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SEZIONE PRIMA: il profilo degli indirizzi e della classe 5LQ 

1.a PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  
 

1.a.1 Storia della classe nel triennio (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 
La 5LQ è una classe articolata composta da 18 studenti (5L tutti maschi) facenti parte dell’indirizzo Trasporti 

e Logistica (articolazione conduzione del mezzo) e 11 studenti (5Q di cui tre femmine e 4 maschi) 

dell’indirizzo di chimica, materiali e biotecnologie. La classe articolata è stata formata a partire dalla terza ed 

è rimasta sostanzialmente la stessa nel corso del triennio.  
Durante il triennio la 5L ha vissuto il cambio di molti docenti e in maniera particolare in questo anno 

scolastico. Questo cambio ha portato gli studenti a doversi adattare ad insegnanti con metodi e strategie 

didattiche differenti. Nonostante la classe non abbia beneficiato della continuità didattica si è cercato di 

svolgere il lavoro valorizzando e consolidando sin dall’inizio le competenze acquisite dagli studenti, 

superando così quella che si sarebbe potuta rivelare come una difficoltà iniziale.  
Riguardo al gruppo L nella classe terza (a.s 2019/20) gli iscritti erano 18 di cui 1 proveniente da un altro 

istituto. Tutti ammessi alla classe successiva. 
In quarta gli iscritti erano 18. Nello scrutinio di giugno 16 studenti sono stati ammessi e 2 sospesi. 
In quinta all’inizio dell’anno scolastico la classe era composta da 20 alunni di cui due provenienti da altra 

scuola i quali, però, dopo poche settimane non hanno più frequentato la scuola. 

Riguardo al gruppo Q nella classe terza gli iscritti erano 13 di cui uno ha cambiato scuola alla fine dell’anno 

scolastico e un altro studente ha cambiato indirizzo dopo un mese dall’inizio dell’anno scolastico. Tutti 

ammessi alla classe successiva. 

In quarta (a.s.2020/21) gli iscritti erano dodici con l’introduzione di uno studente proveniente da un’altra 

scuola. Nello scrutinio di giugno 9 studenti sono stati ammessi, 2 sospesi e 1 non ammesso. 

In quinta gli iscritti sono 11. 

 
1.a.2 Andamento della classe-gruppo L nell’ a.s. 2021 /2022 
 

La classe 5L è composta da diciotto alunni, tutti regolarmente frequentanti e tutti provenienti dalla 4L.  
Dal punto di vista disciplinare durante il primo periodo e anche all’inizio del secondo alcuni alunni hanno 

avuto comportamenti poco maturi e atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni, mentre il resto 

della classe ha invece sempre tenuto un comportamento adeguato e corretto durante l’anno. Il consiglio di 

classe ha fatto presente agli alunni la situazione evidenziando i loro punti di forza e le loro mancanze come 

gruppo e invitandoli ad usare i primi per migliorare le seconde. Gli studenti hanno accolto i consigli dei 

docenti e nell’ultima parte dell’anno si è avuta una risposta più positiva in termini di partecipazione e 

disciplina. Per quanto riguarda l’andamento didattico la classe risulta complessivamente di livello medio. 

Sono presenti studenti responsabili e capaci, altri che compensano le loro fragilità con l’impegno, un piccolo 

gruppo che fatica ad affrontare le consegne scolastiche per mancanza di volontà e/o per difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti proposti. 
Il profitto conseguito dalla classe, pertanto, in termini di conoscenze, competenze e abilità può considerarsi 

disomogeneo. 
Gli studenti hanno effettuato due simulazioni della prima prova d’esame nei giorni: 
14 marzo 2022 durata 6 ore, 
27 aprile 2022 durata 6 ore. 
Gli studenti hanno effettuato una simulazione della seconda prova Scienza della Navigazione il: 
22 aprile 2022 durata 6 ore. 
 

