiva storica; 

● recuperare la memoria collettiva essenziale per la formazione personale dell'individuo anche come 

cittadino. 
 
La classe ha rivelato un particolare interesse nei confronti della disciplina e questo ha permesso di effettuare 
degli approfondimenti su alcuni argomenti di storia locale.  
A settembre è stata effettuata una uscita didattica a Forte Lisser e al museo della guerra di Enego (con lo 
storico locale Leonardo Malatesta) con conseguente approfondimento della parte della “guerra dei forti” sugli 
altipiani veneti. 

Durante l’anno gli studenti hanno letto integralmente il testo di Mario Rigoni Stern, Il sergente della Neve 
che è stato poi analizzato e commentato in classe. 
Ad aprile per la giornata della Liberazione gli studenti hanno partecipato in Aula Magna ad un incontro 
sull’attività partigiana locale tenuto dalle docenti di storia dell’istituto. 
 
OBIETTIVI MINIMI:  

● conoscere i fenomeni che hanno segnato i grandi mutamenti della storia del Novecento 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 64 

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 60 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Le lezioni del mese di settembre sono state dedicate principalmente al ripasso del programma di quarta 
tramite approfondimenti eseguiti dagli studenti stessi. 
 

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
In classe è stata utilizzata la lezione partecipata, alternata con attività di approfondimento.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Il testo in adozione: P.Di Sacco, Memoria e futuro 3, Bruno Mondadori. 

TIPOLOGIE DELLE  PROVE DI  VERIFICA  UTILIZZATE  

Sono state privilegiate verifiche orali con domande aperte per favorire la libera esposizione degli argomenti 

studiati. Sono state svolte prove scritte con domande aperte su modello e in preparazione alla terza prova. 
Ad aprile è stata svolta una prova parallela con gli studenti di un’altra quinta della sede di via Roma.  
 
Sono state svolte le seguenti simulazioni di terza prova (con quesiti di tipologia C) acquisite agli atti:  

Prova  Data 
Simulazione terza prova 15/01/2018 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Nella correzione dei compiti si sono usate le griglie di valutazione concordate in sede di dipartimento da tutti 
gli insegnanti di storia dell’Istituto e allegate al presente documento. 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 

I rapporti con i genitori si sono limitati ,quasi esclusivamente, ai due ricevimenti generali di dicembre e di 
marzo.  
 
Breganze, 1 Maggio 2018  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa Lisa Michela Faccio 
STORIA 

 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Memoria e futuro 3, Bruno Mondadori Editore 

 

L’Italia di Giolitti 

L’Europa dei Nazionalismi 

La Prima guerra mondiale 

Il dopoguerra in Europa 

La Rivoluzione d’ottobre in Russia 

Stalin e l’URSS 

La Germania di Weimar 

La crisi del 1929 e il New Deal 

Crisi italiana e scalata del fascismo 

Mussolini al potere 

L’Italia fascista 1922-1943 

La Germania di Hitler 

La seconda guerra mondiale 

La Resistenza 8 settembre 1943-25 aprile 1945 

La Shoah 

Il piano Marshall 

Yalta e il mondo diviso in due: NATO e Patto di Varsavia 

La guerra fredda e il cammino verso la distensione 

 

La docente 

Prof.ssa Lisa Michela Faccio   
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RELAZIONE FINALE 
 Prof.ssa: PERIN SILVIA 

 LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni iniziale:11 

N° alunni iscritti durante l’a. s. 0 
N° alunni ritirati durante l’a. s. 0 
PROFILO DELLA CLASSE 
La 5AT è una classe cordiale e accogliente sotto il profilo umano, composta da ragazzi che si dimostrano 
discretamente affiatati e collaborativi e che hanno instaurato relazioni generalmente rispettose, corrette e 
aperte al dialogo con l’insegnante. 
Per quanto riguarda le proposte didattiche, è stato necessario sollecitare l’attenzione in alcuni studenti, 

mentre altri hanno partecipato con correttezza, costanza e interesse. Pur riscontrando un impegno 
generalmente adeguato, si sono rilevate alcune difficoltà ad acquisire autonomia nel metodo di studio, 
soprattutto nella fase di rielaborazione e di esposizione, che è risultata speso mnemonica e poco autonoma, 

soprattutto per quanto riguarda le abilità orali.  
In base alle verifiche scritte e orali (sia di carattere formale che informale) effettuate durante l’anno, si 
evince che una parte ristretta della classe presenta un profitto discreto; una parte più cospicua della classe 

invece, che ha dimostrato di avere oggettive difficoltà nella lingua inglese, risulta avere un profitto 
generalmente sufficiente.  
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi educativi raggiunti nella disciplina sono in linea con quelli definiti nel Documento dal Consiglio di 
Classe. 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
Conoscenze: 

La maggior parte della classe conosce ad un livello più che sufficiente le strutture morfo-sintattiche di base 
della lingua; molti hanno raggiunto una buona conoscenza del linguaggio settoriale relativo agli argomenti 
svolti e conoscono i contenuti proposti. Altri studenti evidenziano lacune linguistiche più o meno diffuse e 
conoscenze lessicali modeste o imprecise. 
Abilità: 
La maggior parte degli studenti è in grado di comprendere le idee generali di un testo scritto di media 
difficoltà riguardante argomenti noti di carattere generale o settoriale.  

