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Informazioni di carattere generale 
 

I.I.S. “Andrea Scotton” 
 
L'Istituto professionale "Andrea Scotton" é presente nei Comuni di Breganze (con Dirigenza e Segreteria) e di 
Bassano del Grappa (Sede Coordinata). La sede di Breganze é dislocata in due edifici: quello centrale di Via 
Roma, 56 (settori Grafico e Moda) e quello di Piazza del Donatore (settore Meccanico). Nella sede di Bassano, 
dislocata nei tre edifici di Via Travettore, 37, via S. Tommaso d’Aquino e "4° e 5° Lotto", sono presenti i 
settori Meccanico, Termico-idraulico, Arredi e forniture d’interni, Elettrico, Elettronico e Chimico-Biologico.  
La sede di Bassano è nata nel settembre 1977 come succursale dell'I.P.S.I.A. "F. Lampertico" di Vicenza e 
dall'anno scolastico 1993-94 é stata aggregata all'I.P.S.I.A. "A. Scotton" di Breganze.  
L'Istituto opera per la formazione dell'allievo in quanto cittadino della comunità locale, nazionale ed europea; 
aiuta gli studenti con attività finalizzate al potenziamento, al sostegno e al recupero di varie situazioni di 
diversità e di disagio; mira a far acquisire una professionalità di base, legata alle esigenze del territorio, 
interagendo in modo sinergico con i Comuni, le organizzazioni sindacali e di categoria, le imprese, le scuole e 
gli enti. La formazione degli studenti comprende un'ampia base culturale e un insegnamento specifico svolto 
con l'ausilio di moderne attrezzature didattiche ed informatiche. La formazione professionale è altresì 
arricchita e completata dall'apporto di professionisti del settore e da attività di stages condotte presso 
numerose aziende della zona. All'interno del percorso formativo trovano spazio altre attività quali: visite 
aziendali, mostre, cineforum, giornalino, sfilate, gare professionali, viaggi d’istruzione ecc.  
Dall’anno scolastico 2013/14 sono attivi nella sede di Breganze due indirizzi tecnici: Grafica e Comunicazione, 
Meccanica, meccatronica ed energia.  
È stata pertanto riconosciuta all’Istituto “A. Scotton” la nuova identità di Istituto di Istruzione Superiore. 
Dall’anno scolastico 2014-15 presso la sede di Bassano è attivo l’Istituto Tecnico opzione Tecnologia del 
Legno.  
In sintesi, attualmente sono presenti i seguenti corsi, attivati secondo le direttive imposte dalla tabella di 
confluenza nei nuovi ordinamenti: Produzioni industriali e artigianali e Manutenzione e assistenza tecnica, 
assieme alle rispettive articolazioni: 
 

Sede di Breganze Sede di Bassano 
  

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO PROFESSIONALE 
  

Manutenzione e Assistenza Tecnica: Manutenzione e Assistenza Tecnica: 
• Industria Meccanica • Meccanico 
• Manutenzione mezzi di trasporto • Elettrico 

 • Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili: 

 

 - Termo – energetico 
- Elettronico 

  

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria: Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria: 
• Industria Grafica • Arredi e Forniture d’Interni 
• Moda: Produzioni Tessili-Sartoriali • Chimico Biologico 
• Meccanica • Meccanica 
    

Settore dei Servizi:   

• Servizi Socio-Sanitari 
   

 
 
 
 

 ISTITUTO TECNICO ISTITUTO TECNICO 
• Grafica e comunicazione •   Meccanica meccatronica ed energia 
• Meccanica meccatronica ed energia Opzione: Tecnologia del Legno 
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Griglie di Valutazione di Istituto 
 
Il Collegio dei Docenti ha formulato la seguente Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di profitto: 
 

10 
Eccellente 

Ha un’ottima conoscenza della materia, è capace di approfondimenti critici e di apporti originali. 

9 
Ottimo 

Conosce con sicurezza la materia, sa effettuare autonomamente collegamenti interdisciplinari. 

8 
Distinto 

Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati durante l’attività didattica, sa effettuare 
collegamenti all’interno della disciplina. 

7 
Buono 

Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti, lavora con ordine e sa usare le sue 
conoscenze. 

6 
Sufficiente 

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della disciplina, comprende e usa i 
diversi linguaggi proposti in modo semplice. 

5 
Insufficiente 

Conosce in modo superficiale o generico gli elementi essenziali della disciplina o fraintende alcuni 
argomenti importanti, fatica ad applicare le sue conoscenze. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

L’alunno conosce in modo assolutamente frammentario gli elementi essenziale della disciplina e non ne 
possiede i concetti organizzativi. 

3 Della materia ha solo qualche nozione isolata e priva di significato 

2 Rivela assoluta incapacità di orientarsi nella disciplina. 

1 Non sa nulla della disciplina, non svolge alcun lavoro assegnato, consegna tutti i compiti in bianco. 

 

Il Collegio dei Docenti del 27.11.15, in adempimento al Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009, ha 
formulato inoltre la seguente Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di condotta, cui faranno 
riferimento tutti gli insegnanti nel momento dello scrutinio finale: 
 

 
FREQUENZA 
E PUNTUALITA’ 

PARTECIPAZIONE 
RISPETTO DELLE 

NORME 
IMPEGNO 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

10 
Frequenza assidua, 
puntualità costante 

Attenzione e interesse 
continui, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento 
propositivo nel gruppo 
classe 

Rispetto scrupoloso 
delle norme, 
relazioni corrette con 
i compagni e le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempimento 
puntuale e 
sempre accurato 
delle consegne 

assenti 

9 
Frequenza regolare 
puntualità costante 

Attenzione - interesse 
e partecipazione 
costanti, 
atteggiamento 
positivo nel gruppo 
classe 

Rispetto scrupoloso 
delle norme, 
relazioni corrette con 
i compagni e le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare e 
accurato delle 
consegne 

assenti 

8 

Frequenza non 
sempre regolare 
e/o saltuari ritardi- 
uscite anticipate 

Attenzione e 
partecipazione 
globalmente costante, 
atteggiamento 
collaborativo 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle 
norme, relazioni 
corrette con i 
compagni e le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare delle 
consegne 

assente o 
occasionale 
annotazione 
scritta 

7 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi- 
uscite anticipate 

Attenzione e interesse 
saltuari, 
atteggiamento non 
sempre collaborativo 

Rispetto non sempre 
adeguato delle 
norme, relazioni non 
sempre corrette con 
i compagni e le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempimento 
parziale delle 
consegne 

annotazioni 
scritte, assenza 
di provvedimenti 
di sospensione 
dalle attività 
didattiche 

6 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi- 
uscite anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento talvolta 
di disturbo nel gruppo 
classe 

Violazione di norme 
basilari, relazioni 
interpersonali 
talvolta scorrette 

Adempimento 
saltuario delle 
consegne 

annotazioni 
scritte e/o 
sospensioni 
dalle attività 
didattiche 
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5 

Frequenza non 
regolare e/o ritardi 
- uscite anticipate 
in concomitanza di 
verifiche 
programmate 

Attenzione e interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento spesso 
di disturbo nel gruppo 
classe 

Violazione reiterata 
di norme basilari, 
relazioni 
interpersonali spesso 
scorrette 

Non adempie alle 
consegne 

Sanzioni discipli- 
nari con sospen- 
sioni dalle 
attività 
didattiche 
superiori a 15 
giorni* 

 

LEGENDA 
 
Frequenza assidua: ASSENZE < 10%  
Frequenza non sempre regolare: 10% < ASSENZE < 15%  
Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%  
Saltuari ritardi-uscite anticipate: massimo 1 per settimana (in media)  
Numerosi ritardi-uscite anticipate: più di 1 in settimana (in media) 
 

NOTE: 
 
− Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora l'alunno 

abbia presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di 
situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura.  

− Il voto di condotta deriva dalla media approssimata dei punteggi dei singoli indicatori. 
 
* Il voto “5” a fine anno viene attribuito comunque a fronte di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché il Regolamento di 
Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. 
(D.M. n. 5 del 16.01.09). 
 

 

Profilo professionale 
 

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133) detta le norme generali relative al riordino degli Istituti Professionali. 
Da questo DPR si desume il profilo per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
 

Profilo 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 
 

Competenze 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento di 

seguito descritti in termini di competenze: 
• comprende, interpreta e analizza schemi di impianti; 
• utilizza, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; 
• utilizza la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
• individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel monitoraggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

• utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, esegue le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti; 

• garantisce e certifica la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 
alla fase di collaudo ed installazione; 

• gestisce le esigenze del committente, reperisce le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
 
Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 

con le esigenze del territorio. 
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Storia della classe 

Composizione del Consiglio di classe nel secondo biennio e nel 5° anno: 
 
    3° anno   4° anno  5° anno 
Materia  Ore  Docente Ore  Docente Ore Docente 
Italiano  4  Lalicata M. 4  Lalicata M. 4 Grasso D. 
Storia  2  Lalicata M. 2  Lalicata M. 2 Grasso D. 
Inglese  3  Proto B. 3  Proto B. 3  Stefani L.J. 
Matematica  3  Visentin G. 3  Visentin G. 3 Visentin G. 
TTIM  3  Tommasetto Baron F. 5  Tommasetto Baron F. 8 Tommasetto Baron F. 

    Fanton P.R. (Lab.)   Fanton P.R. (Lab.)  Matrone D. 
          

TEEA  5  Marini L./Dalla Via F.* 4  Dalla Via F. 3 Tanello G. 
    Fanton P.R. (Lab.)   Fanton P.R. (Lab.)  Perli D. (Lab.) 
TMA  5  Benegiamo A. 5  Bizzotto N.D. 3 Zonta A. 

    Di Campli C. (Lab.)   Rigoni I. (Lab.)  Matrone D. (Lab.) 
LTE  4  Fanton P.R. 3  Ozimo D. 3 Matrone D. 
SMS  2  Giacobbo M. 2  Giacobbo M. 2 Giacobbo M. 
Religione  1  Busolo C. 1  Busolo C. 1 Bordignon M. 
 
 
* Il prof Marini ha sostituito in maniera saltuaria la prof.ssa Dalla Via (assente), poiché non è stato possibile reperire un 
supplente.  
 

Legenda: 
TTIM: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione      

TEEA: Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni      

TMA: Tecnologie meccaniche e applicazioni      

LTE: Laboratori tecnologici ed esercitazioni      

SMS: Scienze Motorie e Sportive       

Per il 5° anno:       
Coordinatrice di Classe: Prof.ssa Grasso Donatella  

 Segretario: Prof. Giacobbo Michele  

 Tutor Alternanza Scuola-Lavoro: Prof. Tommasetto Baron Federico 
 

Flusso di studenti nel biennio finale: 

 

Classe N° alunni 
iscritti 

N° alunni ritirati N° alunni  
promossi 

senza debiti a 
Giugno 

N° promossi 
con debiti 

N° alunni 
respinti 

4^T 20 0 6 9 5 

      

Classe N° alunni 
iscritti 

N° alunni ritirati N°alunni  
diversamente abili 

N°alunni  
DSA/BES 

5^T 15 0 
 

0 2+2 

 

 

Classe 4^T - Anno Scolastico 2017-18 

Il numero di iscritti alla classe 4^T nell’anno scolastico 2017/18 è stato di 20 allievi. Presenti quattro alunni 

con PDP. 
Al nucleo di 15 allievi dell’ex 3^T si sono aggiunti due studenti ripetenti della ex 4^T (uno dei quali però non 

ha mai frequentato), più due alunni provenienti dal C.F.P. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe si presentava composta da un piccolo gruppo sufficientemente corretto e 

rispettoso e da numerosi alunni che invece stentavano a mantenere il giusto grado di attenzione, motivazione 

e interesse, diventando spesso elementi di disturbo. 
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Alla fine, non tutta la classe ha raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi educativi prefissati a inizio 

anno e cinque alunni non sono stati ammessi alla classe quinta. Si rimanda alle schede personali per gli esiti 

dei singoli allievi nelle varie discipline e i crediti assegnati. 
 

Classe 5^T - Anno Scolastico 2018-19 

La classe figura composta da 15 allievi. Sono presenti 4 alunni con PDP, la cui documentazione è depositata in 

segreteria. Per maggiori dettagli concernenti la classe, si rinvia alla parte dedicata alle Attività del Consiglio di 

Classe. 
 

Attività del Consiglio di Classe 
 

Obiettivi educativi formativi e obiettivi cognitivi trasversali raggiunti dal C.d.C. 
 
Il C.d.C., esaminata la situazione di partenza della classe, si è prefissato ad inizio a. s. il conseguimento dei  
seguenti obiettivi educativi e formativi, che sono stati parzialmente raggiunti: 
 

• partecipare con interesse e in modo propositivo alle attività didattiche; 
• acquisire conoscenze e competenze per orientarsi consapevolmente verso il mondo del lavoro o il 

proseguimento degli studi; 
• collaborare tra compagni in attività didattiche e lavori di ricerca; 
• stimolare la classe a eventuali impegni in attività di volontariato per sensibilizzare alla solidarietà 

come alternativa ai diffusi comportamenti individualistici; 
• rispettare il regolamento d’Istituto e assumersi le proprie responsabilità nell’affrontare le conseguenze 

di un’eventuale trasgressione; 
• riconoscere nella formazione culturale ed educativa dell’individuo la base del futuro cittadino; 
• mettere al primo posto la sicurezza, prestando particolare attenzione all’incolumità propria e dei 

compagni di lavoro.  
 