1.a.2 Andamento della classe-gruppo Q nell’ a.s. 2021 /2022 

 
Il gruppo classe ha partecipato, nel corso del triennio, con una certa continuità al dialogo educativo; la 

situazione pandemica che si protrae dal mese di marzo 2020 ha inciso in maniera negativa sull’impegno nello 

studio e sulla partecipazione alle attività didattiche. Nonostante ciò, gran parte degli allievi ha acquisito un 

discreto bagaglio di conoscenze e competenze utile all’inserimento nel mondo del lavoro e all’accesso 

all’università.  

Il gruppo classe può essere diviso in tre fasce: una fascia alta dove si collocano due/tre allievi, una fascia 

intermedia dove rientra gran parte degli allievi ed una fascia più debole dove è possibile collocare due allievi. 

Nel complesso il consiglio di classe ritiene sufficientemente adeguato il livello di conoscenze e competenze 

conseguito dagli allievi. Dal punto di vista comportamentale gli allievi da una parte sono stati in grado di 



costruire una relazione cordiale con gli insegnanti; d’altra parte, hanno necessitato, soprattutto nel corso del 

presente anno, di richiami sull’uso del cellulare in classe, che oltre ad essere un elemento di distrazione 

costituisce una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente, e di richiami riguardo alla pulizia 

dell’aula. 

Gli studenti hanno effettuato due simulazioni della prima prova d’esame nei giorni: 

14 marzo 2022 durata 6 ore, 

27 aprile2022 durata 6 ore. 

Gli studenti hanno effettuato una simulazione della seconda prova Tecnologie Chimiche Industriali il: 

22 aprile 2022 durata 6 ore. 
 

 

1.b   PROFILO DEGLI INDIRIZZI 
 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 

inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 

relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 
 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 

traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo 

in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle 

sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 
 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore 

in cui è orientato e di quelli collaterali. 

L'articolazione Conduzione del mezzo riguarda l'approfondimento delle problematiche relative alla 

conduzione e all'esercizio del mezzo di trasporto aereo, marittimo e terrestre. A conclusione del percorso 

quinquennale, il diplomato nell'articolazione è in grado di: 

 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 
 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 
 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto; 
 gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
 gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche); 
 organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti; 
 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo; 
 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie  
ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi 

di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, 

biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di 

situazioni a rischio ambientale e sanitario. E’ in grado di collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 

gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 

biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per 

l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; integrare competenze di 

chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e 

automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e 

di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; applicare i principi e 

gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità 

dei prodotti, dei processi e dei servizi; collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle 

strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; verificare la 

corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di 



competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 

 

Articolazione Chimica e materiali 

In particolare, nell’articolazione “Chimica dei Materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle 

attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 

sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il Tecnico in Chimica dei Materiali opera in molti 

settori del campo industriale, con ruoli nel controllo qualità e nello sviluppo di nuovi prodotti, come pitture, 

vernici ed inchiostri, adesivi e sigillanti per l’edilizia, prodotti per la casa, cosmetici e farmaci. Lavora in 

comparti nei quali la chimica gioca un ruolo rilevante come l’agroalimentare, il ceramico e il meccanico, in 

laboratori di analisi nella difesa dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE SECONDA: programmazione generale del Consiglio di Classe 
 

2.a   Suddivisione per aree disciplinari: 
 

Aree Disciplinari di Trasporti e Logistica 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Lingua e letteratura italiana Scienza della navigazione e costruzione del mezzo 

Storia Meccanica e Macchine 

Lingua inglese Elettrotecnica, elettronica e automazione 

Religione Scienze motorie e sportive 

Diritto ed economia Matematica 

 

Aree Disciplinari di Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Lingua e letteratura italiana Matematica 

Storia Analisi chimica e strumentale 

Lingua inglese Chimica organica e biochimica 

Religione Tecnologie chimiche industriali 

 Scienze motorie e sportive 

 

 

2.b OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Tali obiettivi sono presenti nel PTOF dell’Istituto e costituiscono un riferimento dovuto. 
 

https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/PTOF/PIANO_TRIENNALE_O.F._2019

_22-2020.12.22.pdf 
 

 

 