Alcuni alunni incontrano difficoltà nel produrre in modo autonomo brevi relazioni, sintesi e commenti sui 
testi letti e nell’esprimere le proprie opinioni. 
Per quanto riguarda l’orale, l’esposizione è spesso mnemonica e poco autonoma. 
Competenze: 
La quasi totalità della classe è in grado di comprendere testi orali e scritti in maniera globale e analitica, 
effettuando opportuni semplici collegamenti con le materie di indirizzo. Tuttavia, nonostante il discreto 

impegno dimostrato dagli studenti, le competenze comunicative produttive sono ancora, in molti casi, 
incerte o mediocri e solo pochi alunni sanno usare la lingua inglese in modo fluente e autonomo per 
interazioni in contesti diversi da quello scolastico.  
CONTENUTI ESSENZIALI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Testi adottati: V. Bianco, A. Gentile, New Gear Up, Il Capitello;  

 

Moduli Conoscenze Tempi 

Grammar revision 

+ My internship 

Present and past tenses 

Present perfect vs past simple 

Linking words 

Internship report 

Settembre – 

ottobre  

5h 

Systems and 

automation 

What is a system in technology (p. 274) 

Automation (pp. 276-277) 

Automated systems applications (pp. 278-279) 

Class discussion: Advantages and disadvantages of industrial robots 

PLC (p. 279) 

Ottobre – 

dicembre  

20h 
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Robotics – the robotic arm (pp. 282-283) 

Industrial robot programming methods (p. 284) 

Video: Online and offline programming 

The scientific management era – Taylorism (p. 289) 

Class discussion: Will robots replace human labour? 

Globalization The Third Industrial Revolution (p. 301) 

Global market competition (pp. 302-303) 

Class discussion: What is globalization? What aspects of our life does 

it affect? 

Global – Anti-global? (p. 304) 

Class discussion: Advantages and disadvantages of globalization 

Competitiveness of the European machine tool industry (pp. 308-

309) 

Gennaio – 

febbraio 

15h 

Energy sources What is energy? (pp. 93-94) 

Crude oil (p. 95) 

The refining process (pp. 96-97) 

Solar energy (p. 104) 

Solar cells (pp. 104-105) 

Describing a solar cell (p. 107) 

Why should we point to solar energy? (p. 111) 

Class discussion: positive and negative aspects of solar energy 

A nuclear power plant (p. 115) 

Advantages and disadvantages of nuclear power (p. 116) 

Chronicle of two big accidents – Chernobyl and Fukushima (p. 123) 

Class discussion: Comparison between different energy sources 

Marzo – 

Maggio  

20h 

 

 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 71 (al 01/05/2018)  
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante le ore curricolari si è svolta una continua attività di recupero e rinforzo con la ripetizione e la 
schematizzazione degli argomenti trattati durante le lezioni. 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 
×   lezioni frontali 
×   lezioni partecipate 
×   ricerca individuale 
☐   lavori di gruppo 
☐   analisi di casi 
☐   problem solving 
☐   visite aziendali 
☐   visite guidate 
☐   stage 
☐   altro 
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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 ×  (modulo CLIL)                no ☐ 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Durante tutti i momenti di verifica a cui i ragazzi sono stati sottoposti, si è costantemente mirato ad essere 
il più oggettivi possibili nella valutazione. Per questo si è scelto di adottare la griglia di valutazione formulata 

dal dipartimento per le simulazioni di terza prova e allegata al presente documento. La valutazione 

complessiva ha tenuto conto infine dei livelli di partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno 
nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie capacità. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE 
Sono state effettuate le seguenti prove: 

● Interrogazioni orali, valutate in base al grado di acquisizione dei contenuti, alle capacità espositive, 
di interazione e di rielaborazione; 

● Prove scritte di tipo non strutturato con esposizione di argomenti trattati in classe, simili a quelle che 
incontreranno durante il loro Esame Finale di Stato (terza prova, tipologia B). Nella valutazione sono 
state considerate la conoscenza dei contenuti e le abilità ed efficacia comunicative. 

Per quanto riguarda gli studenti con DSA, si evidenzia che la valutazione ha privilegiato i contenuti e 
l’efficacia comunicativa rispetto alla forma ortografica e sintattica. Si rinvia comunque al PDP per le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi adottati.  
Per gli alunni con obiettivi minimi sono state create in collaborazione con le docenti di sostegno delle 

verifiche mirate a verificare l’acquisizione degli obiettivi minimi fissati in sede di dipartimento. 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono stati sufficientemente assidui, generalmente limitati ai ricevimenti 
pomeridiani infraquadrimestrali. 
                                                                                        L’insegnante 
        Perin Silvia 

Breganze, 1 Maggio 2018.  
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RELAZIONE FINALE  
Prof. FABIO SAGGIN 

MATEMATICA 
  

QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11  
La classe 5AT non ha avuto continuità didattica nel corso degli anni per quanto riguarda il docente di 

matematica. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Sul piano educativo-formativo i risultati sono sufficienti. 
Si è dovuto lavorare, non senza qualche conflitto, per il rispetto delle regole di convivenza civile come il 
divieto dell’uso del telefono in classe e l’osservanza delle disposizioni per la raccolta differenziata all’interno 

dell’istituto. 
L’impegno nei compiti a casa in generale è stato discontinuo. 
 