Esso, inoltre, ha fatto propri gli obiettivi cognitivi trasversali proposti per le classi quinte: 
 

• saper comprendere, esporre ed argomentare sufficientemente i contenuti delle diverse discipline; 
• saper ristrutturare le conoscenze in forma critica e personale; 
• utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina; 
• utilizzare un metodo di studio efficace e rispondente al proprio stile; 
• operare relazioni tra le diverse discipline; 
• prendersi cura della propria persona esercitando attività fisiche, utili per lo sviluppo armonico della 

personalità; 
• saper individuare nelle discipline umanistiche gli elementi guida per la formazione di una persona 

aperta alla solidarietà e alla cooperazione; 
• sviluppare un approccio sistemico alle problematiche progettuali e/o tecniche. 

 

Situazione della classe 
 

La classe 5^T è composta da 15 studenti, generalmente rispettosi e corretti, che interagiscono con quasi tutti 
i docenti in modo sereno. 
All’interno della classe, si evidenzia un gruppo di alunni che partecipa più attivamente alle attività didattiche, è 
attento e interessato e interviene con domande di chiarimento e richieste di approfondimento, trainato da un 
alunno che ha un manifesto ruolo di leader positivo.  C’è poi un gruppo che presenta fragilità e difficoltà 
evidenti, nonostante sia caratterizzato da un certo impegno. Infine, qualche elemento assume a volte 
atteggiamenti infantili, più propenso alla distrazione e allo scherzo che all’attenzione e all’impegno.  
Alcuni allievi lavorano adeguatamente anche a casa, cercando di fare propri i contenuti proposti dai docenti. 
La maggior parte, però, tende a sottovalutare lo studio domestico, finalizzandolo solamente al superamento 
delle verifiche.  
Le numerose novità introdotte dall’esame di Stato hanno creato un clima di tensione che gli studenti hanno 
dimostrato di avvertire con consapevolezza. Il CdC ha tempestivamente comunicato e condiviso con la classe 
ogni informazione proveniente dal MIUR in corso d’anno ed ha somministrato le simulazioni nazionali di prima 
e seconda prova i giorni stessi della loro pubblicazione. 
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Risultati didattici 
Da quanto emerso dai Consigli di Classe e dalle relazioni dei docenti, rispetto alla programmazione di inizio 
anno si può affermare che a livello didattico circa metà classe abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e si sia 
rivelata sufficientemente adeguata nell’attività di riflessione, rielaborazione e consolidamento dei contenuti, la 
cui conoscenza risulta mediamente soddisfacente. Un alunno eccelle per serietà, motivazione, impegno, 
interesse e capacità di trainare il gruppo.  
Due o tre persone sono risultate poco motivate e in difficoltà a colmare le lacune pregresse.  
Il resto del gruppo ha rivelato attenzione, impegno, serietà e interesse appena sufficienti. 
   
 
Alla fine del 1° quadrimestre, 9 allievi su 15 presentavano almeno un debito formativo. Complessivamente 
nella classe sono state riscontrate 42 necessità di recupero, andando da un minimo di una ad un massimo di 

cinque per studente. 
Per tutte le discipline si è ricorsi alla modalità dello studio autonomo o del recupero curricolare. 
 
Nel dettaglio, i debiti risultavano così ripartiti: 
 

Disciplina N° debiti N° debiti 
  recuperati 
Matematica 8 2 
Italiano 4 4 
Storia 4 3 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 3 1 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 13 6 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 10 10 

 

Riassumendo, al momento della valutazione infraquadrimestrale del 14.03.2019, 26 di questi debiti erano stati 

sanati. 
 

Le simulazioni d’esame di prima prova hanno dato esiti sufficienti o più che sufficienti per circa il 40% degli 
alunni. Risultati per lo più sufficienti nelle due simulazioni di seconda prova. 
 

Preparazione all’Esame 

Durante l’anno sono state effettuate le seguenti simulazioni d’Esame: 
 
n° 2 simulazioni nazionali di Prima Prova Scritta  
n° 2 simulazioni nazionali di Seconda Prova scritta 
n° 1 simulazione di prova INVALSI di Italiano, Matematica, Inglese  
 
secondo il seguente calendario: 
 

PROVA DATA MATERIE 
Unità orarie 
da 50 min 

Sim. Prima Prova scritta 19/02/2019 Italiano 6 
Sim. Prima Prova scritta 26/03/2019 Italiano 6 
Sim. Seconda Prova scritta 28/02/2019 T.T.I.M. + Laboratorio 4+2 
Sim. Seconda Prova scritta 02/04/2019 T.T.I.M. + Laboratorio 4+2 

 

PROVA DATA MATERIE 
Sim. INVALSI 22/01/2019 Italiano 
Sim. INVALSI 25/01/2019 Matematica 
Sim. INVALSI 31/01/2019 Inglese 

 
Una simulazione di colloquio orale verrà effettuata nella seconda metà del mese di maggio. 
  
Le griglie di valutazione, allineate alle indicazioni ministeriali, sono riportate nell’Allegato 3 del presente 
documento.  
Sono riportate anche le simulazioni di seconda prova, in quanto in parte elaborate dai docenti del CdC.  
Non sono state inserite le simulazioni nazionali di prima prova. 
 

Alla data odierna, gli alunni stanno predisponendo la relazione sull’attività di PCTO, così come richiesto dal 
nuovo esame di Stato, sulla traccia delle indicazioni emanate dall’USR del Veneto.  
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Relazioni con le famiglie 

  
La partecipazione delle famiglie ai problemi scolastici si è avuta generalmente in occasione dei colloqui 
infraquadrimestrali; alcune famiglie sono state maggiormente presenti con contatti più frequenti. Il clima è 
sempre stato di confronto sereno, di collaborazione e di intenti comuni. 
 

Osservazioni sull’adeguamento alla riforma Gelmini e al nuovo esame di Stato 

 
Infine, a margine di quanto osservato sinora, si ritiene opportuno segnalare che le novità introdotte in corso 
d’anno dalla riforma dell’esame di Stato hanno sensibilmente appesantito le difficoltà didattiche dei docenti di  
Italiano e di indirizzo. Quest’ultimi, in particolar modo, in quanto già alle prese con le modifiche sostanziali al 
profilo professionale introdotte dalla Riforma Gelmini e ancora intenti ad “aggiustare il tiro” circa le richieste e 
le aspettative ministeriali poco chiare, sia per quanto concerne la seconda prova che, più in generale, i 
contenuti della materia TTIM.  
In particolare, la preparazione alla prima simulazione nazionale di seconda prova era stata improntata e 
modellata sulle prove d’esame somministrate negli ultimi tre anni, quindi relativa alla manutenzione di 
macchine e impianti elettrici. Visto il tema scelto dal Ministero, per la preparazione alla seconda simulazione si 
è privilegiato un taglio più generale, incentrato sulla conoscenza della funzionalità di generici impianti e 
l’esecuzione in sicurezza delle procedure di manutenzione.  
Per maggiori precisazioni si rinvia alle relazioni finali di TTIM e LTE nel presente documento. 
 
 

Metodologie 

 
Per favorire il conseguimento degli obiettivi didattici, il C.d.C. ha effettuato le seguenti scelte metodologiche: 
 
− lezioni frontali e partecipate 
− interazione con la LIM quando possibile 
− simulazioni (attività laboratoriali e di studio) 
− lavori di gruppo e individuali 
− utilizzo di documenti per discussioni guidate 
− realizzazione di schemi riassuntivi e mappe concettuali per la produzione orale e scritta 
− produzione di appunti 
− relazioni orali individuali e di gruppo. 

 

Attività curriculari ed extracurriculari della classe 5^T 

 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative inserite nell’ambito delle “opportunità educative e percorsi 
didattici scelti per migliorare l’offerta formativa della Scuola” (v. Piano delle attività 2018/2019): 
 
− COSTITUZIONE E CITTADINANZA, 23 novembre: spettacolo teatrale “Effetto domino” sulla violenza 

contro le donne (3 ore+la preparazione in classe)  
− PCTO e COSTITUZIONE E CITTADINANZA, 29 novembre: incontro primo soccorso sulla rianimazione 

cardio-polmonare (2 ore) 
− PCTO, 30 novembre: Visita al Job&Orienta a Verona (8 ore) 
− COSTITUZIONE E CITTADINANZA, 14 dicembre: incontro “No alcool, sì party” con dott. Giovanni Greco (2 

ore) 
− COSTITUZIONE E CITTADINANZA, 16 gennaio: progetto “Bassano città del dono” (2 ore) 
− PCTO, 23 gennaio: incontro con Mollificio Cappeller SPA (2 ore) 
− PCTO e COSTITUZIONE E CITTADINANZA, Partecipazione all’Open Day (4/5 alunni) 
− PCTO, 15 febbraio: convegno “Allenarsi per il futuro” (2 ore) 
− PCTO, 13 marzo: incontro ITS Meccatronica e ITS Marketing manager e Energy manager (2 ore) 
− dal 18 al 22 marzo 2019: viaggio di istruzione a Monaco e Praga 
− PCTO, 27 marzo: convegno “Allenare alla speranza” (2 ore) 
− PCTO, 3 aprile: incontro con ing. Gnoato di Euromeccanica Group SPA (orientamento post-diploma) (2 

ore) 
− PCTO, 12 aprile: incontro “Progetto Scuole” organizzato da Sinergie-Italia (5 ore)  
− 15 aprile: un alunno partecipa alle gare di atletica 
− COSTITUZIONE E CITTADINANZA, aprile: adesione al progetto “Social Day” (su base volontaria) 
− PCTO, metà maggio: SPEED DATE (colloqui individuali con aziende del settore per la ricerca del lavoro, 

effettuati a scuola) 
− partecipazione ai corsi per la certificazione linguistica PET/FCE (due alunni) 
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− PCTO, maggio: partecipazione al corso per l’acquisizione del patentino per la guida del carrello elevatore 
(“muletto”) (su base volontaria) 

 

CLIL  
 

Con l’insegnante di Lingua inglese, la classe ha trattato i seguenti argomenti: 
 

Belle Epoque; 
The Distribution Grid; 
Transformers; 
Types of electric motor; 
DC motors; 
AC Motors. 
 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Nel corso degli ultimi due anni di scuola, agli alunni è stata offerta l’opportunità di aderire, su base volontaria, al 
progetto “Social Day”. Si tratta di una giornata – fortemente simbolica – durante la quale bambini, ragazzi e 
giovani di scuole elementari, medie e superiori, realizzano un’attività presso case di privati, negli oratori, nelle 
associazioni o altri ambienti, disponibili a far fare attività manuali ed a offrire un contributo per il progetto Social 
Day. I fondi vengono destinati a progetti di cooperazione scelti dai ragazzi stessi.  
 
La costruzione di questa giornata diventa un processo intenso di cittadinanza attiva, attraverso il quale i giovani 
possono vivere momenti formativi sui temi dei diritti, della pace e della giustizia, e sperimentare la possibilità di 
farsi portavoce dei loro pari, coinvolgendoli e formandoli a loro volta.  
 
La finalità intrinseca del Social Day è, quindi, raccogliere fondi da destinare a progetti di cooperazione. Ma è 
anche, e soprattutto, promuovere, in una giornata simbolica, l’azione di una Città Sensibile in cui le giovani 
generazioni “chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso modalità ispirate allo sporcarsi le 
mani e al fare insieme. 
L’adesione è stata di due/tre ragazzi per ciascun anno. 
 
La classe ha inoltre partecipato al progetto “No alcool, sì party”, un incontro dibattito sui problemi derivanti 
dall’abuso di alcool negli adolescenti, al fine di stimolare una riflessione sugli stili di vita che vengono proposti 
dai media. L’incontro è stato condotto dal dott. Giovanni Greco, medico tossicologo del SERT di Ravenna, 
Vicepresidente della Società Italiana di Alcologia, già membro della Consulta Nazionale Alcol presso il Ministero 
della Salute, Dirigente di Medicina Interna AUSL di Ravenna.  
Il fenomeno del binge drinking, o abbuffata alcolica, vale a dire l’uso smodato di alcool nei fine settimana, è una 
vera e propria problematica psico-sociale  
su cui il dott. Giovanni Greco da anni cerca di attirare l’attenzione attraverso conferenze condotte presso molti 
Istituti superiori del Nord Italia.  
Sensibilizzare i giovani sui pericoli derivanti dal binge drinking significa anche richiamare l’attenzione sulla 
responsabilità civile di chi, dopo tale pratica, si mette alla guida di un mezzo diventando un pericolo per sé e per 
gli altri. Da questo punto di vista, l’intervento si pone nell’ottica della sensibilizzazione alla legalità.  
 