2.c CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
     

Il CdD del 29 settembre 2021 ha deliberato i criteri generali per l’effettuazione delle prove: numero 

minimo di valutazioni per quadrimestre due per le materie fino a 3 ore settimanali e tre per le materie 

con almeno 4 ore settimanali. (Delibera n°207) 

 

Si riporta quanto stabilito durante il primo C.d.C. ed esplicitato nella programmazione iniziale per quanto 

riguarda gli strumenti di verifica utilizzati, i criteri di valutazione, le modalità e gli strumenti di 

valutazione 
 

 Strumenti di verifica utilizzati  

1 Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi   X 
2 Interrogazione     X 
3 Prova scritta  -  grafica  -  pratica     X 
4 Questionari aperti  - strutturati  - semistrutturati     X 
5 Correzione compiti assegnati     X 
6 Lavori di ricerca / tesine     X 
 

Le modalità delle prove di verifica sono state esplicitamente illustrate e concordate con gli allievi da 

ciascun docente e indicate nella programmazione individuale 



Per la valutazione delle prove di verifica i docenti si sono attenuti alla tabella di descrizione di 

performance individuata a livello d’Istituto (allegata ai criteri generali di promozione/non-promozione), 

che esplicita la corrispondenza tra voti e gradi di conoscenza e competenza. Inoltre, hanno fatto 

riferimento alle griglie di valutazione di dipartimento che sono state allegate alle verifiche. 

Il CdC ha individuato i tempi di comunicazione agli allievi dei risultati della valutazione delle diverse 

prove, in coerenza con le disposizioni normative (DPR 249/98 e DPR 235/07) e con quanto indicato nel 

patto di corresponsabilità dell’Istituto: 

 

verifica scritta Di norma entro 20 giorni 

verifica orale Di norma il giorno stesso o entro la lezione successiva 

verifica grafica/pratica Di norma entro 20 giorni 

 

Il CdC ha espresso le seguenti osservazioni in riferimento a: cadenza, numero e modalità delle verifiche 

previste per ogni periodo: 

Verifica scritta/orale/grafica-pratica: almeno 2 prove tra scritte, orali e grafico/pratiche (dove previsto) a 

quadrimestre per le materie fino a 3 ore settimanali di lezione; almeno 3 prove scritte, orali e 

grafico/pratiche (dove previsto) a quadrimestre per le materie con almeno 4 ore settimanali. 

 

(Le griglie approvate dai dipartimenti, vengono inserite in copia unica, per tutte le materie afferenti a 

quel dipartimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO 

 
 TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

INDICATORI 

GENERALI  

  DESCRITTORI 

(MAX 60 pt)  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10   8   6   4   2   

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed  

impuntuali  

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

Coesione e coerenza testuale  
10   8   6   4   2   

complete   adeguate   parziali   scarse   assenti   

Ricchezza e padronanza lessicale  

10   8   6   4   2   

presente e  

completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  

scarse  assenti  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

10  8  6  4  2  

completa;  

presente  

Adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); nel 

complesso 

presente  

parziale (con 
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

scarsa (con  

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso  

assente;  

assente  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

10   8   6   4   2   

presenti   
adeguate  

parzialmente 

presenti  

scarse  assenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  

10   8   6   4   2   

presenti e  

corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse e/o  

scorrette  

  
assenti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE    
    

INDICATORI SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

( MAX 40 pt )   

  

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione)  

10   8   6   4   2   

completo  adeguato  
parziale/incom 

pleto  
scarso  assente  

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici  

10   8   6   4   2   

completa   adeguata  parziale  scarsa  assente  

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)  

10   8   6   4   2   

completa   adeguata  
parziale  scarsa  assente  

Interpretazione corretta e articolata 

del testo  

10   8   6   4   2   

presente  nel complesso 

presente  

parziale  scarsa  assente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 



TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 

INDICATORI  

GENERALI  

  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10  8  6  4  2  

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed  

impuntuali  

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

Coesione e coerenza testuale  
10  8  6  4  2  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