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI RAGGIUNTI: 
Disegnare per punti il grafico cartesiano di una semplice funzione e disegnare alcune rette tangenti al grafico 
avendo cura di rispettarne la pendenza; 
Calcolare integrali indefiniti con le regole sudiate; 

Utilizzare gli integrali per determinare alcune quantità fisiche; 
Calcolare integrali definiti e aree sottese da grafici e volumi di solidi di rotazione; 
Individuare lo spazio campionario di un esperimento aleatorio e calcolare la probabilità di un evento. 
 
Le applicazioni fisiche degli integrali sono state proposte in contesti “protetti” ovvero presentando l’idea di 
base ma senza richiedere di imparare a memoria formule di fisica. Lo scopo è ovviamente di dare una 
motivazione allo studio degli integrali. 

È stata proposta qualche funzione che fosse possibile disegnare “per punti”, in modo da apprezzare le 
rispettive interpretazioni grafiche dei concetti di derivata e integrale. 
 
Nel corso dell’anno alcuni alunni della classe hanno appreso le regole di integrazione con ritardo rispetto alle 
date delle verifiche scritte, dovuto alla poca puntualità nello svolgimento dei compiti per casa; alla fine 
dell’anno tutti gli studenti sanno applicare tutte le regole, almeno nei casi più semplici.  

 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:  

● Applicare le regole apprese per il calcolo degli integrali 
● Calcolare un’area sottesa da un grafico usando un integrale definito 

 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 90 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 78 (fino al 3 Maggio). 94 ore 

calcolando quelle che mancano dal 3 Maggio al termine delle lezioni. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Quando i risultati di una verifica erano insufficienti per gran parte della classe (è successo una volta nel 
trimestre ed una volta nel pentamestre) la verifica veniva ripetuta dopo due settimane. 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

A livello contenutistico si è privilegiato lo svolgimento di esercizi, limitando la teoria quasi esclusivamente 
alle definizioni e agli enunciati essenziali. Le dinamiche di lavoro, finalizzate dunque alle abilità di 
svolgimento degli esercizi,  sono state: lezioni frontali, esercizi da parte di volontari alla lavagna, esercizi dal 
posto in modalità collaborativa, compiti per casa, correzione dei compiti per casa da parte di volontari alla 

lavagna. 
 

MATERIALI  DIDATTICI 
Per gli esercizi sul calcolo di integrali si è attinto dal libro di testo, ovvero “La matematica a colori - edizione 
verde”, dell’autore Sasso (ed. Petrini), tomi 4 e 5. Gli esercizi nei contesti di fisica sono stati solo in parte 
tratti dal libro di testo, ma principalmente sono stati inventati dal docente per creare situazioni verosimili e 
allo stesso tempo che coinvolgessero funzioni semplici. Gli esercizi con i grafici da disegnare sono stati tutti 
inventati dal docente, proponendo funzioni semplici il cui grafico fosse facile da disegnare “per punti” e che 
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fosse ottenuto da un grafico noto (iperbole equilatera, esponenziale, logaritmo, parabola, sinusoide …) 
tramite traslazione o riflessione o dilatazione. 
 
TIPOLOGIE  DELLE  PROVE  DI  VERIFICA  UTILIZZATE 
Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte da 100 minuti ciascuna ed una simulazione di terza 
prova con la tipologia B. Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche da 100 minuti ed una 

simulazione di terza prova.  
Ciascuna verifica è stata preceduta dal lavoro dal posto su una Esercitazione prodotta dal docente, ovvero 
un insieme di esercizi della stessa tipologia di quelli della verifica. 
In ciascuna lezione è stata data la possibilità agli studenti di ricevere un voto di tipo test (detto anche “voto 
blu”, che non fa media) per la correzione alla lavagna dei compiti per casa, con l’accordo che due voti blu 
positivi comportano un voto verde. In realtà nessuno studente ha conseguito poi un voto verde con questa 
modalità, perché spesso lo studente che correggeva i compiti alla lavagna non voleva ricevere un voto. 

In ciascuna simulazione di terza prova si è cercato di inserire un esercizio di applicazione fisica ed un 
esercizio che coinvolgesse un semplice grafico da disegnare per punti ed un terzo esercizio. 
 
Sintetica valutazione: 

Conoscenze discrete, autonomia operativa discreta, capacità di operare collegamenti solo per alcuni allievi; 
profitto nel complesso discreto. 

 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
I rapporti con i genitori si sono limitati quasi esclusivamente ai due ricevimenti generali di dicembre e di 
marzo.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Prof. SAGGIN FABIO 

MATEMATICA 

 
RIPASSO DELLE DERIVATE. Le regole di derivazione e la pendenza delle rette tangenti al grafico. 
 
GLI INTEGRALI IN FISICA. Lo spazio percorso come integrale della velocità rispetto al tempo. Il lavoro come 

integrale della forza rispetto allo spostamento (esempi con la molla e con la forza elettrostatica). Il lavoro 
come integrale della pressione rispetto alla variazione di volume (esempio con le trasformazioni isoterme di 

un gas in un pistone). 
 

LE REGOLE DI INTEGRAZIONE. Gli integrali immediati. Integrali di funzioni composte. Calcolo di integrali per 
sostituzione. Regola di integrazione per parti. Integrali di funzioni razionali (con denominatore di grado al 
più due). 