Sempre legata all’educazione alla legalità la visione dello spettacolo teatrale “Effetto domino” (Associazione 
teatrale “Terzo Atto”) sul tema del femminicidio e della violenza domestica contro le donne. Lo spettacolo 
riflette in particolare sul sistema ideato da Patricia Scotland, membro della Camera dei Lord inglese ed ex 
ministro della Giustizia del governo Blair, grazie al quale in soli sette anni a Londra è stato riscontrato un calo 
delle vittime del 90%: nel 2003 erano state uccise 49 donne, nel 2010 il numero è arrivato a cinque. Il sistema 
ideato dalla Scotland si fonda su alcuni elementi fondamentali tra i quali migliorare la funzionalità dei servizi 
attraverso una fitta interconnessione tra sistema giudiziario, polizia, servizi medico-sanitari e sociali, protezione 
e assistenza legale; in modo da garantire sicurezza, aiuto e supporto immediati alla vittima che trova il coraggio 
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di denunciare. In Italia purtroppo spesso le donne vittime di violenza non parlano non solo perché hanno paura 
o perché sono le prime a sentirsi in colpa, ma soprattutto perché non si sentono sufficientemente tutelate. 
Inoltre non esistono, tranne qualche rara eccezione, “centri di ascolto per uomini maltrattanti”, cioè programmi 
di recupero per uomini artefici di violenza.  
Lo spettacolo quantifica il fenomeno del femminicidio in Italia, continua narrando tre storie di violenza e si 
chiude mettendo in scena le possibilità che l’ambiente offre alle donne, ma sceglie anche di aprire una finestra 
di speranza per l’uomo, evidenziando che esistono delle possibilità di recupero anche per lui. 
 
Infine, nell’ambito della disciplina Storia, ogni qual volta si è presentata l’occasione si è riflettuto insieme alla 
classe sulle istituzioni della Repubblica e le loro funzioni. 

Allegati 
 
Completano il presente documento i seguenti allegati: 
 

Allegato 1: Relazioni finali dei Docenti e programmi svolti (nome del file: Rel_fin_5T.PDF) 

 

Allegato 2: Attività di Alternanza Scuola /Lavoro (nome del file: PCTO_5T.PDF) 

 

Allegato 3: Simulazioni d’esame e griglie di valutazione (nome del file: 
simulazioni_5T.PDF) 
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Scritto, letto e sottoscritto in Bassano del Grappa il 15 maggio 2019. 

 

Il presente documento è affisso in copia all’albo della Scuola e assunto a protocollo il 15.05.2019 al 

numero_____________________ 

Copia del presente documento è stata notificata agli allievi. 

In base alla legge 241/90, chiunque ne ha facoltà può richiederne copia alla Segreteria dell’Istituto, pagando 

le spese di pubblicazione. 
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1.  ITALIANO  Prof.ssa Grasso Donatella                                         
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe 5^T, assegnatami da quest’anno, è risultata corretta e educata, disponibile all’ascolto, 
discretamente partecipe e interessata alla materia. Un agevolatore importante si è rivelato essere in 

particolare un alunno, vero e proprio leader positivo che, attraverso un ascolto attivo e curioso e uno 
sviluppato senso critico, ha condizionato molto positivamente lo svolgimento delle lezioni.  
In generale, lo studio domestico è stato finalizzato per lo più alle verifiche. A volte, la lettura di testi non 
affrontabile in classe per limiti di tempo, è stata assegnata allo studio autonomo, ma non tutta la classe 
ha rispettato le consegne.  
Complessivamente, circa tre quarti degli alunni ha raggiunto in maniera sufficiente o quasi sufficiente gli 
obiettivi minimi prefissati a inizio anno, ma solo pochissimi si sono appropriati dei contenuti in maniera 

sicura e hanno acquisito vero senso critico e capacità di analisi.  
In numerosi elementi sussistono difficoltà espositive sia orali che scritte, a livello di scioltezza e di 
ricchezza lessicale.   
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti mediamente i seguenti obiettivi in 

termini di: 
 
CONOSCENZE 

Circa tre quarti della classe:  
• conosce sufficientemente, anche se superficialmente, le principali coordinate biografiche e stilistiche 

degli autori elencati al punto CONTENUTI DISCIPLINARI; 
• sa orientarsi nel contenuto e nel significato dei testi studiati; 
• possiede le cognizioni metriche basilari, riconosce alcune tra le principali figure retoriche e stilistiche; 
• sa collocare con sufficiente sicurezza gli autori nel contesto storico di appartenenza; 

• conosce le fasi necessarie per la produzione di un elaborato come previsto dall’esame di Stato; 
• riferisce gli argomenti studiati con sufficiente chiarezza e correttezza. 
Il resto della classe conserva difficoltà, più o meno gravi, sia di carattere espositivo orale e scritto, che di 
contestualizzazione.  
 
COMPETENZE 
Relativamente all’utilizzo delle conoscenze acquisite, all’effettuazione di compiti affidati ed in generale 

all’applicazione concreta di quanto appreso, circa metà classe ha raggiunto un livello sufficiente, mentre il 
resto del gruppo non ha superato lacune e difficoltà preesistenti. In questi alunni, in fase di produzione 
scritta, affiorano carenze sia a livello morfologico che sintattico. 
 
ABILITA’ 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 
e in rapporto alle capacità di organizzare il proprio apprendimento, come già scritto, pochissimi elementi 

hanno raggiunto un livello sufficiente o discreto. Nella maggior parte degli alunni permangono difficoltà 
nel formulare riflessioni personali e nell’effettuare operazioni diacroniche. 
 
A completamento di quanto già osservato, si ritiene utile precisare che negli ultimi due/tre mesi di scuola 
alcune attività (PCTO, simulazioni e prove Invalsi, simulazioni esami di Stato, viaggio d’istruzione, ecc.) 
hanno sottratto alla materia un certo numero di ore di lezione e soprattutto creato lunghe pause, 
deleterie all’apprendimento. Va ribadita anche una certa debolezza dello studio domestico. Lo 

svolgimento del programma ha risentito di tutto ciò, subendo un rallentamento e qualche taglio. 
Pertanto, gli ultimi argomenti che verranno affrontati saranno Ungaretti e Montale, di cui si leggeranno 

alcuni testi fra i più significativi per dare alla classe almeno una preparazione essenziale. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomenti svolti Periodo 
UDA  1: Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 
-La vita 
-Le opere 
-Il pensiero e la poetica 
 
Vita dei campi, profilo 

Letture: 
-Un documento umano (prefazione all’Amante di Gramigna) 
 
I Malavoglia, profilo 
Letture: 

-Prefazione 

 
Settembre  
Ottobre 
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-La famiglia Malavoglia 

 
Mastro-don Gesualdo, profilo 
Letture: 
-L’addio alla roba 
-La morte di Gesualdo  
UDA 2: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
L’affermarsi di una nuova sensibilità: Il superamento del Positivismo, Il 
Simbolismo, L’Estetismo, Il Decadentismo 

Novembre 

UDA 3: Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
-La vita  

-Le opere 
-Il pensiero e la poetica 
 
Il fanciullino, profilo  
Letture: E’ dentro di noi un fanciullino 
 

Myricae, profilo 

Letture: 
Lavandare 
Novembre 
X agosto 
L’assiuolo 
Temporale 

Il lampo 
Il tuono 
 
Canti di Castelvecchio: profilo 
Letture: 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 

Nebbia 

  

Novembre 
Dicembre 

 

UDA 4: Gabriele D’Annunzio, esteta e superuomo 
-La vita  
-Le opere 
-Il pensiero e la poetica 
 

Il piacere, profilo. 
Letture: 
Il ritratto di un esteta 
Il verso è tutto 
  
Laudi, profilo. 
 Letture:  

La pioggia nel pineto.  

 

Gennaio 

MODULO  5: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo (cenni), Futurismo, Dadaismo (cenni), Surrealismo (cenni) 
Letture: 
Marinetti, Manifesto del Futurismo (Aggressività, audacia, dinamismo), Zang    

Tumb Tumb (Il bombardamento di Adrianopoli)           

Febbraio  

MODULO  6: “LA COSCIENZA DI ZENO” DI ITALO SVEVO  
Letture:  
Prefazione e Preambolo (Capp.I e II) 
L’ultima sigaretta (dal cap.III, Il fumo). 
Un rapporto conflittuale (dal cap.IV, La morte di mio padre). 
Un salotto mai più interdetto (dal cap.V, Storia del mio matrimonio) 

La guerra m’ha raggiunto! (dal cap.VIII, Psicoanalisi). 
Una catastrofe inaudita (dal cap.VIII, Psicoanalisi). 

 

 
 
Marzo  

MODULO  7: LUIGI PIRANDELLO e la crisi dell’individuo 
-La vita  

Aprile 
Maggio 
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-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 
  
Il fu Mattia Pascal, profilo. 
Letture: 
Cambio treno  
Io e l’ombra mia 

 
L’umorismo, profilo. 
Letture: 
Il sentimento del contrario  
 
Novelle per un anno, profilo. 

Letture: 
Il treno ha fischiato  
La patente 
La carriola 

 
Uno, nessuno, centomila, profilo. 
Letture: 

“Salute!” 
 
Sei personaggi in cerca d’autore, profilo.  
La condizione di “personaggi” 

 
ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL 15.05.2019  

MODULO 8: GIUSEPPE UNGARETTI E L’ALLEGRIA           
-La vita  

-Le opere 
-Il pensiero e la poetica 
 
L’allegria, profilo. 

Letture: 
Veglia  

Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

 

 

MODULO  10: EUGENIO MONTALE e la poetica dell’oggetto 

-La vita  
-Le opere 
-Il pensiero e la poetica 
 
Ossi di seppia, profilo. 
 Letture:                              

I limoni   
Non chiederci la parola  
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Le occasioni, profilo. 
Letture:   

Non recidere forbice quel volto                            

 

 
N° ore preventivate nella disciplina 
 
N° ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno alla data del 
30/04/2019 

132 
 
97* 
 
* alcune ore sono state utilizzate 

   per attività parascolastiche o 

di simulazione 
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METODOLOGIA 

Alla lezione frontale introduttiva ad argomenti e autori affrontati, si è affiancata in classe la lettura 
diretta, l’analisi e l’interpretazione critica dei testi, da consolidare con lo studio individuale a casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il lavoro di recupero è stato svolto secondo modalità diverse: 

• in itinere, riprendendo gli argomenti trattati con tutta la classe; 
• sottoforma di studio autonomo, con l’indicazione agli alunni dei moduli da recuperare. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

• Sambugar - Salà, Letteratura viva, vol. 3, La Nuova Italia 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate le seguenti prove: 

• elaborati scritti secondo le modalità del nuovo esame di Stato: analisi e interpretazione di un 
testo letterario (tip. A); analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. B); riflessione critica 

di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). Ai fini della 
valutazione, sono state prese in considerazione la rispondenza all’enunciato e l’organicità del 

lavoro (condizioni indispensabili per una valutazione di sufficienza), l’originalità delle idee e 
l’apporto personale. Sul piano formale sono state oggetto di valutazione la correttezza, la 
scorrevolezza e l’efficacia espositiva; 

• colloqui orali, valutati sulla base del grado di assimilazione dei contenuti, esposti in modo corretto 
e ordinato (condizione minima di sufficienza), della capacità di sintesi e collegamento e di 
eventuali approfondimenti personali. Le difficoltà espositive degli alunni e la carenza di tempo 

hanno costretto, spesso, a ripiegare su prove scritte in sostituzione del colloquio orale. 
 

Sono state effettuate le due simulazioni nazionali di prima prova. 
                                                                                                                           L’insegnante 
    Donatella Grasso 

 
 

 
2.   STORIA      Prof.ssa Grasso Donatella                                         

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In generale la classe è risultata sufficientemente interessata e disponibile all’ascolto. Come per Italiano, 
un ruolo fondamentale è stato giocato da un alunno che ha trainato e stimolato la classe con la sua 
curiosità e la voglia di capire e approfondire. 
Lo studio domestico, in generale, è stato per lo più finalizzato alle verifiche. Lo svolgimento del 
programma, per le numerose attività parascolastiche del secondo quadrimestre, ha subito rallentamenti e 
la nascita dell’Italia repubblicana costituirà l’ultimo argomento che verrà trattato. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE 

Circa due terzi della classe conosce in modo sufficiente la storia relativa al periodo compreso tra l’età 
giolittiana e la Seconda guerra mondiale.  

Il resto della classe presenta una preparazione superficiale o lacunosa. 
 
COMPETENZE  
Lo stesso gruppo di alunni che possiede conoscenze sufficienti o discrete, sa utilizzare i principi e i 
concetti appresi per analizzare i vari fatti storici oggetto di studio. 
Il resto della classe non possiede questo tipo di competenze, ma soltanto, nel migliore dei casi, una 
preparazione di carattere mnemonico. 

 
ABILITA’ 
Solo pochissimi alunni risultano in grado di abbozzare una rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, mentre la maggioranza presenta difficoltà nell’operare autonomamente. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Argomenti svolti Periodo 
1. CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO   
L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento: l’Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti; la cultura del 
nazionalismo La rivoluzione russa; lo stalinismo 
Crisi e malcontento sociale nel dopoguerra 
Il biennio rosso 
Il fascismo: la presa del potere e la dittatura 

 

 
 

Settembre  
Ottobre 
Novembre 
Dicembre   
Gennaio 

 
2. LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA   
Il dopoguerra nel mondo, la crisi del ’29 e il New Deal 

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura 
nazista 
La guerra civile spagnola 

 

 
 

Febbraio  
Marzo 
Aprile 

 
2. LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA   
La Seconda guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza in Europa e in Italia  

 

 
 
Maggio 

ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL 15.05.2019  
3. IL MONDO DIVISO   
La guerra fredda e la sua evoluzione 
L’Italia del dopoguerra 

 

N° ore preventivate nella disciplina 
 
N° ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno alla data del 

30/04/2019 

66 
 
55* 

 
* alcune ore sono state 

utilizzate 

   per attività parascolastiche o 
di 

   simulazione          
 
METODOLOGIA 
Sono state effettuate principalmente lezioni frontali e partecipate. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il lavoro di recupero è stato svolto: 

• in itinere, riprendendo gli argomenti trattati con tutta la classe; 
• sottoforma di studio autonomo, con l’indicazione agli alunni dei moduli da recuperare. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Paolo di Sacco, Memoria e Futuro, vol. 3, SEI Editore  

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate alcune prove scritte (soprattutto quesiti a domanda aperta) che hanno talora 
sostituito i colloqui orali, purtroppo meno frequenti di quanto previsto. Gli alunni sono stati valutati sulla 
base del grado di assimilazione dei contenuti esposti in modo corretto e ordinato (condizione minima di 

sufficienza), della capacità di sintesi e collegamento, delle capacità di analisi e di interpretazione critica 
degli eventi. 