Ricchezza e padronanza lessicale  

10  8  6  4  2  

presente e  

completa  
adeguate  

poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

10  8  6  4  2  

completa;  

presente  

adeguata  

(con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi);  

nel complesso 

presente  

parziale (con 
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

scarsa (con  

imprecisioni 

e molti 

errori 

gravi); 

scarso  

assente;  

assente  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

10  8  6  4  2  

presenti  adeguate  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  

10  8  6  4  2  

presenti e  

corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

parzialmente 

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse e/o  

scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE        

INDICATORI SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  

  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

10  8  6  4  2  

presente  
nel complesso 

presente  

parzialmente 

presente  

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta  

scorretta  

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato adoperando  

connettivi pertinenti  

15  12  9  6  3  

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione  

15  12  9  6  3  

presenti  
nel complesso 

presenti  

parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 

 



TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI  

GENERALI  

  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  

  

Ideazione, pianificazione  e  

organizzazione del testo  

10  8  6  4  2  

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed  

impuntuali  

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

Coesione e coerenza testuale  
10  8  6  4  2  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

Ricchezza e padronanza lessicale  

10  8  6  4  2  

presente e  

completa  
adeguate  

poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi);   

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

10  8  6  4  2  

completa;  

presente  

adeguata  

(con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi);  

nel complesso 

presente  

parziale (con 

imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

scarsa (con  

imprecisioni 

e molti 

errori 

gravi); 

scarso  

assente;  

assente  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

10  8  6  4  2  

presenti  adeguate  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  

10  8  6  4  2  

presenti e  

corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

parzialmente 

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse e/o  

scorrette  

  
assenti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE        

INDICATORI SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  

  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi  

10  8  6  4  2  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

Sviluppo ordinato e lineare  

dell’esposizione  

15  12  9  6  3  

presente  
nel complesso 

presente  
parziale  scarso  assente  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

15  12  9  6  3  

presenti  
nel complesso 

presenti  

parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

NB.  In tutte le griglie il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte  

         specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
 

                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E TEST SCRITTI 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto 

Buono 

Ottimo 

Voto Fino a 4  5 – 5,5  6 – 6,5   7 – 8  9 – 10 

Padronanza del 

linguaggio 

Scarsa: 

linguaggio 

improprio, 

confuso e 

scorretto. 

Approssimativa, 

con termini 

inadeguati. 

Complessivamente 

corretta, anche se 

con qualche 

improprietà 

Appropriata e 

sicura 

Brillante ed 

efficace 

Conoscenze Scarse e 

frammentarie 

Incomplete e 

incerte 

Essenziali ma 

corrette 

Corrette e 

articolate 

Ampie, sicure e 

approfondite 

Comprensione Scarsa e 

confusa 

Superficiale Corretta anche se 

non approfondita 

Chiara Analitica e 

approfondita 

Collegamenti Inconsistenti e 

contraddittori 

Frammentari Pertinenti Pertinenti, 

chiari e 

coerenti 

Coerenti, ben 

articolati e 

personali 

Riflessioni 

critiche 

Scarse Superficiali 

 

Essenziali e correte Pertinenti, 

chiari e 

coerenti 

Coerenti, ben 

articolati e 

personali 

Argomentazione Inconsistente Poco chiara Chiara e pertinente Pertinente, 

chiara e 

coerente 

Coerenti, ben 

articolati e 

personali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE - INGLESE 
 

1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

Nelle prove strutturate di conoscenza grammaticale, di comprensione scritta e di 

comprensione orale il livello di sufficienza sarà calcolato tra il 60 e il 70 % secondo il livello 

di difficoltà della prova stessa. 

 

2) GRIGLIA PER LA PRODUZIONE SCRITTA (e.g. homework) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) GRIGLIA PER LA PROVA ORALE 
 

VOTO 

 

COMPRENSIONE 

CONOSCENZA E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 

ABILITA’ 

ESPRESSIVE 

 

 

10- 9  

 

comprende prontamente 

l’oggetto della domanda 

 

conosce a fondo l’argomento e 

riesce ad esporlo in modo organico 

e completo 

 

si esprime in modo fluido, con buona pronuncia, 

strutture anche elaborate ed un lessico 

appropriato; dimostra notevole capacità di 

interagire nella varie situazioni comunicative 

 