 
INTEGRALI DEFINITI e aree sottese dal grafico. Volumi di solidi di rotazione attorno all’asse delle ascisse. 
 
INTEGRALI IMPROPRI. Energia potenziale di una coppia di cariche elettriche puntiformi. 
 
PROBABILITÀ. Evento unione ed evento intersezione. Probabilità condizionata. Formula di disintegrazione. 

Formula di Bayes. 
 
Breganze, 3 Maggio 2018 
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RELAZIONE FINALE 
Prof.ssi.:  MULINARI ANDREA/MADONNINI GIANNI   

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11 
La classe 5AT è in continuità didattica in questa disciplina dalla quarta. 
 

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 22/11/2017, del Prof. Andrea 

Mulinari, il programma è stato parzialmente svolto. 
Gli alunni, nonostante ciò, possiedono sufficienti conoscenze nell’ organizzazione aziendale, nella gestione e 
controllo della qualità e nel ramo della prototipazione rapida. 
 
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: 165 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 117 (al 12 maggio ) 
 
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: __________________________________________ 

  
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 
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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. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.  MULINARI ANDREA         
TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 

Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione 
 
ORGANIZZAZIONE DI UN’ IMPRESA E QUALITA’ 
La produzione 
La qualità 
La certificazione 

Il controllo 
L’ affidabilità 

 
CUSCINETTI 
Cuscinetti volventi 
Cuscinetti volventi lineari 
 

CONTROLLO STATICO DELLA QUALITA’ 
Controllo statico 
Esecuzione del controllo 
 
PROTOTIPAZIONE RAPIDA 
il processo PR 
prototipazione rapida con materiale liquido 

prototipazione rapida con materiale in polvere 
prototipazione rapida con materiale solido 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Prof. GIOVANNI MADONNINI 

TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

MACCHINE UTENSILI 
Tornio parallelo 

Fresatrice 
Trapano a colonna 
 
 

    L’insegnante                       L’insegnante 
 Andrea Mulinari                  Giovanni Madonnini  

Breganze, 2 maggio 2018 
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RELAZIONE FINALE 
Prof.ssi:  MULINARI ANDREA/STRAZZABOSCO DANIELE   

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11 

La classe 5AT è in continuità didattica in questa disciplina dalla quarta. 
 
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 22/11/2017, del Prof. Andrea 

Mulinari, il programma è stato parzialmente svolto. 
Gli alunni, nonostante ciò, possiedono sufficienti conoscenze sulle tecnologie applicate alla produzione, 
pianificazione della produzione, processi produttivi e logistica, contabilità e centri di costo aziendale e 
tecchine di programmazione lineare e reticolare. 

 
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: 
Una parte delle ore di codocenza, per scelta di dipartimento, sono state utilizzate in laboratorio CAD. 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 165 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 93 ( al 12 maggio ) 
 

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: __________________________________________ 

  
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. 
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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                       L’insegnante 
 Andrea Mulinari               Daniele Strazzabosco  

Breganze, 2 maggio 2018 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssi:  MULINARI ANDREA/STRAZZABOSCO DANIELE   
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

A.S.: 2017/18 

 
TEMPI E METODI 
Velocità di taglio 

Tempi e metodi nelle lavorazioni 
Tempi standard 
Abbinamento di più macchine 
 

PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 
Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 
Piani di produzione 
Tipi di produzione e di processi 
Preventivazione dei costi 
Lotto economico di produzione 

Lay-out degli impianti 
 
CONTABILITA’ E CENTRI DI COSTO AZIENDALI 
La contabilità delle aziende 
Costi aziendali 
Relazione tra costi e produzione 
Centro di costi 

Repartizione dei costi nei centri di costo 
TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE LINEARE E RETICOLARE 
Elementi di ricerca operativa 
PERT e PERT statistico 
Diagramma di Gantt 
Programmazione di officina 

  

PROGRAMMA SVOLTO ( codocenza ) 
Prof. STRAZZABOSCO DANIELE   

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
● Filettature metriche  
● Stozzatura e dentatura.  
● Costruzione ruota dentata. 
● Calcolo tempi nelle lavorazioni di fresatura periferica e frontale. 
● Parametri di taglio per tornitura, fresatura. 
● Tempi di lavorazione Foratura,Maschiatura e Rettifica. 
● Compilazione del cartellino di lavoro. 
● Il foglio analisi fase. 
● Calcolo dei tempi di lavorazione per trovare il tempo totale per la produzione di un pezzo  o di un 

lotto. 
● Esercitazioni di cicli di lavoro: Perno in acciaio, Albero filettato con dado, rondella spaccata. 
● AUTOCAD: Realizzazione di un gancio con manovella. Sviluppo con software di Autocad, quotatura 

e impaginazione in foglio A4. 
● SOLIDEDGE: Realizzazione di elementi meccanici. 
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RELAZIONE FINALE  
Prof.ssori SMANIOTTO TIBERIO/STRAZZABOSCO DANIELE  

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11 
La classe 5AT non è in continuità didattica in questa disciplina. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Sul piano educativo-formativo i risultati sono buoni. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 
 

CONOSCENZE: 
● Conoscenza macchine elettriche. 
● Conoscenza dei componenti dei sistemi automatici di regolazione e controllo. 