                                                                                                                         
                                                                                                                        L’insegnante 
     Donatella Grasso 
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3.  LINGUA INGLESE 
 

Prof.ssa STEFANI LOUISA JINETTA 

 
La classe è composta di 15 studenti. Nonostante il numero esiguo di allievi, non è stato possibile 
compiere un lavoro approfondito. Tale fatto dovuto fondamentalmente ad un impegno domestico 

piuttosto superficiale e l’impreparazione della classe ad affrontare semplici esercizi grammaticali e 
conversazione dovuto ad uno studio molto superficiale, disinteressato e approssimativo nei primi 4 anni di 
studio. Nel corso del primo quadrimestre gli studenti hanno dimostrato lentezza nello studio ma la 
situazione è migliorata leggermente durante il secondo quadrimestre. Un gruppo di 6 studenti è stato 
spesso assente, si è applicato con fatica e con dei ritardi nelle consegne, nelle interrogazioni, e nei 
compiti per casa.  
 

Per gli altri 9 studenti durante l’anno scolastico l’interesse per la materia è stato buono anche se per 
alcuni si sono rilevate da subito delle difficoltà legate alla grammatica di base e all’esposizione sia orale 
che scritta. Il cambio di diversi insegnanti di inglese ha portato gli studenti ad una preparazione 
insufficiente nelle 4 abilità linguistiche e di conseguenza non erano preparati ad affrontare gli argomenti 

di lingua inglese del quinto anno. Quindi il primo quadrimestre è stato dedicato prettamente alla 
grammatica prima di poter affrontare gli argomenti del quinto anno.  
In classe il metodo adottato per rendere le lezioni più motivanti sono: 

lezioni frontali, utilizzo della LIM, utilizzo dei documenti/schede per discussioni guidate, realizzazione di 
schemi riassuntivi per la produzione orale/scritta, produzione di appunti, relazioni orali individuali. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

• una parte della classe conosce in modo sufficiente la grammatica e il lessico della lingua straniera 
inglese 

• per la maggior parte della classe permangono ancora gravi lacune di base e di conseguenza fatica ad 
esprimersi oralmente. 

 
COMPETENZE: 
 

Sono in grado di utilizzare le proprie conoscenze grammaticali e lessicali per: 
• leggere un testo semplice comprendendone il contenuto 
• riferire quanto compreso di un testo orale o di una conversazione 
• produrre un testo scritto abbastanza semplice su argomenti precedentemente trattati 
• una parte della classe è in grado di sostenere una conversazione su argomenti di vario tipo, purché 

precedentemente analizzati con l’insegnante 
•  una parte della classe (2 studenti) è in grado di sostenere una conversazione  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati:  
Fotocopie, schede, appunti, schemi riassuntivi. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Per la verifica sono state utilizzate sia prove orali che scritte. le verifiche scritte sono state di tipo 
oggettivo,esercizi grammaticali,  analisi lessicali e esercizi correlati, prove di comprensione orale . 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

• Ulteriore potenziamento della competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche. 

• Le attività hanno privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale 
• L’approfondimento grammaticale è stato fatto in modo da rafforzare la sicurezza nell’espressione 

linguistica. 

 
IL PROFITTO 

Il profitto è stato, pur differenziato, nel complesso soddisfacente. Alcuni alunni sono stati penalizzati per 
una poca sicura padronanza della lingua orale. 
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Parte integrante della valutazione sono il livello di partenza e il progresso evidenziato, il comportamento, 

il livello raggiunto delle 4 abilità linguistiche, le osservazione relative alle competenze trasversali, 
l’interesse e  partecipazione  in classe, l’impegno e la costanza nello studio, puntualità nello svolgere i 
compiti per casa, l’autonomia, l’ordine, le capacità organizzative. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Grammatica 

 
The following verbal tenses: 
 
present simple / present continuous(present/future) 
past simple/ past continuous 
Present perfect simple/ continuous (for/since) 

Have to (present/ past/future) 
Conditional tenses 
If clauses (1st/2nd/3rd type) 

Passive tenses (present/past/future/perfect SIMPLE) 
 
What do /don’t you usually do on weekends? 
What did /didn’t you do yesterday? 

What are/aren’t you doing next summer? 
What have/haven’t you done this month so far? 
What have/haven’t you been doing in the past three months? 
 
 
Argomenti interdisciplinari e di indirizzo  
The Belle Epoque 

The Suez Canal 
The 2nd Industrial Revolution 
Fordism & Taylorism 
The 3rd Industrial Revolution 
The 4th Industrial Revolution 

The Berlin Wall 

Alfred Nobel 
Tim Cook (The Apple Man) 
Guglielmo Marconi 
The Kyoto Protocol 
Robotics 
Adriano Olivetti 
CV  

Report on work experiences 
Report on School Trip to Munich & Prague 
Report on "Job&Orienta" 
Report on "Domino Effect" 
 
CLIL 
Belle époque 

The distribution grid 
Transformers 
Types of electric motor 
DC motors 
AC motors 
 

                                                                                                                              L’Insegnante 
                                                                                                                         Louisa Jinetta Stefani 
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4. MATEMATICA    Prof.ssa VISENTIN GIANCARLA 
 
Profilo della classe  
Insegno alla 5^T dal terzo anno.  

La classe ha mostrato un miglioramento dal punto di vista del comportamento e condivido pienamente 
quanto già espresso nella relazione sulla situazione generale.  
Per quanto riguarda la disciplina, ho trattato il programma riducendo all’essenziale la parte teorica 
introducendo i concetti, per una maggiore chiarezza, attraverso un’impostazione grafica e 
successivamente dedicando molto spazio agli esercizi. 
Per gli alunni insufficienti nel I° periodo è stato assegnato lo studio autonomo ma non è mancato il 

recupero curricolare durante tutto l’anno scolastico.  
Hanno sanato il debito 2 alunni su 8.  
Si possono individuare tre fasce di livello relative alla preparazione attualmente conseguita:  

• alcuni alunni, che hanno sempre dimostrato molta difficoltà nel comprendere e nel gestire i 
contenuti della disciplina, presentano un grado di conoscenze e competenze non sufficiente sia 
nell’esposizione orale che nell’individuazione e nella gestione delle procedure dei metodi risolutivi 

degli esercizi; 
• un gruppo ha conseguito una preparazione quasi sufficiente, sa applicare le procedure ma non 

riesce ad interpretare ed applicare con coerenza i risultati ottenuti; 
• un gruppo ha ottenuto risultati pienamente sufficienti e in qualche caso buoni. 

Il programma è stato svolto come stabilito nel piano di lavoro annuale, rimane da approfondire l’unità     
relativa alle derivate con la ricerca dei punti massimo e minimo di una funzione e successivamente con lo    
studio completo di una funzione e il relativo grafico. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1 ELEMENTI DI TOPOLOGIA E FUNZIONI REALI  

Contenuti delle lezioni o 

dei moduli preparati per 
l’esame 

Richiami sui numeri reali. Insiemi limitati.  Intorni di un punto. Concetto di 
funzione reale di variabile reale e sua rappresentazione. Classificazione delle 
funzioni. Dominio di una funzione. Estremi di una funzione. 
Funzioni limitate. Funzioni monotòne periodiche, pari e dispari. 

2 
LIMITI DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE;  

CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Contenuti delle lezioni o 
dei moduli preparati per 
l’esame 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

Definizione generale di limite. 
Algebra dei limiti 
le forme indeterminate: 
●      + -       ●   0 ·       ● 0 / 0        ●       /  
e relativa risoluzione. 
Discontinuità di prima specie, seconda e terza specie 

3 DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Contenuti delle lezioni o 
dei moduli preparati per 
l’esame 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato 
geometrico; 

Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim.): 

Derivata della somma algebrica di due funzioni derivabili; 
Derivata del prodotto di due funzioni derivabili; 
Derivata del quoziente di due funzioni derivabili. 
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione.  
Derivata di una funzione composta. 
Continuità e derivabilità. 

Regola di De l’Hopital  

4 STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

Contenuti delle lezioni o 
dei moduli preparati per 
l’esame 

Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo e 
determinazione degli intervalli di monotonia. 
Definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto di una funzione. 

Definizione di punto stazionario di una funzione. 
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Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti delle funzioni  

derivabili. 
Asintoti e loro determinazione. 
Studio di funzioni razionali intere e fratte e irrazionali del tipo: 

 y= ; y= ; y= .   
 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

Conoscenze: 
simboli matematici, 
classificazione delle funzioni, 
concetto di Dominio e Codominio, 
concetto intuitivo di limite, forme di indeterminazione e tecniche di calcolo dei limiti; 
concetto di derivata di una funzione in un punto e significato geometrico della derivata, 

punti di massimo e di minimo di una funzione. 

 
 
Abilità: 
classificare una funzione, 
individuare le caratteristiche di una funzione (Dominio, Codominio e le principali proprietà), 
individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione, 

applicare le tecniche di calcolo dei limiti che si presentano in una forma di 
indeterminazione, 
riconoscere l’esistenza di asintoti per una funzione e ricavare le relative equazioni, 
calcolare la derivata di una funzione in un suo punto mediante la definizione e applicando i 
teoremi sul calcolo delle derivate, 
utilizzare il calcolo della derivata per individuare l’equazione della retta tangente a una 
curva, 

determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione; 
tracciare e interpretare il grafico di una funzione. 

Competenze 
Una parte degli alunni è in grado di applicare le conoscenze acquisite solo a problemi 
standard ed evidenzia difficoltà a collegare e confrontare tra loro concetti diversi.  Altri 
sanno gestire i contenuti in modo coerente e consapevole. 
 

Mezzi e Strumenti 
Il testo “La matematica a colori” Edizione Gialla per il secondo biennio, volume 4°, di Leonardo Sasso 
edito da “Petrini”; 
la LIM.    
Tipologia delle prove  

Nel corso dell’anno scolastico sono state fatte diverse verifiche scritte di tipo tradizionale e qualche 

verifica orale. Le prove sono state valutate in base alla conoscenza dei contenuti, l’uso corretto del 
simbolismo, l’acquisizione e la padronanza di specifiche tecniche risolutive e le capacità logico-deduttive. 
Il voto finale delle verifiche scritte è stato calcolato sommando i punteggi ottenuti dei vari esercizi più 1 

(voto max in decimi). 
 
29 aprile 2019                                                 
                                                                                                                               L’Insegnante 

                                                                                                                          Visentin Giancarla    
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5. TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE   
      E APPLICAZIONI 

 Codocente ITP 

 
Prof. TANELLO GIANNI 
 Prof. PERLI DANIELE                                         

 
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE: 
Comportamento:  pessimo 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ ottimo 
Preparazione di base nella disciplina:  pessima  1☐ 2☐ 3☒ 4☐ 5☐ ottima 

 
PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:                                                                            
Comportamento:  pessimo 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ ottimo 
Livello di apprendimento raggiunto nella 
disciplina:  

pessimo 1☐ 2☐ 3☒ 4☐ 5☐ ottimo 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
La classe ha mantenuto un comportamento decisamente corretto e rispettoso fin dai primi giorni di 

reciproca conoscenza, dimostrando un discreto interesse per l’attività didattica svolta in classe. Si è 

optato per una didattica laboratoriale, basata su poche semplici attività da progettare, realizzare e 
collaudare in Laboratorio di Elettronica che hanno destato un maggior interesse rispetto alle tradizionali 
lezioni frontali e contemporaneamente evidenziato delle difficoltà nell’organizzare e ultimare le esperienze 
proposte da parte di alcuni studenti. Nella sezione di documentazione il tradizionale programma viene 
sostituito dalle attività didattiche proposte con gli argomenti teorici di riferimento. Una buona parte degli 
allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio anno ad un livello discreto, la rimanente parte ad 

un livello sufficiente: si è cercato di compensare alla discontinuità dello studio domestico, finalizzato 
esclusivamente al superamento delle verifiche di apprendimento, con una ripetizione circolare degli 
argomenti chiave a scapito di alcuni argomenti (specialistici). In più di qualche occasione siamo ricorsi ad 
un dialogo educativo per cercare di motivare e sorreggere l’autostima degli studenti rispetto ad una 
motivazione orizzontale, trasversale finalizzata al conseguimento del diploma di scuola superiore. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
• Conoscere la classificazione, le principali proprietà e i parametri dei segnali elettrici. 
• Riconoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i sistemi a catena aperta e i sistemi 

in catena chiusa. 
• Conoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i principali sensori e trasduttori. 
• Conoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i principali attuatori. 
• Riconoscere le principali configurazioni elettroniche di base. 