8 

 

comprende l’oggetto 

della domanda; talvolta 

chiede conferma 

 

conosce  l’argomento e riesce ad 

esporlo in modo organico  

 

si esprime con scioltezza, anche se nell’uso delle 

strutture e del lessico possono essere presenti 

sporadici errori ; dimostra capacità di interagire 

 

 

7 

 

comprende 

correttamente il 

messaggio nella sua 

globalità; necessita di 

qualche spiegazione 

 

conosce l’argomento e lo espone in 

forma quasi sempre chiara e 

lineare 

 

si esprime con scioltezza, anche se nell’uso delle 

strutture e del lessico può esserci ancora qualche 

errore ; dimostra capacità di interagire 

 

6 

 

comprende nell’insieme 

il messaggio, se non 

troppo complesso 

 

conosce l’argomento nelle sue 

linee essenziali e lo espone, se 

guidato, in modo organico 

 

si esprime in modo comprensibile, anche se fa 

uso di strutture non sempre corrette; è capace di 

interagire solo su sollecitazione e con qualche 

difficoltà 

 

 

5 

 

non riesce a 

comprendere tutto il 

messaggio e necessita di 

qualche ripetizione 

 

conosce superficialmente 

l’argomento, che espone in modo 

frammentario 

 

si esprime con difficoltà, con errori di 

grammatica e lessico; interagisce con difficoltà, 

dimostrando un’iniziativa insicura 

 

4-3 

non riesce a 

comprendere  il 

messaggio neanche 

nella sua globalità e 

necessita di molte  

ripetizioni 

conosce solo qualche argomento si esprime con molta difficoltà, con frequenti 

errori di grammatica e lessico; interagisce con 

molta difficoltà, dimostrando un’iniziativa scarsa 

 

2-1 

 

non comprende il 

messaggio 

 

non conosce l’argomento e non sa 

organizzare il discorso 

 

si esprime in modo difficilmente comprensibile; 

l’interazione è inesistente 

Use of Lang. 
Structures 

and Accuracy 

Vocabulary Organization 
and Fluency 

Contents  
 

            
 /  20 

 
 
 

         : 2 =  
voto 

5 5 5 5 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

0 0 0 0 
  



4) SCHEDA DI VALUTAZIONEPER LA PRODUZIONE SCRITTA CLASSI 2a-3a-4a -5 a  : Quesiti a 

Risposta Singola 
 

      Gli obiettivi sono di valutare se lo studente  ha acquisito: 

conoscenze dei contenuti disciplinari in relazione agli argomenti richiesti; 

capacità di utilizzare correttamente il sistema linguistico e i termini specifici; 

capacità di organizzare il discorso e di sintetizzare in modo autonomo le conoscenze apprese. 

 

                                             
OBIETTIVO E 

DESCRITTORE 

Punteggio 

massimo 

Indicatori di livello Punteggio 

corrispondente 

ai diversi 

livelli 

Punteggio 

Quesiti 

 …     …     …     

PERTINENZA E 

COMPLETEZZA  

DELLE 

CONOSCENZE 

 

Il candidato conosce i temi 

trattati in modo: 

 

 

3 punti 

- approfondito 

- completo ma scolastico 

- essenziale 

- superficiale e lacunoso 

- incoerente e inadeguato o  

  prestazione non data 

           3 

2,5 

2 
1.5 

           

           1 

            

 

 

…. 

 

         

…. 

 

 

…. 

PADRONANZA E 

CORRETTEZZA 

NELL’USO  

DELLA LINGUA  

 

Il candidato utilizza le 

strutture linguistiche in 

modo: 

 

 

3 punti 

- ricco e corretto 

- sostanzialmente corretto 

- semplice ma   

  complessivamente corretto 

- con errori diffusi 

- scorretto, numerosi errori  

  molto gravi 

- prestazione non data 

           3 

2,5 

 

2 
1,5 

  

           1 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

VOCABOLARIO 

 

Il candidato conosce ed 

utilizza il lessico ed i 

termini specifici in modo: 

 

 

2 punti 

 