 
COMPETENZE: 

● Programmazione con fluidsim 
 

CAPACITA’:  
● Capacità di trasferire in nuove situazioni il modus operandi dei sistemi automatici. 

 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 132 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 120 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 

Le prime ore di lezioni sono state dedicate al ripasso/verifica dei contenuti propedeutici della materia. 
Al bisogno sono state eseguite delle lezioni di ripasso. 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

 
● Lezione frontale 
● Lavoro individuale 
● Applicazione pratica 
● Simulazione 

MATERIALI  DIDATTICI 
Il testo: Sistemi e automazione – Hoepli – G. Bergamini e O.G. Nasuti 

Materiale fornito dagli insegnanti.  

TIPOLOGIE  DELLE  PROVE  DI  VERIFICA  UTILIZZATE  

● Prove scritte 
● Verifiche orali 
● Esercizi ed esperienze di laboratorio 

 
I quesiti di simulazione della terza prova sono stati scelti con gli stessi criteri: esercizi a risposta singola 
guidati (tipologia B).  

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  
Per ogni verifica è stata utilizzata una griglia e inoltre per la valutazione finale sono stati considerati: 

 
● Partecipazione ed impegno 
● Progressi ottenuti 
● Relazioni interpersonali 

 
Per le simulazioni di terza prova si è utilizzata la griglia di valutazione concordata in sede di dipartimento. 
 
Sintetica valutazione: 
In generale le conoscenze risultano sufficienti per la maggior parte dei componenti della classe. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
I rapporti con i genitori si sono limitati quasi esclusivamente ai due ricevimenti generali.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssi SMANIOTTO TIBERIO/STRAZZABOSCO DANIELE 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Libro di testo: sistemi e automazione – Hoepli – G. Bergamini 

 
Macchine elettriche: 

● generalità, 
● il trasformatore; 

● macchine elettriche rotanti; 

● motori asincroni trifase; 

● motori sincroni; 

● motori passo-passo; 

● motori in corrente continua. 
 
Trasduttori e loro applicazioni: 

● Definizione di trasduttore; 

● Parametri principali dei trasduttori; 

● Tipi di trasduttori: analogici e digitali 
● Esempi di trasduttori: 

● Encoder; 

● Potenziometro 

● Estensimetro; 

● Trasduttori di temperatura; 

● Trasduttori di velocità; 

● Trasduttori di forza 

 
Sistemi di regolazione e controllo: 

● Generalità; 

● Il controllo; 

● Controllo di processo: controllo ad anello aperto e ad anello chiuso 

● Regolatori e controllori; 

● Regolazione on-off; 

● Regolazione proporzionale; 

● Regolazione derivativa; 

● Regolazione integrativa; 

● Regolazione PID 

● Stabilità 

 
Argomenti che potranno venir svolti dal 15 maggio fino alla fine dell’anno saranno i sensori e robot (cenni). 
 
Laboratorio  
 
Pneumatica:  

● Ripasso di pneumatica: Le valvole distributrici e di pilotaggio. 5/2 e 3/2 n.a ed n.c. Funzionamento 

e loro applicazioni. 
 
Sistemi elettrici ed elettropneumatici:  

● Il Relè. Funzionamento e applicazioni nei circuiti elettrici. 
● La memoria di un segnale. Schema di autoritenutà di un relè. 
● Applicazioni della memoria di autoritenuta. 

● Studio di un ciclo pneumatico ed elettro-pneumatico. Ciclogramma e individuazione dei segnali. 
 
Circuiti di emergenza: 

● Il circuito di emergenza.  
● Integrazione di un circuito di emergenza in uno schema di comando.  

 
Gestione di segnali bolccanti:  
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● Identificazione dei segnali bloccanti.  
● Metodo a cascata per l'eliminazione dei segnali bloccanti nei circuiti pneumatici ed elettro-

pneumatici. 
● Esercitazioni sulla risoluzione di circuiti con segnali bloccanti. 

 
Temporizzatori: 

● Il relè temporizzato. 
● Studio di schemi elettro-pneumatici con temporizzatore elettrico. 

 
Esercitazioni con FluidSIM: 

● Esercitazioni varie con simulatore FluidSIM per la progettazione e la risoluzione di circuiti 
pneumatici ed eletropneumatici integrati in sistemi elettromeccanici. 

 

Breganze (Vi), 2 maggio 2018 
   Prof. Smaniotto Tiberio 

                    Prof. Strazzabosco  Daniele 
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RELAZIONE FINALE 
Prof. ssa  BOSCOLO CUCCO MARISA/MADONNINI GIOVANNI 

             MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni frequentanti: 11 
La classe 5AT è in continuità didattica in questa disciplina dalla quarta. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Sul piano educativo-formativo i risultati sono sufficienti. 
In particolare si è lavorato al fine di promuovere la ricerca della collaborazione fra alunno e insegnante e fra 
gli alunni stessi e la responsabilità dell’allievo nei confronti del lavoro da svolgere in classe e a casa. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 
CONOSCENZE: gli alunni possiedono sufficienti conoscenze delle regole riguardanti l'equilibrio dei corpi e le 
sollecitazioni applicate, delle leggi del moto, della resistenza dei meteriali, dei vari meccanismi di 

trasmissione e delle macchine termiche.  
COMPETENZE: L'impostazione e la schematizzazione dei calcoli e dei casi pratici è ancora critica per qualche 
alunno, pochi sanno risolvere in autonomia e con spirito critico i problemi proposti. 
ABILITA': pochi alunni sanno gestire e utilizzare le conoscenze in modo trasversale tanto da poterle 

applicare in concreto. La maggior parte della classe utilizza le conoscenze in modo settoriale e non 
autonomo. 
 