• Conoscere le funzioni base dell’ambiente di sviluppo di Arduino.     
• Conoscere le strumentazioni (multimetro, oscilloscopio, generatore di funzioni ed alimentatore 

stabilizzato) e le principali tecniche di misura in ambito elettrico/elettronico. 
• Effettuare semplici calcoli su parametri che determinano il funzionamento di motori o sistemi 

elettronici basilari. 
• Effettuare semplici diagnosi di malfunzionamenti in sistemi elettrici/elettronici. 
• Conoscere le norme sulla sicurezza ed operare in ottemperanza ad esse nelle attività di 

laboratorio elettrico/elettronico. 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 
 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 77 (ad oggi) 
                                                                                                           

EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: 
L’attività di codocenza è stata svolta insieme all’insegnante tecnico pratico per 2 ore settimanali nelle 
quali si è deciso di privilegiare una didattica laboratoriale a scapito delle lezioni frontali: i riferimenti 
teorici necessari sono stati contestualizzati alla particolare situazione, cercando di concentrarsi sui 
concetti fondamentali piuttosto che sulla completezza della trattazione. Abbiamo cercato di individuare 
una tecnologia didattica (Arduino) che ci permettesse di introdurre elementi di Coding nella realizzazione 
di sistemi di controllo, spaziando dalla tradizionale trattazione analogica a quella più strettamente digitale 

(ON/OFF) 
                                                                                                                      
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante il mese di maggio si propone una attività di integrazione recupero pomeridiano in Laboratorio 
dalle 13.30 alle 15.00 (15.30). 
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 
☒   lezioni frontali 

☒   lezioni partecipate 

☒   lavori di gruppo 

☒   didattica laboratoriale 

☐   stage 

 
Strumenti e attrezzature didattiche: 
☒  libro di testo 

☒  documenti di consultazione 

☒  materiali tratti da Internet 

☒  aula informatica 

☒  laboratorio elettronica 

 

  
Adesioni a progetti   sì ☐                 no ☒ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

ORE 

Analisi dei segnali 
Dominio del tempo: segnali reali; 
Segnali analogici e segnali digitali; 

Il segnale PWM: periodo, tON, tOFF, duty cycle; 

8 ore 

Sistemi automatici 
Catena aperta; 
Catena chiusa; 

Scomposizione in blocchi fondamentali: confronto/calcolo (Arduino), regolatore, 

attuatore, trasduttore; 
Analisi di caso: regolazione della velocità di rotazione di un motore in CC, 
individuazione funzione trasduttore, strategia di controllo (modulatore PWM); 

12 ore 

Trasduttori 
Caratteristiche fondamentali dei trasduttori;  
Sensori di temperatura: pt100 (RTD), termistori; 

Condizionamento segnale; 

8 ore 

Attuatori 
Introduzione Motore in corrente continua; 
Comando di un motore in continua: schema di controllo con transistor; 
Introduzione alla modulazione PWM 

 5 ore 

Amplificatori Operazionali 
Modello ideale (3 parametri); 
Principali configurazioni (utilizzo manuale per AV); 
Analisi qualitativa configurazione Comparatore, Amplificatore e Trigger 

12 ore 

ADC DAC 

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

4 ore 

Componentistica 
Diodi: polarizzazione. LED e rettificatore, elemento protezione; 
Transistor: polarizzazione. Driver Motore CC 
MOSFET a canale n: principio di funzionamento, caratteristiche di uscita e 
regioni di funzionamento, tensione di soglia VTH, RON;  
Schemi avviamento Motore CC con componenti elettromeccanici ed allo stato 

solido 

20 ore 

Arduino (didattica laboratoriale) 30 ore 
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Ambiente di sviluppo (IDE); 

Struttura di un programma (scketch); 
Funzioni loop() e setup(); 
Le quattro funzioni fondamentali di input/output; 
Funzione delay(); 
Introduzione alle variabili; 
Introduzione strutture di controllo: “if else, else if”; 

Introduzione alla prototipazione veloce; 
Esempio proposto: controllo di temperatura ON/OFF, condizionamento segnale 
(compensazione software); 

 

 

        

Didattica laboratoriale 
Regolazione temperatura ON/OFF con Arduino, pt100 e condizionamento del segnale; 

Regolazione di temperatura Analogica con comparatore, pt100, partitore di tensione VREF; 
Accensione, spegnimento Motore CC con MOSFET canale n (VTH = 4V) ed Arduino; 
Regolazione tensione di armatura con metodo PWM (Arduino); 
Controllo velocità di rotazione Motore CC con dinamo tachimetrica ed Arduino: determinazione della 
caratteristica del trasduttore (tensione/numero giri), condizionamento del segnale, programmazione 

nodo sommatore e blocco controllo (Arduino); 
(Teoria) Confronto con blocco PWM Analogico e differenziale con operazionali. 

Test configurazione base operazionali per il condizionamento dei segnali: utilizzo alimentatore 
stabilizzato, oscilloscopio (cenni), generatore di funzioni e multimetro. 

 
 
Bassano del Grappa, 9/05/2019 
 Gli insegnanti 

 Gianni Tanello 
 Daniele Perli 
 
 
 
 
 

 

6. TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI   
 Codocente ITP 

Prof. ZONTA ALBINO 
Prof. MATRONE DANIELE                                           

 
Relazione Finale 

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:    
 

                 1 2 3 4 5   
Comportamento:                                  pessimo        ottimo 
Preparazione di base nella disciplina:  pessima        ottima 

 
PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:    
 

                 1 2 3 4 5   
Comportamento:                                  pessimo        ottimo 
Preparazione di base nella disciplina:  pessima        ottima 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI 

La partecipazione della classe al dialogo educativo può considerarsi nel complesso positiva, anche se in 

alcuni frangenti gli alunni si sono dimostrati distratti e poco interessati alle attività proposte. L’importanza 

di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, alla 

continuazione degli studi o alla base della formazione educativa del futuro cittadino, non da tutti i 

componenti è stata percepita in modo responsabile e razionale. Gli allievi sono stati costantemente 

sollecitati a confrontarsi tra loro e con l’insegnante sulle singole tematiche, a porre maggiore interesse ed 

entusiasmo nell’esecuzione dei compiti assegnati e nel rispetto delle consegne attese, con il risultato che 
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solo una parte di essi ha risposto alle sollecitazioni proposte con la necessaria diligenza ed il conseguente 

impegno personale. Nel complesso si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi: 

-  Partecipazione ad un clima sereno in classe. 

-  Acquisizione di un atteggiamento di comprensione, confronto e tolleranza verso gli altri e rispetto per 

l’ambiente. 

-  Ricerca della collaborazione fra alunno e insegnante e alunno e alunno. 

-  Capacità di ascolto, comprensione e comunicazione. 

-  Guidare gli studenti, attraverso adeguati suggerimenti. 

-  Miglioramento capacità logiche.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Le competenze che si sono cercate di trasmettere riguardano la capacità di affrontare e risolvere con gli 

strumenti messi a disposizione problemi applicativi e pratici, cercando di acquisire nel contempo la 

terminologia e un metodo di ragionamento necessario. La classe ha parzialmente risposto alle 

sollecitazioni proposte con la necessaria diligenza ed il conseguente impegno personale; non sempre 

adeguata è stata la fase di rielaborazione e di studio da svolgersi autonomamente. Pur mettendo in atto 

azioni di semplificazione degli argomenti, le lacune di base degli allievi e la scarsa confidenza con gli 

strumenti matematico-analitici, unite alla limitata attitudine allo studio e all’applicazione, ha reso 

necessario il soffermarsi più volte sugli stessi argomenti, rallentando e limitando così la programmazione 

ipotizzata. Si ritiene, in conclusione, che la classe, sufficientemente presente e partecipe alle attività, 

nonostante le lacune pregresse, abbia raggiunto per alcuni un livello di conoscenze nel complesso buono, 

per una parte sufficiente e/o appena sufficiente e per tre quattro allievi completamente insufficienti. 

L’attività di preparazione delle verifiche aggiunta ad una guida durante lo svolgimento delle stesse ha 

favorito un miglioramento dei risultati. 

Con riferimento ai contenuti, gli obiettivi raggiunti sono limitati principalmente alle seguenti conoscenze: 

-    Resistenza applicata dei materiali; 

- Sollecitazioni semplici e composte; 

- Organi meccanici di trasmissione del moto rotatorio e della potenza 

-   Concetti di idrostatica e idrodinamica e pompe; 

- Motori endotermici a carburazione ed a compressione; 

 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 100 

 

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 80 

 
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA  

Attività di codocenza, con l’insegnante tecnico pratico, è stata svolta nell’arco dell’anno in orario 

curricolare (2 ore settimanali) per quanto possibile in quanto il docente era di estrazione elettrica e non 

meccanica.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE 

Attività di recupero è stata costantemente svolta nell’arco dell’anno in orario curricolare, sia ritornando 

(più volte) sugli argomenti trattati, sia attraverso lo svolgimento di esercizi guidati in aula, sia con attività 

di gruppo, purtroppo a scapito del completamento della programmazione iniziale. 
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VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI STAGE / A.S.L. SVOLTA: 

L’attività didattica della disciplina non è stata interessata né da attività di stage né da attività di 

alternanza scuola lavoro. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

   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 

Regolari per tutti i componenti della classe sia durante l’ora di ricevimento settimanale sia in occasione 

dei due incontri generali (visitoni) organizzati dall’istituto. 

 
OSSERVAZIONI (adeguatezza delle attrezzature didattiche, organizzazione scolastica…): 

Le attrezzature didattiche disponibili sono risultate sufficienti; sia per quanto riguarda l’utilizzo del 

laboratorio tecnologico, sia per quanto riguarda l’utilizzo del laboratorio informatico.  

 

Programma 

MODULO 1 – ELEMENTI DI MECCANICA  

Unità di misura meccaniche. Concetti di forza e momento. Geometria delle masse.  

Equilibrio dei corpi vincolati: vincoli e reazioni vincolari. Calcolo delle reazioni vincolari. 

MODULO 2 –RESISTENZA APPLICATA DEI MATERIALI  

La deformazione dei corpi: elastiche e plastiche. Generalità sulle prove meccaniche sui materiali. Prova di 

trazione. Carico di sicurezza e grado di sicurezza. 

MODULO 3 – SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

Trazione; compressione; flessione; taglio; torsione. 

MODULO 4 – SOLLECITAZIONI COMPOSTE 

Compressione (o trazione) e flessione. Carico di punta. Flessione e taglio. Flessione e torsione.  
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MODULO 5 – TRAVI ISOSTATICHE 

Risoluzione di travi vincolate soggette a carichi concentrati e uniformemente distribuiti: legge dello sforzo 

normale, taglio e momento flettente.   

 

MODULO 6 – ORGANI MECCANICI DI TRASMISSIONE DEL MOTO ROTATORIO E DELLA POTENZA 

Trasmissione del moto mediante ruote di frizione. Ruote di frizione cilindriche e loro dimensionamento.  

Trasmissione del moto mediante ruote dentate cilindriche. Ruote dentate cilindriche a denti diritti. 

Treni di ingranaggi:rapporto di trasmissione. 

MODULO 7 – MOTORI ENDOTERMICI A CARBURAZIONE ED A COMPRESSIONE 

Combustione. Caratteristiche dei carburanti. Alimentazione e carburazione. Iniezione diretta della 

benzina. Accensione per scintilla. Motori a compressione. Caratteristiche del combustibile per motori a 

compressione. Iniezione del combustibile nei motori a compressione. Motori endotermici sovralimentati. 

Controllo delle emissioni inquinanti. Confronto fra motori a compressione e motori ad accensione 

comandata. Lubrificazione del motore endotermico. Classificazione dei lubrificanti. Raffreddamento del 

motore. 

MODULO 8 – MACCHINE OPERATRICI 

Idrostatica e idrodinamica. Equazione di Bernoulli. Perdite di carico distribuite e localizzate. Pompe: 

Definizione. Principio di funzionamento. Prevalenza. Potenza assorbita. 

 
NOTA: Il programma verrà completato entro la fine dell’anno scolastico 

 

Bassano del Grappa lì, 02 Maggio 2019 

 
 Prof. Albino Zonta           Prof. Daniele Matrone 

 

 

 

7. TECNOLOGIE E TECNICHE DI    

    INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE                                             
Codocente ITP 

 

Prof. TOMMASETTO BARON F.  
Prof. MATRONE DANIELE 

 
La classe è composta da quindici alunni, senza innesti rispetto all'anno precedente, che hanno 
frequentato regolarmente l'anno scolastico.  

 
Obiettivi educativi raggiunti 
 
Si è registrata una buona disponibilità all’ascolto e alla partecipazione al dialogo educativo. Il 

comportamento si è sempre mantenuto nel solco della correttezza e della maturità.  
Anche nell'attività pratica di laboratorio si è registrata disponibilità generale all'ascolto, accompagnata da 
curiosità che si è però tramutata in iniziativa solo in seguito allo stimolo degli insegnanti. Buona parte 
degli alunni è ora autonoma nel lavoro in laboratorio una volta assegnate le consegne. 
 
 

Obiettivi didattici raggiunti 
 
Per quanto riguarda la parte teorica, vi sono carenze nello studio domestico sia per quanto riguarda i 
tempi che la concentrazione. Lo studio per buona parte degli alunni è stato finalizzato al superamento 
delle periodiche verifiche poste in essere. 