- ricco ed appropriato 

- appropriato 

- sostanzialmente adeguato 

- comune e ripetitivo/ 

   con errori 

- improprio 

            2 

1,5 

1 
 

0,5 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

QUALITA’ 

COMUNICATIVA E 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA 

 

Il candidato espone i 

contenuti in modo: 

 

 

2 punti 

- efficace, strutturandoli  

   logicamente 

- adeguato e coerente 

- elementare ma coerente 

- confuso e frammentario 

- inconsistente 

 

2 

          
         1,5 

           1 
         0,5 

           0 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

…. 
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         DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE SCRITTE A RISPOSTA APERTA E ORALI 

 

 

CONOSCENZE 

conoscenza formule, proprietà e teoremi b 

conoscenza dei procedimenti 

conoscenza del linguaggio, simbologia e rappresentazioni 

Nessuna 0,5 

Quasi nessuna 1 

Molto limitate 1,5 

Scarse 2 

Sufficienti 2,5 

Discrete 3 

Buone 3,5 

Ottime 4 

ABILITÀ 

applicazione di formule, proprietà e teoremi 

applicazione dei procedimenti 

presentazione logica e coerente del procedimento b 

modellizzazione e formalizzazione di un problema a  

scelta della strategia risolutiva a b 

esame critico dei risultati a 

Nessuna 0,5 

Quasi nessuna 1 

Estremamente limitate 1,5 

Molto limitate 2 

Scarse 2,5 

Modeste 3 

Sufficienti 3,5 

Discrete 4 

Buone 4,5 

Molto buone 5 

Ampie 5,5 

Ottime 6 

 

a non necessariamente presente in ogni verifica 
b in caso di BES, da valutare sulla base del PDP 

 

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si potrà adottare la presente griglia o in alternativa delineare nel testo 

della verifica stessa le fasce di punteggio corrispondenti ai voti attribuiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

 COMPLESSIVA SCRUTINI 

 

Voto 

 
Livello 

competenza 

 
Profilo dettagliato corrispondente alla misurazione 

(voto decimale o livello di competenza) 

 

Livello di 

apprendimento 

1 
Non raggiunto 

Non possiede conoscenza di base e assente la capacità di applicazione. Nullo 

2 

Non raggiunto 

Quasi nessuna conoscenza e capacità di applicazione del tutto inadeguata. Quasi nullo 

3 
Non raggiunto 

Possiede poche conoscenze di base confuse e frammentarie e, pur guidato, 

non è in grado di applicarle. 

Del tutto 

insufficiente 

 

4 

Non raggiunto 

Possiede conoscenze frammentarie e confuse; nelle applicazioni commette 

errori gravi e diffusi; non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

Gravemente 

insufficiente 

 

5 

Non raggiunto 

Possiede conoscenze superficiali; sa applicarle in verifiche semplici e in 

contesti noti, commettendo comunque errori. 

E' in grado di effettuare analisi e sintesi parziali in casi elementari. 

 

Insufficiente 

 

6 

Base 

Possiede le conoscenze essenziali che sa applicare in compiti semplici ed in 

contesti noti, seppure con qualche incertezza e scorrettezza. 

Se guidato sa sintetizzare ed esprimere valutazioni elementari. 

 

Sufficiente 

 

7 

Base 

Le conoscenze sono quasi complete e sa applicarle in situazioni semplici 

senza commettere errori ed in situazioni articolate commettendo però 

imprecisioni. 

E’ in grado di effettuare qualche analisi, sintesi e di esprimere qualche 

valutazione in modo autonomo. 

 

Discreto 

 

8 

Intermedio 

Le conoscenze sono complete ed abbastanza approfondite; sa applicarle 

correttamente in situazioni diverse ed articolate pur evidenziando qualche 

incertezza nelle situazioni nuove. 

Ha acquisito un linguaggio specifico abbastanza appropriato. 

 

Buono 

 

9 

Avanzato 

Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare ed 

applicare procedure appropriate. 

E’ in grado di di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare conoscenze 

in modo personale. 

Utilizza un linguaggio specifico appropriato. 