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: 
Una parte delle ore di codocenza, per scelta di dipartimento, sono state dedicate alla programmazione CNC 
 
METODOLOGIE: Si sono svolte lezioni frontali, risoluzioni a gruppi di temi d'esame e problem solving. 

 
STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE: libri di testo, manuale HOEPLI e schede tecniche. 
 
TIPOLOGIE  DELLE  PROVE  DI  VERIFICA  UTILIZZATE  
Per le verifiche scritte di 2/3 ore sono state somministrate parti di temi d'esame degli anni precedenti 
mentre 

per le simulazioni di 6 ore temi d'esame completi.  
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 
Marisa Boscolo Cucco 

Breganze, 2 maggio 2018 
PROGRAMMA SVOLTO 

Prof. ssa  BOSCOLO CUCCO MARISA/MADONNINI GIOVANNI 

             MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Ripasso 

Sollecitazioni semplici 
Sollecitazioni composte 

sollecitazione a fatica 
 

Alberi ed assi 
Dimensionamento 
Calcolo della freccia  
Deformata elastica 
Forze su più piani 
Perni portanti intermedi e di estremità 
Cuscinetti radenti 
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Oscillazioni meccaniche 
Velocità critiche flessionali 
Velocità critiche torsionali 
 
Organi di collegamento 
Chiavette e linguette 

 
Treni di ingranaggi 
Meccanismi riduttori e moltiplicatori 
Ruote dentate (ripasso) 
Fabbricazione ruote dentate (cenni) 
 
Volano 

Dimensionamento, verifica e rappresentazione grafica 
Materiali per la costruzione 
 
Meccanismo biella e manovella 

Dimensionamento e verifica 
 

Giunti rigidi ed elastici 
Dimensionamento 
 
Termodinamica 
Trasformazioni termodinamiche 
Principi della termodinamica 
Descrizione dei motori endotermici e parti del motore 

Calcolo della cilindrata 
Ciclo Otto ideale e suo rendimento 
Ciclo Diesel ideale e suo rendimento 
Differenza tra ciclo Otto e Ciclo Diesel 
Rapporto stechiometrico 
Pressione media del motore 4T 
Diagramma di distribuzione reale e ideale 

Curve della potenza e della coppia 
 

Per tutto l'anno programmazione CNC 
 

Totale ore svolte fino a maggio 121. 
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RELAZIONE FINALE 
Della Prof.ssa: ZANELLA PAOLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni iniziale: 11 

N° alunni iscritti di cui provenienti da altre Nazioni N°1 
Classe in continuità didattica in questa disciplina da  5   anni  
Altre informazioni utili: 
Nella classe sono presenti 2 alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
 

Gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe, sono stati raggiunti in misura buona da parte della classe, 
solo un piccolo gruppo ha raggiunto quanto prefissato in misura più che  sufficiente. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
 
Lo studente è in grado di: 

● definire quale sia l’ambito dell’esperienza umana che è definito “etico”; 
● identificare le principali dimensioni della responsabilità sociali della persona; 
● individuare nella società contemporanea, situazioni di ingiustizia ed oppressione che chiamano in causa 
il giudizio morale dell’uomo; 
● individuare le potenzialità e i limiti nelle interpretazioni non religiose della realtà, che sono oggi 

maggiormente influenti. 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 33 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 17 
 

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   01.05.18                                                                   L’insegnante: Zanella Paola      
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RELAZIONE FINALE 
Prof. FEDERICO DALLE SIDE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                                        

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 dimostrato la capacità di mettersi in gioco con 
buona motivazione. Ha saputo stabilire un buon rapporto con il docente rispettando generalmente regole e 

consegne.  
 
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:                                                                     
                 1   2  3  4  5  

Comportamento:                                    pessimo         x      ottimo 
Preparazione di base nella disciplina:  pessima          x ottima 
 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:                                                                            
                       1   2  3  4  5  

Comportamento:                                    pessimo                   x              ottimo 
Livello di apprendimento raggiunto nella disciplina:  pessimo               x  ottimo 
 
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 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 
lezioni frontali partecipate;        

                 ricerca individuale, problem solving    
cooperative learning; 
 
Strumenti e attrezzature didattiche:  
libro/i di testo                        
documenti                             
materiali tratti da Internet      

audiovisivi                             
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.                    
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Adesioni a progetti   si 
1)  progetto “Donazioni” 
2)  progetto “Attività sportive” 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:  

Nella norma  
                                                    
Breganze 02/05/2018                                                 L’insegnante: Federico Delle Side 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Prof. FEDERICO DALLE SIDE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità e obiettivi generali 
Gli obiettivi del processo formativo sono definiti dal Profilo educativo, culturale e professionale 
contenuto dal DPR del 15.3.2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 

La declinazione dei risultati di apprendimento (competenze, abilità, conoscenze essenziali, contenuti) 

tiene altresì conto delle linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento e successivi 
adattamenti/curvature/sviluppi a livello di Istituto.    