17 

 

Il piano di lavoro iniziale è stato concordato con i docenti delle materie tecniche di indirizzo e classi 

parallele in vista soprattutto dell’Esame di Stato che, essendo stato rinnovato, presentava molte incognite 
a partire proprio dagli argomenti coinvolti. Preso atto del contenuto delle simulazioni della seconda prova 
scritta, si è deciso di non approfondire ulteriormente gli argomenti svolti a carattere puramente 
elettrico/elettronico, ma di cercare di coprire invece, nel poco tempo rimasto, il numero maggiore di 
argomenti a carattere tecnico di svariata natura. Occorre sottolineare che anche la classe si è trovata 
disorientata a causa dei cambiamenti imposti in corso d’anno e che nel primo quadrimestre si è dovuto 
supplire anche alla mancanza degli insegnanti della materia di Tecnologie Elettrico Elettroniche e 

Applicazioni con argomenti che potessero essere collegati a quanto svolto in T.T.I.M. Questo ha 
naturalmente portato a una decurtazione degli argomenti specifici di T.T.I.M. 
Poco meno di metà degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta (in un caso molto buona), 
mentre altri hanno raggiunto gli obiettivi didattici in modo solo sufficiente; tre studenti ad oggi non sono 
stati in grado di ottenere risultati pienamente sufficienti. Nel prossimo periodo si prevede di riprendere i 
contenuti fatti fin ora, per il consolidamento e il recupero. 

 
Conoscenze 

 

• Alternatore trifase e ponti raddrizzatori 
• Motori asincroni trifase e monofase e principali schemi di avviamento e controllo di velocità 
• Dinamo e motori in corrente continua; motori universali, step e brushless 
• Impianti elettrici in bassa tensione: quadri elettrici, dimensionamento dei cavi e dei sistemi di 

protezione automatica 
• Manutenzione: definizioni, tipologie, normative; documentazione; la nuova norma CEI 11-27 

 
Competenze 
 

 
• Installazione e manutenzione di motori asincroni trifase e monofase 

• Installazione e manutenzione di motori in corrente continua, universali, step e brushless 
• Dimensionamento dei cavi e scelta degli apparecchi di protezione automatica 
• Interventi di manutenzione su motori, quadri e impianti elettrici secondo normativa sulla 

sicurezza 
 

Abilità 

 
1. Ricercare e individuare guasti sulle macchine e sui quadri elettrici. Intervenire nel processo di 

sostituzione dei componenti e parti di macchina o impianto guaste 
2. Utilizzare nei contesti operativi metodi e strumenti di analisi e diagnosi inerenti le attività di 

interesse 
3. Comprendere e utilizzare il lessico di settore e lavorare in team 
4. Mettere in atto gli interventi necessari a limitare i rischi legati ad un pericolo 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 
 
Modulo 1 - “ALTERNATORI TRIFASE” 
 
Unità didattica n°1 : Principio di funzionamento, alternatore a vuoto e a carico, reazione di indotto;  

          tipologie costruttive 
Unità didattica n°2 : Alternatore a rotore Lundell di un autoveicolo e circuiti di raddrizzamento a ponte 
 
LABORATORIO: Smontaggio di un alternatore e approccio alla manutenzione 
 
Modulo 2 - “MOTORI ASINCRONI” 

 
Unità didattica n°1 : Motore asincrono trifase: struttura e principio di funzionamento; 
Unità didattica n°2 : Curva caratteristica del MAT, velocità di sincronismo e scorrimento, potenza e 
         rendimento, diagramma di Sankey, stabilità 
Unità didattica n°3 : Dati di targa del MAT, livelli di efficienza 
Unità didattica n°4 : controllo del MAT: principali schemi di avviamento, motori a doppia gabbia;  
Unità didattica n°5: i principali tipi di motoriduttore e scelta di motori con discussione di casi pratici 

 
LABORATORIO: 
Prova a vuoto, verifica delle resistenze di fase, misura della coppia erogata e del rendimento di un MAT 

con il freno Pasqualini 



18 

 

Manutenzione: sostituzione cuscinetti con smontaggio e rimontaggio 

 
Modulo 3 – “ELETTRONICA DI POTENZA” 
 
Unità didattica n°1 :  Componenti di potenza: SCR e Triac 
Unità didattica n°2 : Avviatore Soft-Start e inverter per la regolazione della velocità di M.A.T. (PWM, 

regolazione tensione/frequenza) 
 

LABORATORIO: Aspetti costruttivi inverter e settaggio parametri  
 
Modulo 4 – “MACCHINE IN CORRENTE CONTINUA” 
 
Unità didattica n°1 : Struttura e principio di funzionamento macchine in corrente continua, dinamo e  
          motore 

Unità didattica n°2 : Caratteristica meccanica, diagramma di Sankey, potenza e rendimento ottimali 
Unità didattica n°3 : Controllo di velocità: ponte a H 
Unità didattica n°4 : Motori universali, step e brushless: struttura, caratteristiche e campi di utilizzo 

 
LABORATORIO: Manutenzione di macchine a corrente continua  
 
Modulo 5 – “DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE” 

 
Unità didattica n°1 : Linee elettriche, definizione, parametri elettrici, condutture e conduttori; 
Unità didattica n°2 : Utilizzatori in BT, calcolo della corrente di impiego; 
Unità didattica n°3 : Interruttori magnetotermici e differenziali, fusibili, principio di                                                              

funzionamento, curva caratteristica e classi di funzionamento; 
Unità didattica n°4 : Portata di un cavo e scelta; 
 

Modulo 6 – “ELEMENTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE” 
 
Unità didattica n°1 : Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Unità didattica n°2 : Concetti di pericolo, danno, rischio, valutazione del rischio; 
Unità didattica n°3 : Definizione di manutenzione ed esempi; 

Unità didattica n°4 : Norma CEI 11-27; le principali figure della manutenzione 

Unità didattica n°5 : Format per l’esecuzione della manutenzione periodica di una macchina elettrica e 
ordinazione parti di ricambio 

Unità didattica n°6: Affidabilità e rateo di guasto; 
Unità didattica n°7: Documentazione: distinta base, rapporto di intervento (da svolgere) 
 
LABORATORIO: Simulazione di un intervento di manutenzione ordinaria su un quadro elettrico, dalla 
progettazione all’esecuzione pratica (da svolgere) 

 
METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali con utilizzo della LIM per la fruizione dei materiali digitali forniti dal docente, realizzazione 
e test di circuiti in laboratorio, ricerca individuale, esperienze sperimentali. 
Verifiche formative scritte, verifiche formative orali, due simulazioni di prova scritta di Esame di Stato, 
analisi e discussione di alcuni casi reali. 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI (Ferrari, Rinaldi) 
 
 

Prof. Federico Tommasetto Baron           Prof. Daniele Matrone 
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8.INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  Prof. BORDIGNON MAURO 
 
QUADRO DELLA CLASSE:  
N° alunni avvalentisi: 8. 

 
Classe in continuità didattica in questa disciplina da un anno.  
 
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE: 
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: 26. 

 
METODOLOGIE/STRUMENTI  
 
Metodologie: 
   lezioni frontali 

   lezioni partecipate 
   analisi di casi 
   problem solving 
 
Strumenti e attrezzature didattiche: 
  libro/i di testo 
  documenti 

  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. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Macroargomenti n° ore 
Libertà ed identità religiosa 5 
Le relazioni e la responsabilità sociale 7 
Commento e significato della celebrazione del Natale 2 
Struttura e significato delle principali esperienze di 

spiritualità nelle religioni 
10 

Commento alla Passione di Cristo 2 
 
                                                                                                                            L’insegnante 
    Mauro Bordignon 
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9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    Prof. GIACOBBO MICHELE 
 

• Dati generali e quadro della classe      
 
N° alunni: 15 di cui provenienti da altre Nazioni N° 5 
N° maschi: 15 
N° femmine:  
N° ripetenti:  
N° alunni diversamente abili: / 

  
 
• Obiettivi disciplinari conseguiti (in relazione alla programmazione curricolare) 
Gli obiettivi sono stati conseguiti dalla maggioranza degli alunni. 
 

• Conoscenze 
La classe, composta da 15 allievi, ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a livello individuale 

che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, in modo da consentire una accettabile 
esecuzione motoria dei gesti atletici. Le conoscenze teoriche sono state acquisite con spiegazioni degli 
insegnanti che si sono succeduti negli anni e sono relative ai contenuti di: teoria del movimento, capacità 
motorie, coordinative e condizionali, meccanismi energetici usati nel movimento, anatomia del corpo 

umano, principali infortuni e loro prevenzione, regolamento di calcio a 5, regolamento di pallavolo, 
regolamento del basket, regolamento dell’unihockey, regolamento del tennis tavolo, dama e scacchi. 
Inoltre, gli allievi hanno saputo approfondire teoricamente la didattica dell’apprendimento di tutti i gesti 
motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra come la pallavolo, il basket e il calcio 
a 5. 
 
• Competenze 

Gli allievi sono in grado di gestire in modo autonomo i compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di 
squadra praticati (il basket, la pallavolo, calcio a 5 e unihockey) e degli altri sport individuali (atletica 
leggera e tennis tavolo) a loro assegnati. Inoltre, sono in grado di esercitarsi per migliorare le capacità 
condizionali e quelle coordinative; hanno praticato i seguenti giochi sportivi: il basket, la pallavolo, il 
calcio a 5 e unihockey. Sono in grado di programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei cicli di 

attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o con sovraccarico) volti al miglioramento e 
mantenimento dello stato di benessere e salute. 

 
 
• Capacità 
Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato per il miglioramento delle loro capacità, 
sono discretamente in grado di lavorare e di correggersi in modo autonomo. Non sono in grado di 
valutare tecnicamente il gesto motorio degli altri alunni, mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno fare 

assistenza ai compagni. Gli alunni hanno acquisito delle capacità personali e di autovalutazione 
sostanzialmente corrette e obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di competizioni e prove non 
competitive scolastiche. 
 
• Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo – approfondimento periodo ore 
Potenziamento organico sett. /genn. 4 
Calcio a 5 nov./dic/gen/feb/marzo/ 

apr/mag 
    12 

Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella ott./maggio 4 
Atletica leggera Sett./Apr/mag 8 
Unihockey Apr/mag 6 
Pallavolo Marzo/aprile 10 
Basket Ottobre/maggio 8 
Dama, scacchi e ping pong Aprile 4 
Teoria del movimento Sett./maggio 

 
TOTALE 

6 
 

62 
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• Metodologie didattiche (lezione frontale, gruppi di lavoro, appunti, strumenti e struttura) 

• Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori). 
• Esercitazioni individuali e di gruppo. 
• Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità. 
• Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e dal semplice al difficile.  
• Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno vita sedentaria, sono state consigliate alcune          
esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due volte la settimana). 
   

• Tipologia delle prove di verifica utilizzate  
Test pratici 
Funicella 
Velocità 80 m 
Getto del peso con palla medica Kg5 
Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test oggettivi con griglie di valutazione 

utilizzate in parallelo con tutto il dipartimento di educazione fisica dell’istituto come stabilito nelle riunioni 
di dipartimento. Inoltre, sono state valutate le capacità esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione 
tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto importanza 
sulla partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale. 
 
 Per la valutazione e relative griglie, si rinvia ai criteri generali adottati dal Consiglio di classe. 

 
 
• Rapporti con le famiglie 
Durante l’ora di ricevimento settimanale e durante l’orario del “visitone” è stato contattato circa il 30% 
delle famiglie.  
I rapporti sono sempre stati cordiali e costruttivi. 
 L’insegnante 

    Michele Giacobbo 
 
 
 
 

10.  LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI    Prof. MATRONE DANIELE 
 
QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni iniziale: 15 
N° alunni iscritti durante l’a. s. 15 di cui provenienti da altre Nazioni N°5 

N° alunni ritirati durante l’a. s.  
Altre informazioni utili:  
 
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):                                                                            

                      1   2  3  4  5  
Comportamento:                                    pessimo         ☐  ☐ X  ☐  ☐ ottimo 
Preparazione di base nella disciplina:  pessimo       ☐  ☐ X  ☐  ☐ ottimo 

 
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: 

Gli alunni hanno, in generale, avuto nel corso dell’anno un comportamento sufficientemente 
corretto, solo alcuni di loro hanno dovuto essere richiamati all’autocontrollo. Hanno seguito con interesse 
ed impegno l’attività didattica raggiungendo un discreto livello di preparazione, in alcuni casi ottimo. 
Alcuni hanno dimostrato inizialmente un atteggiamento poco costruttivo che poi si è attenuato durante il 
secondo quadrimestre. Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato una maggiore responsabilità nel lavoro 
scolastico e sono stati un valido punto di riferimento per i compagni in difficoltà.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 

• Principali componenti degli impianti elettrici industriali: Contattori, sezionatori, interruttori di 
manovra, interruttori automatici, esempi ed applicazioni; pulsanti e lampade di segnalazione 
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• Circuiti di comando per macchine elettriche: Marcia e arresto, Azionamenti elettrici, Inversione 

di marcia 
• Introduzione ai microprocessori: Il PLC in linguaggio LADDER 
• Soluzioni di semplici automatismi 
• Realizzazione di sistemi automatici gestiti con PLC 
• Analisi e prevenzione dei guasti 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 
 Impianti elettrici industriali 

• Principali componenti degli impianti elettrici industriali:  
Contattori ,  sezionatori, interruttori di manovra, interruttori automatici, esempi ed applicazioni; 
pulsanti e lampade di segnalazione  

• Circuiti di comando per macchine elettriche  

• Teleavviamento di marcia ed arresto di un M.A.T. su pannelli.  
• Teleavviamento indipendente di due M.A.T. 
• Teleinversione di marcia di un M.A.T. 