 

Ottimo 

 

10 

Avanzato 

Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare ed 

applicare procedure appropriate. 

E’ in grado di applicare e rielaborare conoscenze in modo personale ed 

originale. 
Utilizza un linguaggio specifico fluente e sempre appropriato. 

 

Eccellente 

 
 

 

 

 

 



                                                                                         DIRITTO ED ECONOMIA  
 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE e SCRITTA 
 

LIVELLO  DESCRITTORI  COMPETENZE  

1  Lo studente rifiuta la prova (non vuole essere interrogato o consegna in bianco la prova scritta).  

Non raggiunte  

2  

3  

Del tutto 

insufficiente  

 Lo studente presenta gravissime lacune conoscitive per le limitate capacità di comprensione e mancanza di contenuti 

e/o gravissime lacune nella preparazione di base, o per l’ assoluta  mancanza di impegno. Non si orienta e non riesce 

ad applicare le minime conoscenze.   

4  

Gravemente 

insufficiente  

Lo studente presenta conoscenze frammentarie ed ha notevoli difficoltà nella comprensione dei contenuti, che espone 

in modo poco pertinente, rivelando una limitata padronanza dei linguaggi specifici. Se guidato applica parzialmente 

le conoscenze minime .  

5  

Insufficiente  

Lo studente dimostra una conoscenza superficiale e a tratti lacunosa. Manca di autonomia nell’ esecuzione dei 

compiti e incontra difficoltà nell’ analisi che si rivela parziale. Espone in modo non sempre chiaro e corretto.  

Parzialmente 

raggiunte  

6  

Sufficiente  

Lo studente raggiunge gli obiettivi minimi e conosce i contenuti essenziali  stabiliti dal docente che organizza in un’ 

esposizione ordinata, pur con l’ aiuto di domande guida del docente. Interpreta esattamente semplici informazioni.  

Sufficientemente 

raggiunte  

7 Discreto   Lo studente rivela una discreta conoscenza degli argomenti, che sa organizzare ed esporre autonomamente e  in 

modo ordinato. Coglie le implicazioni e compie analisi coerenti, con accettabile linguaggio specifico.  

Raggiunte  

8  

Buono  

Lo studente dimostra un’esauriente conoscenza degli argomenti, opera opportuni collegamenti  e sa applicare in modo 

autonomo  le conoscenze apprese a problemi complessi. Si esprime con chiarezza, ordine, precisione terminologica. 

Coglie correlazioni e rielaborazioni con buone capacità di analisi e sintesi.  

Pienamente raggiunte  

9  

Distinto  

Lo studente dimostra un’esauriente, approfondita e critica conoscenza degli argomenti di studio. Si esprime con 

chiarezza, ordine, precisione rivelando padronanza e competenze nell’ uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

propri delle discipline. Compie correlazioni, opera analisi approfondite, rielabora in maniera autonoma e completa.  

10  

Ottimo  

Lo studente oltre alla piena conoscenza presenta originalità di pensiero e una cultura personale. Applica in modo 

autonomo le conoscenze anche a problemi nuovi con soluzioni complesse. Sa rielaborare in modo critico cogliendo 

correlazioni tra le discipline.  

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA E SCRITTA-ORALE 
 

  Conoscenza     
 

Voto  specifica  Pertinenza e rispondenza relativa alle richieste  Capacità di sintesi ed elaborazione delle situazioni motorie 
 

in decimi  dell’argomento  motorie e teoriche degli argomenti (competenza)  con collegamenti logici 
 

  o specialità     
 

1-2-3 
 

Nessuna 
 Nessuna pertinenza oppure  

Nessuna  

  
si rifiuta di svolgere l’attività richiesta 

 
 

      
 

       
 

4  Minima  Solo in minima parte pertinente  Quasi nessuna 
 

       
 

5 
 Superficiale ed  

Solo parzialmente pertinente 
 Si limita ad effettuare movimenti parziali ed imprecisi o 

 

 incompleta 
  espone in modo frammentario o incompleto  

     
 

       
 

6 
 Sufficiente, ma non  Coglie gli aspetti essenziali dell’argomento e delle  Se guidato, è in grado di sintetizzare le conoscenze e 