Programma svolto: 

Modulo / Unità didattica / Unità di apprendimento Tempi (ore) 
Ruolo sociale, educativo e formativo dello sport. Stili di vita 

sani e attivi. 

8 

Capacità senso percettive e preacrobatica 10 
Coordinazione semplice e complessa 6 
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 

 

2 

4 

 

 

2 

 

2 

2 
Giochi Sportivi (volley, basket, badminton, unihokey, ,calcio a 

5, pallamano) 

24 

                                                       TOT: 6 
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Programma dettagliato: 
 

Capacità senso percettive 
Competenze 

 

Abilita’ 

 

Conoscenze essenziali 

 

Contenuti 

 

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

Riprodurre il ritmo 
nei gesti e nelle 
azioni anche 
tecniche degli 

sport. 

Percepire e riconoscere il 
ritmo delle azioni (stacco 
e salto, terzo tempo….). 

Nozioni di fisiologia: 
gettata cardiaca, 
frequenza cardiaca  
Esercitazioni 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. 

 

l’importanza del 
rilassamento muscolare 
e della tensione psico 

fisica attraverso il 

movimento. 

 

 

Giochi sportivi 
Competenze generali 

 
Abilita’ 

 
Conoscenze essenziali 

 
Contenuti 

 

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

 

Rispettare le regole 
nei giochi di 
squadra. Svolgere 
un ruolo attivo 
utilizzando le 
proprie abilità 

tecniche e tattiche. 
Saper arbitrare.  

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. 

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

 

Argomenti di natura teorica 
Competenze generali 

 
Abilita’ 

 
Conoscenze essenziali 

 
Contenuti 

 

Acquisire 

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

Saper eseguire 

delle scelte corrette 
per le proprie 
abitudini 
alimentari, gli stili 
di vita e acquisire 
spirito critico sulle 

proprie scelte. 

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. 

Primo Soccorso. 

Apparati: 
cardiocircolatorio; 
respiratorio; 
osteoarticolare. 
Posture, paramorfismi. e 
dismorfismi. 

Alimentazione sana. 
Capacità e abilità 

motorie condizionali e 
coordinative. 
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ALLEGATO 2 

SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

MATEMATICA – Simulazione di terza prova d’Esame– Tipologia B 

 

Cognome Nome: ___________________________________ Classe  5AT Data: 15 Gennaio 2018 

1. Considera la funzione  definita da 

f(x)=1+cosx 

Disegna il grafico di  in un piano cartesiano in cui due quadretti corrispondono a una 

unità (sia in ascissa sia in ordinata). 

Disegna la retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa 0 ,avendo cura di 

rispettare la sua pendenza, che devi calcolare usando la funzione derivata. 
Determina l’area della parte di piano sottesa dal grafico di f e compresa fra ascissa   e ascissa 

π delimitata dal grafico di f e dagli assi cartesiani. 
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2. Considera due cariche elettriche q1 e q2 che poste ad una distanza di 1 metro si 

attraggono con una forza elettrostatica di intensità  1 N. 

Disegna il grafico della funzione F(X)=1/x2 che definisce l’intensità   della forza 

elettrostatica, in Newton, fra le cariche q1 e q2 in funzione della distanza   in metri. 

Determina il lavoro necessario a portare le due cariche dalla distanza iniziale di 1 

metro alla distanza di 2 metri. 
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

3. Dimostra che  basandoti su considerazioni geometriche. 
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MATEMATICA – Simulazione di terza prova d’Esame– Tipologia B 

 

Cognome Nome: ___________________________________ Classe  5AT Data: 28 Marzo 2018 

4. Considera la funzione  definita da 

f(x)=loge(x) 

Disegna il grafico cartesiano di    . 

Disegna la retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa  1 vendo cura di 

rispettare la sua pendenza, che devi calcolare usando la funzione derivata. 

Determina l’area della parte di piano sottesa dal grafico di f e compresa fra ascissa 1 e 

ascissa  , e delimitata dal grafico di  f dagli assi cartesiani. 
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5. Un gas è confinato in un cilindro con un pistone mobile. Inizialmente il gas occupa 1 litro di 

spazio ed esercita una pressione di 4 atmosfere. Successivamente il gas quadruplica il suo 

volume attraverso una trasformazione isoterma.  

Disegna il grafico della funzione p(V)=4/V che determina la pressione, in atmosfere, in 

funzione del volume, in litri, durante questa trasformazione. 

Determina il lavoro compiuto dal gas durante questa espansione. 
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

6. Determina il valore dell’integrale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 

TIPOLOGIA B 
 

 
I livelli di sufficienza per ciascun indicatore sono evidenziati 

● Qualora tutte le risposte dovessero risultare non pertinenti o mancanti, gli indicatori A, B e C non 

verranno presi in considerazione e il punteggio assegnato è 1. 

Alla domanda numero i (per 1=1,2,3) è stato assegnato un punteggio Vi da 1 a 15 in base alla griglia qui 

sopra. 