 
MODULO 2 

• Analisi, ricerca e prevenzione dei guasti. 
• Diagramma causa ed effetto (Ishikawa). 

• Metodi F.M.E.A. e F.M.E.C.A. 
• Metodo F.T.A. albero dei guasti. 

 
MODULO 3 
 Il microprocessore: PLC 

• Introduzione ai microcontrollori: PLC , principio di funzionamento , illustrazione della 
componentistica hardware, linguaggio di programmazione in Ladder. Illustrazione dell'ambiente di 

programmazione Crouzet. Simulazione di marcia avanti-indietro ed arresto di un motore cc. 
• Avviamento marcia avanti/indietro e stop di un Motore in CC. Simulazione con software 

Millennium 3 e realizzazione pratica con PLC Crouzet. 
• Teleavviamento di marcia ed arresto di un M.A.T. su pannelli con PLC Crouzet 
• Teleinversione di marcia di un M.A.T. con PLC Crouzet 

 

 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 
 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 62 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 

 Le attività di recupero sono state effettuate in itinere durante l’orario curricular 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 
X     lezioni frontali 
X     lezioni partecipate 

☐    ricerca individuale 

X     lavori di gruppo 

☐    analisi di casi 

X     problem solving 

☐    visite aziendali 

☐    visite guidate 

☐    stage 

☐    altro: __________________________________________ 

 

Strumenti e attrezzature didattiche: 

☐ libro/i di testo 

☐ documenti 

☐ materiali tratti da Internet 

☐ giornale 

X laboratori 
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☐ biblioteca 

X   aula informatica 

☐ audiovisivi 

☐ palestra 

X  altro: materiale didattico fornito dal docente 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
L’interazione con le famiglie si è realizzata quasi esclusivamente attraverso gli incontri generali, mentre 
poco frequentata è stata l’ora di ricevimento settimanale. 

 
OSSERVAZIONI (adeguatezza delle attrezzature didattiche, organizzazione scolastica…): 
Il laboratorio elettrico/elettronico presenta una scarsa componentistica ed inoltre risulta carente ed 
obsoleto nella parte riguardante le attrezzature informatiche e di dispositivi automatici.   
 
Breganze-Bassano D.G. 29/04/2019                                                                                                                                               
 

                                                                                                                         L’insegnante       

                                                                                                                      Prof.  Daniele Matrone  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Classe 5a T a.s. 2018/2019 
Indirizzo “IPE9 - Manutenzione e assistenza tecnica” 

Curvatura elettrico-elettronica 

 

 

 

 
 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE (Attività di stage negli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018) 

Anno Scolastico 2016/2017 dal 13 marzo 2017 al 1 aprile 2017 

Anno scolastico 2017/2018 dal 28 maggio 2018 al 6 luglio 2018 

       Le imprese partecipanti sono consultabili nell'elenco degli abbinamenti allievi aziende. 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale 
e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica. 
La figura di manutentore, così come prevista dal percorso formativo, deve possedere le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo di sistemi, impianti e apparati tecnici industriali a civili. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa dei percorsi di alternanza scuola lavoro il 
collegamento con il territorio. 
In linea con le indicazioni nazionali, il progetto elaborato dall’Istituto propone l’alternanza scuola lavoro 
quale metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 

 

Istituto: I.I.S. “A. SCOTTON”- sede di Bassano del Grappa 

Codice Mecc: VIRI02101X 

Indirizzo: Via Travettore, 37 Cap 36061  

Tel. 0424/567810 - Fax 0424/566820 

e- mail: bassano@ipsiascotton.it      

Dirigente Scolastico: dott.ssa C. Carraro 

mailto:bassano@ipsiascotton.it
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b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi. 

e)affrontare situazioni in un contesto diverso dall'ambiente scolastico. 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 
    STUDENTI 

Tutti gli studenti frequentanti il corso sezione T relativi  agli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 

 

COMPOSIZIONE DEL CTS/CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
Dipartimento di  elettronica - elettrotecnica 

 

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE HANNO SVOLTO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

400 ore tra attività curriculari di lezione ed extracurricolari come visite aziendali, attività in azienda, 
partecipazione a convegni o altro. 

 

 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI HANNO 

SVOLTO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

 prof. Fanton Paolo Rodolfo terzo anno; 
 prof. Fanton Paolo Rodolfo quarto anno; 
 prof. Tommasetto Baron Federico quinto anno. 
Con i compiti di: 
a) elaborare il percorso formativo da svolgere; 
b) assistere e guidare gli studenti durante il percorso di alternanza e verificarne il corretto svolgimento; 
c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro; 

d) monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai 
fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

TUTOR ESTERNI 

Ogni azienda partner ha individuato un tutor aziendale con i compiti di : 
a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 
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b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo e assisterlo 
nel percorso; 
c) garantire l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 
d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e)  coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente, 
 l’efficacia e l'efficienza del processo formativo.  

 
 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
Confronto e condivisione obiettivi formativi;  
Contributo al raggiungimento degli stessi. 

 

RISULTATI OTTENUTI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 
È stata attuata una modalità di apprendimento flessibile e equivalente sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che ha collegato sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 
Arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
Orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
Realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che ha consentito la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi 

 

 
 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Fase teorica preparatoria; attività aziendale negli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.  

 

TEMPI E LUOGHI 
Durante gli anni scolastici indicati  i lavori si sono svolti in aula, in laboratorio, in aula magna e negli 
stabilimenti produttivi. 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Incontro con aziende di ricerca del personale Colloqui individuali 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Manutenzione motori asincroni e cablaggio quadri elettrici. 
Installazioni di impianti e macchine elettriche. 

Prove di funzionamento. 
Riparazioni in azienda e in loco. 

 



allegato2:attività di alternanza scuola/lavoro 

 

 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Durante i consigli di classe, attraverso i contatti telefonici  e le visite aziendali. 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi previsti dimostrando buone competenze.   

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

Compilazione della certificazione delle competenze da parte dei tutor esterno e interno 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Informali, attraverso documenti ad uso interno. Formali, compilando il format per la certificazione delle 
competenze. 

 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
Durante le riunioni del Consiglio di Classe ed in particolare in quella del 10 maggio 2019. 
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PRIMA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 

IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

CURVATURA MECCANICA 
 

IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 

 
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria 
compressa. 

L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 

• Filtri 

• Compressore 

• Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

• Serbatoio di accumulo 

• Valvole  

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio: 

1. individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli 

stessi, dopo aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto; 

2. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e 

rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

3. proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione; 

4. determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire 

l’affidabilità al 90%, supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore 

è pari 10-6 ore-1.  

____________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 
seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
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SECONDA PARTE 

Prova di Laboratorio:   1^ simulazione 

Si prenda in considerazione un carroponte a servizio di un impianto di sollevamento. Il 
blocco del sistema carroponte è composto da tre motori asincroni trifase (uno per il 
sollevamento del carico, uno per lo spostamento del carrello ed uno per l’avanzamento del 
carroponte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie,  

1. rappresenti lo schema del sistema di movimentazione, controllo e segnalazione del 
carroponte (tramite logica a relè o PLC) 

2. disegni lo schema elettrico di potenza dei motori (completi di avviatore soft/start e 
protezioni automatiche) 

3. Supposto che il carroponte sia in funzione per 10 ore al giorno e 300 giorni all’anno e 
che i teleruttori, a servizio dei tre motori del carroponte, intervengano mediamente con la 
seguente frequenza: 

a) per il motore di sollevamento ogni 60 secondi;  

b) per il motore per lo spostamento del carrello ogni 120 secondi;  

c) per il motore dell’avanzamento del carrello ogni 480 secondi 

il candidato determini dopo quanto tempo l’affidabilità del sistema è pari a 95% sapendo 
che il costruttore dei relè dichiara B10= 1*106  

 

NB: Ai candidati è consentito utilizzare, oltre al materiale fornito, il manuale dell'automazione 
elettrico-elettronica, il manuale del manutentore e un formulario integrativo. 
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SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione 
di un mix di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie 
di mangimi che verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione 
del contenitore sotto i silos avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il 
contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino. Tutto il processo viene 
gestito da un sistema automatizzato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

5. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i 

parametri da considerare nella scelta;  

6. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento 

del nastro trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di 

manutenzione da effettuare; 

7. indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di 

manutenzione in sicurezza; 

8. ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e la 

metodologia per la loro ricerca e diagnosi. 

 
___________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana 
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SECONDA PARTE 

Prova di Laboratorio:   2^ simulazione  
 

 
TELEAVVIAMENTO DI UN M.A.T. 

 
È consentito l’utilizzo di manuale tecnico e calcolatrice. Durata della prova: 2 ore.  
 

 
La prova consiste nel realizzare il teleavviamento di un M.A.T.  tramite l’utilizzo di 

dispositivi di potenza (teleruttori), dispositivi ausiliari (pulsanti e lampade di segnalazione) 

e nella programmazione di un PLC. La prova prevede una parte in logica cablata, 

consistente nel cablaggio dei terminali delle apparecchiature alle rispettive morsettiere ed 

una parte in logica programmabile, da realizzare in linguaggio Ladder Diagram (L.D.) con 

l’utilizzo di un PLC Crouzet Mod. CD20 . Per l’esecuzione del programma, in L.D., è 

necessario rispettare la seguente lista di assegnazione: 

ASSEGNAZIONE INPUT ASSEGNAZIONE OUTPUT 
N DENOMINAZIONE  N DENOMINAZIONE  

I1 
I2 
 

PAlt - pulsante di arresto (NC) 
PM – pulsante di marcia  (NO) 

 Q1 
Q2 
Q3 

KM1 – bobina contattore 
LR– segnalazione arresto 
LV- segnalazione marcia 

 

 
Il candidato, utilizzando il materiale a disposizione , progetti e realizzi un automatismo che, 

avvalendosi di una parte in logica cablata connessa ad una in logica programmabile, 

consenta il teleavviamento di un Motore Asincrono Trifase (M.A.T.), secondo le seguenti 

specifiche:  

- Premendo il pulsante PM (NO) consente la marcia del motore 

- Premendo il pulsante PAlt (NC) consente l’arresto del motore 

- Le lampade di segnalazione LR , LV indicano rispettivamente  

o LR = lampada che segnala l’arresto del motore 

o LV = lampada che segnala la marcia del motore 

 

Si predisponga  un elaborato tecnico che comprenda:  

- l’elenco dei materiali e della strumentazione necessaria alla realizzazione del 

circuito 

- lo schema elettrico  di potenza , comando e segnalazione del teleavviamento di un 

M.A.T.  descrivendone il principio di funzionamento .  

- lo schema di collegamento dei dispositivi di potenza , comando e segnalazione  con 

il PLC  
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- linguaggio LADDER con relativa descrizione di ogni riga di codice 

 

Il Candidato infine risponda alle seguenti domande:  

1. Che cos’è e a cosa serve l’autoritenuta.  

2. Perché i contatti principali di un teleruttore sono sempre NO mentre i contatti 

ausiliari possono essere NO oppure NC? Si faccia un esempio pratico di un caso 

reale. 

3. Nel collegare un teleruttore ad un carico trifase, in che modo l’operatore riesce a 

distinguere i morsetti di linea (collegati alla trifase) da quelli del carico (collegati 

all’utilizzatore). 

4. Descrivi tramite uno schema a blocchi le fasi di elaborazione delle informazioni del  

PLC.  

5. Supponendo di effettuare delle operazioni di manutenzione sul motore a seguito di 

problematiche di natura elettrica ,  si descrivano quali sono le principali fasi 

procedurali inerenti la  ricerca dei guasti al fine di eliminare le cause di 

malfunzionamento in un M.A.T.  
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ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 
COGNOME E NOME CANDIDATO:  ____________________________________________ 

 
 
 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari  

 
 

Gravemente 
insufficiente 

Nulla 0 

Conoscenze quasi 
nulle  

1 

Insufficiente 
Conoscenze parziali 

e imprecise  
2 

Sufficiente 
Conoscenze 

essenziali 
3 

Buono 
Buona padronanza 
delle conoscenze  

4 

Ottimo 
Padronanza 

completa delle 
conoscenze  

5 

Padronanza delle 
competenze tecnico-

professionali specifiche di 
indirizzo  

 

Assenza di 
competenza 

specifica 

Nullo  0 

Quasi nullo 1 

Gravemente 
insufficiente 

Competenze 
estremamente 

lacunose 
2 

Competenze 
specifiche lacunose 

3 

Insufficiente 
Competenze 

specifiche incerte 
4 

Sufficiente 
Competenze 

essenziali 

 
4,5 

 

Più che 
sufficiente 

Competenze adatte a 
risolvere il problema 

proposto 
5-6 

Buono 
Competenze 

specifiche buone  
7 

Ottimo 
Competenze 

complete 
8 

Completezza nello 
svolgimento della traccia 

Nulla Traccia non svolta 1 

Insufficiente 
Traccia svolta 
parzialmente 

2 

Sufficiente 
Traccia 

sufficientemente 
trattata 

2,5 

Buono  -  Ottimo Traccia completa 3-4 

Capacità di argomentare e 
collegare utilizzando 

linguaggi specifici 

Insufficiente 
Capacità di 

argomentare ridotte 
1 

Sufficiente Capacità essenziali 2 

Buono 
Buone capacità e 

buon livello nell’uso 
di linguaggi specifici 

3 

 
PUNTEGGIO TOTALE:  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario 
Cognome e Nome  …………………………………......................................             Classe …......  Data .......... 