Il punteggio finale Vf della prova di matematica è dato dalla media pesata 

Vf=2V1+2V2+V35. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA 
 
NOME________________________    Classe VAT    data      
 
 Patto di Londra. L’Italia entra in guerra: illustra le condizioni dell’accordo e le reazioni dell’opinione 

pubblica. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 La Rivoluzione di ottobre: il tentativo di colpo di stato di Kornilov, l’assalto al Palazzo d’Inverno e il 

successo dei Bolscevichi. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________ 
 

 Le riforme sociali di Giolitti. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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GRIGLI DI VALUTAZIONE DI STORIA 
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           SIMULAZIONE TERZA PROVA    
MATERIA: LINGUA INGLESE 

 

Name: ________________________   Date: ______________________ 
 

 1. What is a robot? Discuss the advantages and disadvantages of industrial robots over humans. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 2. Describe the main features and applications of a robotic arm. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
 

 

 3. Describe the difference between teach-pendant and lead-through in the online programming 
of industrial robots and underline the advantages and disadvantages of these two programming 
methods. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

 
E’ consentito l’uso del dizionario fornito dalla scuola. 
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          SIMULAZIONE TERZA PROVA    
MATERIA: LINGUA INGLESE 

 
Name: ________________________   Date: ______________________ 

 
1. What is PLC? How does it work? What are its main fields of application? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2

. 

Discuss the main principles of Taylorism. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

  
3
. 

Explain the concept of global village. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

 
E’ consentito l’uso del dizionario fornito dalla scuola. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

39 

 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  
LINGUA STRANIERA 

TIPOLOGIA B  
        
CANDIDATO: _________________________________  CLASSE:________ 
 
Conoscenze: aderenza alla traccia e contenuto             D1   D2    D3 

Rivela sicura e completa  conoscenza degli argomenti  6    

Rivela buona conoscenza degli argomenti 5    

Riporta i contenuti fondamentali degli argomenti 4    

Rivela una conoscenza superficiale degli argomenti 3    

Rivela una conoscenza limitata degli argomenti 2    

Rivela conoscenza non pertinente e/o confusa degli argomenti o 

non fornisce alcuna risposta 

1    

Competenza grammaticale, sintattica e lessicale  
  

Si esprime con fluidità e correttezza formale , usa un lessico  
Pertinente e corretto. Nessun errore di grammatica 

6   
 

  

Si esprime con discreta fluidità, usa un lessico quasi sempre 

pertinente. Qualche errore di grammatica ma non grave 

5    

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. 

4    

Si esprime in modo non sempre chiaro e  
occasionalmente scorretto, usa un lessico limitato. Diversi  
errori di grammatica. 

3    

Si esprime in modo poco chiaro ed usa un lessico povero. 
Numerosi errori di grammatica 

2    

L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che  
compromettono occasionalmente  l’efficacia comunicativa 

1    

L’espressione presenta numerosi e gravi errori tali da impedire 
 la comprensione del messaggio  

0    

 
Organizzazione logica dei contenuti e capacità di sintesi 

Il discorso è fluido ed articolato  3    

Il discorso risulta semplice ma personale 2,5    

Il discorso risulta schematico ed elementare 2    

Il discorso non risulta sempre chiaro pur non essendo privo di   
logica 

1    

Il discorso risulta molto confuso e disarticolato o non fornisce risposta 0    

Punteggio sommato     
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

         /15  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Risponde in massimo in otto righe 

1. Elencare le perdite che si hanno nella macchine elettriche e per ognuna fare una breve descrizione 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Descrivere il principio di funzionamento di un trasformatore  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

    3.   Rappresentare graficamente lo schema di autoritenuta del relè a disattivazione prevalente, descrivere    

il funzionamento e fare un esempio di applicazione.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Risponde in massimo in otto righe 

1. PWM: che cos’è e a cosa serve.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Principio di funzionamento di un motore asincrono e formula del numero di giri 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Cosa sono gli estensimetri e che principio sfruttano per il loro funzionamento.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 

Indicatori Descrittori Valutazione 
Punti 

assegnati 

Conoscenza 
delle norme, 
delle 
regole e dei 

principi. 

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

 

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

 

 

Conoscenza 

della 
terminologia, 
della simbologia 

ed unità di 
misura. 

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

 

Punti 1 
Punti 2-3 
Punti 4-5 
Punti 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 
 

su 15 
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VERIFICA DI TECNOLOGIE MECCANICHE 
Alunno:_________________ 
Classe:_________________                            Voto:_______ 
Data:_________________ 

  
Simulazione 3° prova 

  
Il candidato è tenuto a rispondere alle seguenti domande non oltrepassando le 15 righe. 

  

1)     Descrivere il tasso di guasto aiutandoti con il grafico visto a lezione. 
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2)     Spiega che cos’è il lay-out di un impianto, e quali tipologie conosci. 
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3)     Descrivi il diagramma di Pareto, a cosa serve? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Indicatori Descrittori Valutazione 
Punti 

assegnati 

Conoscenza 

delle norme, 
delle 
regole e dei 
principi. 

Frammentarie e lacunose. 

Carenti e superficiali. 
Sufficienti ed essenziali. 
Complete. 
 

Punti 1 

Punti 2-3 
Punti 4-5 
Punti 6 
 

 

Conoscenza 
della 
terminologia, 
della simbologia 

ed unità di 

misura. 

Frammentarie e lacunose. 
Carenti e superficiali. 

Sufficienti ed essenziali. 

Complete. 
 

Punti 1 
Punti 2-3 

Punti 4-5 

Punti 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 
 

su 15 
 

 