Indicatori 
generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   
•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.   
•  Coesione e 
coerenza testuale.   
 

 Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 
coerenza 

 Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 
carenza a livello di coesione e coerenza  

 Testo organizzato in modo semplice e logico, 
sufficientemente coeso e coerente 

 Testo organizzato in modo completo e logico, 
adeguatamente coeso e coerente  

 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto    
 

 Buono-Ottimo 

 

INDICATORE 2   
•  Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.   
•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.   
 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 
scorretto 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 
corretto 

 Testo lessicalmente adeguato e grammaticalmente 
corretto 

 Testo lessicalmente ricco e grammaticalmente 
corretto 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto    
 

 Buono-Ottimo 

 

INDICATORE 3   
•  Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
•  Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.   
 

 Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 
giudizi critici e valutazioni personali 

 Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche 
accenno a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Adeguate conoscenze e riferimenti culturali. 
Sufficientemente articolati giudizi critici e 
valutazioni personali.   

 Puntuali conoscenze e riferimenti culturali. Originali 
e ben articolati giudizi critici e valutazioni personali   

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 
 

 Sufficiente/discreto    
 
 

 Buono-Ottimo 

 

 
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 
specifici Tip.A 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4   
•  Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione).   

 Non segue le consegne  

 Segue le consegne in modo generico 

 Segue le consegne in modo appropriato 

 Segue le consegne in modo preciso e puntuale 

 Grav. insufficiente  

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto  

 Buono-Ottimo 
 

 

INDICATORE 5   
•  Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici.   

 Testo compreso in modo errato 

 Testo compreso in modo impreciso e/o parziale  

 Testo compreso in modo appropriato  

 Testo compreso in modo puntuale, chiaro e preciso  

 Grav. insufficiente  

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto  

 Buono-Ottimo 
 
 

 

INDICATORE 6   
•  Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se 
richiesta).   

 Testo analizzato in modo errato 

 Testo analizzato in modo impreciso e/o parziale 

 Testo analizzato in modo appropriato  

 Testo analizzato in modo puntuale, chiaro e 
preciso 

 Grav. insufficiente  

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto  

 Buono-Ottimo 
 

 

INDICATORE 7    Testo interpretato in modo errato  Grav. insufficiente   
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•  Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo.   

 Testo interpretato in modo impreciso e/o parziale 

 Testo interpretato in modo appropriato  

 Testo interpretato in modo puntuale, chiaro e 
preciso 

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto  

 Buono-Ottimo 
 

 
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 
Punteggio 
totale 
       ……/5 

 
Voto in ventesimi 
 

 
 
 

 
Voto in decimi 
 

 
L’insegnante __________________________                                         L’alunno per presa visione______________________________ 

 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         20       

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          10                                           
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
TIPOLOGIA  B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Cognome e Nome  ………………………………….....................................             Classe …......  Data .......... 

Indicatori 
generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   
•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.   
•  Coesione e 
coerenza testuale.   
 

 Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 
coerenza;  

 Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 
carenza a livello di coesione e coerenza  

 Testo organizzato in modo semplice e logico, 
sufficientemente coeso e coerente 

 Testo organizzato in modo completo e logico, 
adeguatamente coeso e coerente  

 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto    
 

 Buono-Ottimo 

 

INDICATORE 2   
•  Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.   
•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.   
 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 
scorretto 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 
corretto 

 Testo lessicalmente adeguato e grammaticalmente 
corretto 

 Testo lessicalmente ricco e grammaticalmente 
corretto 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto    
 

 Buono-Ottimo 

 

INDICATORE 3   
•  Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
•  Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.   
 

 Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 
giudizi critici e valutazioni personali 

 Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche 
accenno a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Adeguate conoscenze e riferimenti culturali. 
Sufficientemente articolati giudizi critici e 
valutazioni personali.   

 Puntuali conoscenze e riferimenti culturali. Originali 
e ben articolati giudizi critici e valutazioni personali.  
  

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 
 

 Sufficiente/discreto    
 
 

 Buono-Ottimo 

 

 
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 
specifici Tip.B 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  
•  Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.   

 

 Non individua tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  

 individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto in modo generico 

 individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto in modo appropriato 

 individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto in modo preciso e puntuale 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto 
  

 Buono-Ottimo 
 

 

INDICATORE 5   

•  Capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti.   

 Non sostiene con coerenza un percorso 
ragionativo, non adoperando connettivi pertinenti  

 Sostiene un percorso ragionativo in modo 
impreciso, adoperando connettivi non sempre 
pertinenti  

 Sostiene con coerenza adeguata un percorso 
ragionativo, adoperando connettivi pertinenti  

 Sostiene con coerenza puntuale e chiara un 
percorso ragionativo, adoperando connettivi precisi 
e pertinenti  

 Grav. Insufficiente 
  

 Insufficiente 
 
 

 Sufficiente/discreto 
 

 Buono-Ottimo 
 
 

 

INDICATORE 6   

•  Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

 Riferimenti culturali errati 

 Riferimenti culturali imprecisi e parziali 

 Riferimenti culturali appropriati  

 Riferimenti culturali  puntuali, chiari e precisi 

 Grav. insufficiente  

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto  

 Buono-Ottimo 
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Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 
Punteggio totale 
       ……/5 

 
Voto in ventesimi 
 

 
 
 

 
Voto in decimi 
 

 
L’insegnante __________________________                                                L’alunno per presa visione __________________________ 
 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         20       

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          10                                           
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
TIPOLOGIA C: Riflessione critica espositivo-argomentativa su tematiche di attualità 
Cognome e Nome  …………………………………......................................             Classe …......  Data .......... 

Indicatori 
generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   
•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.   
•  Coesione e 
coerenza testuale.   
 

 Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 
coerenza;  

 Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 
carenza a livello di coesione e coerenza  

 Testo organizzato in modo semplice e logico, 
sufficientemente coeso e coerente 

 Testo organizzato in modo completo e logico, 
adeguatamente coeso e coerente  

 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto    
 

 Buono-Ottimo 

 

INDICATORE 2   
•  Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.   
•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.   
 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 
scorretto 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 
corretto 

 Testo lessicalmente adeguato e grammaticalmente  
corretto 

 Testo lessicalmente ricco e grammaticalmente 
corretto 

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto    
 

 Buono-Ottimo 

 

INDICATORE 3   
•  Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
•  Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.   
 

 Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 
giudizi critici e valutazioni personali 

 Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche 
accenno a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Adeguate conoscenze e riferimenti culturali. 
Sufficientemente articolati giudizi critici e 
valutazioni personali.   

 Puntuali conoscenze e riferimenti culturali. Originali 
e ben articolati giudizi critici e valutazioni personali.  
  

 Grav. insufficiente  
 

 Insufficiente 
 
 

 Sufficiente/discreto    
 
 

 Buono-Ottimo 

 

 
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 
specifici Tip.C 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  
•  Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione.   

 

 Testo non pertinente rispetto alla traccia e non 
coerente nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.   

 Testo non completamente pertinente rispetto alla 
traccia e poco coerente nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione.   

 Testo complessivamente pertinente rispetto alla 
traccia e sufficentemente coerente nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.   

 Testo pertinente rispetto alla traccia, coerente e 
preciso nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.   

 Grav. insufficiente  
 
 

 Insufficiente 
 
 

 Sufficiente/discreto 
  
 

 Buono-Ottimo 
 

 

INDICATORE 5   
•  Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione.   

 Sviluppo disordinato dell’esposizione.   

 Sviluppo non sempre ordinato e lineare 
dell’esposizione.   

 Sviluppo adeguatamente ordinato e lineare 
dell’esposizione.   

 Sviluppo coerente, ordinato, lineare e chiaro 
dell’esposizione.   

 Grav. Insufficiente  

 Insufficiente 
 

 Sufficiente/discreto 
 

 Buono-Ottimo 
 

 

INDICATORE 6   

•  Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali   

 Conoscenze e riferimenti culturali errati 

 Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi e 
parziali 

 Conoscenze e riferimenti culturali appropriati  

 Conoscenze e riferimenti culturali puntuali, chiari e 

 Grav. insufficiente  

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto  

 Buono-Ottimo 
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 precisi 

 
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 
Punteggio totale 
       ……/5 

 
Voto in ventesimi 
 

 
 
 

 
Voto in decimi 
 

 
L’insegnante __________________________                                                L’alunno per presa visione __________________________ 
 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         20       

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          10                                           
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Si propone di seguito una possibile griglia di valutazione da utilizzare in sede di colloquio orale. 

 
ESAME DI STATO A. S. 2018/19 __ COMMISSIONE VIR____ 
 

I.I.S. “A. SCOTTON” BASSANO DEL GRAPPA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

Cognome e Nome ………………………….  Classe …………………     Data ……………… 

 

Fasi Indicatori Livelli Descrittori Parz. 
Pun
ti 

 

BUSTA 
 

(max  
5 punti)  

Conoscenze 

Gravemente 
Insufficienti 

Nulle 0.25 

 

 

Frammentarie e lacunose 0.5 

Insufficienti 
Carenti ed approssimative 0.75 

Incomplete e/o superficiali 1 

Sufficienti Essenziali e descrittive 1.5 

Discrete Adeguate 2 

Buone/Ottim

e 
Complete e precise 2.5 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Gravemente 
Insufficienti 

Inesistenti  0.25 

 

Improprie e molto limitate 0.5 

Insufficienti 

Approssimative e/o scarse 0.75 

Non del tutto appropriate e/o 
superficiali 

1 

Sufficienti Essenziali e accettabili 1.5 

Discrete Appropriate  2 

Buone/Ottim
e 

Eccellenti, articolate 2.5 

 

CONTE
NUTI 
DISCIP
LINARI  

Conoscenze 

Gravemente 
Insufficienti 

Nulle 0.25 

 

 

Frammentarie e lacunose 0.5 

Insufficienti 
Carenti ed approssimative 0.75 

Incomplete e/o superficiali 1 

Sufficienti Essenziali e descrittive 1.5 

Discrete Adeguate 2 

Buone/Ottim
e 

Complete e precise 2.5 

 
 

(max 
5 punti) 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Gravemente 
Insufficienti 

Inesistenti  0.25 

 

Improprie e molto limitate 0.5 

Insufficienti 

Approssimative e/o scarse 0.75 

Non del tutto appropriate e/o 

superficiali 
1 

Sufficienti Essenziali e accettabili 1.5 

Discrete Appropriate  2 

Buone/Ottim
e 

Eccellenti, articolate 2.5 
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ALTERN
ANZA 
SCUOLA 
LAVORO 

Padronanz
a lingua 

orale  

Stru
ttur

a 

Insufficiente Confusa e/o Imprecisa 0.25 

 

 

Sufficiente Adeguata 0.5 

Buona Articolata 1 

Esp
osizi
one 

Gravemente 
Insufficienti 

Lacunosa 0.5 

 
Insufficiente Stentata 0.75 

Sufficiente Semplice ma corretta 1 

Buona Sicura 1.5 

 
 

(max 
5 punti) 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni. 

Gravemente 
Insufficienti 

Inesistenti  0.25 

 

Improprie e molto limitate 0.5 

Insufficienti 

Approssimative e/o scarse 0.75 

Non del tutto appropriate e/o 
superficiali 

1 

Sufficienti Essenziali e accettabili 1.5 

Discrete Appropriate  2 

Buone/Ottim
e 

Eccellenti, articolate 2.5 

 

CITTADI
NANZA 
E 
COSTIT
UZIONE 

Padronanz
a lingua 

orale  

Stru
ttur
a 

Insufficiente Confusa e/o Imprecisa 0.1 

 

 

Sufficiente Adeguata 0.25 

Buona Articolata 0.5 

Esp
osizi
one 

Gravemente 
Insufficienti 

Lacunosa 0.25 

 
Insufficiente Stentata 0.5 

Sufficiente Semplice ma corretta 0.75 

Buona Sicura 1 

 
 

(max 
3 punti) 

Capacità di 

argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni. 

Gravemente 
Insufficienti 

Inesistenti  0.1 

 

Improprie e molto limitate 0.25 

Insufficienti 

Approssimative e/o scarse 0.5 

Non del tutto appropriate e/o 
superficiali 

0.75 

Sufficienti Essenziali e accettabili 1 

Discrete Appropriate  1.25 

Buone/Ottim
e 

Eccellenti, articolate 1.5 

 

DISCUS
SIONE  
PROVE 
SCRITT
E 

Capacità di 
rielaborazione e 
argomentazione 
delle informazioni. 

Gravemente 
Insufficiente 

Inesistenti  0.5 

 

 

Insufficiente Approssimative e/o scarse 0.75 

Sufficiente Essenziali e accettabili 1  

(max 
2 punti) Buona Appropriate  2  

 

Punteggio totale (Voto in ventesimi)      /20 

 