 

 approfondita 
 richieste motorie 

 competenze acquisite  

    
 

       
 

7 
 Abbastanza  

Coglie in modo completo le richieste motorie 
 Sa effettuare elaborazioni motorie autonome, e/o esporre anche 

 

 completa 
  se non con completa disinvoltura  

     
 

       
 

8 
 

Completa 
 

Coglie in modo completo le richieste motorie 
 Sa effettuare elaborazioni motorie autonome, e/o esporre con 

 

   sicurezza  

      
 

       
 

  Completa,  
Coglie in modo completo ed esaustivo le richieste 

 
Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e  

9 
 coordinata ed 

  
 

  motorie, rispetta i vincoli dati  competenze acquisite  

  
ampliata 

  
 

      
 

  Completa,     
 

10 
 coordinata ed  Coglie in modo completo ed esaustivo le richieste  Sa organizzare in modo autonomo, completo e personale le 

 

 ampliata e ricca di  motorie, rispetta i vincoli dati  conoscenze e le competenze acquisite  

    
 

  aspetti personali     
 

 



   IRC – INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  
 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE e SCRITTA 
 

 

 

La valutazione conseguente ad ogni verifica periodica degli obiettivi, dovrà necessariamente essere 

formativa, sommativa e continua, per permettere una oggettiva definizione dei giudizi finali da assegnare 

ad ogni studente.  

 

SCARSO (s; voto corrispondente 4) verrà dato agli studenti che manifestano un recidivo atteggiamento 

di rifiuto del dialogo educativo e/o un comportamento di ostacolo allo svolgimento del lavoro scolastico; 

 

INSUFFICIENTE (i; voto corrispondente 5) agli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

prefissati;  

 

SUFFICIENTE (S; voto corrispondente 6) agli studenti che raggiungono gli obiettivi minimi prefissati o 

che dimostrano un seppur minimo progresso rispetto alla loro situazione di partenza; 

 

DISCRETO (d; voto corrispondente 7) ai ragazzi che sono progrediti dalla situazione di partenza e 

conoscono sufficientemente gli argomenti trattati;  

 

BUONO (B; voto corrispondente 8) per gli alunni che otterranno risultati soddisfacenti in base agli 

obiettivi della disciplina;  

 

DISTINTO (D; voto corrispondente 9) a chi conseguirà una conoscenza completa di tutti i contenuti 

proposti e si è dimostrato sempre attivo nella trattazione dei vari argomenti;  

 

OTTIMO (O; voto corrispondente 10) a chi avrà raggiunto completa ed approfondita gli obiettivi della 

disciplina e sarà stato elemento di stimolo e traino per la classe, collaborando costantemente al 

miglioramento del dialogo educativo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

                                        GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

2 

Piena padronanza delle conoscenze disciplinari 2 

Buona padronanza delle conoscenze disciplinari 1,5 

Parziale padronanza delle conoscenze disciplinari 1 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari 0,5 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/Scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e 

procedimenti corretti 
3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e 

procedimenti perfettibili 
2,5 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e 

procedimenti corretti nell’ambito dell’analisi effettuata 
2 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e 

procedimenti parzialmente corretti 
1,5 

Analizza e comprende solo parzialmente ed effettua scelte 

e procedimenti non sempre corretti 
1 

Analizza e comprende molto parzialmente, effettua scelte 

e procedimenti non corretti 
0,5 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti. 

3 

Elaborato completo, coerente e corretto 3 

Elaborato completo, coerente e con piccoli errori non 

sostanziali 
2,5 

Elaborato quasi completo, coerente e con  errori non 

sostanziali 
2 

Elaborato parzialmente completo, coerente e con errori 

non sostanziali 
1,5 

Elaborato incompleto, poco coerente e corretto 1 

Elaborato fortemente incompleto, poco coerente e corretto 0,5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggio 

tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di 

settore 

2 

Argomenta correttamente e con linguaggio tecnico 

specifico 
2 

Argomenta correttamente e con linguaggio tecnico 

specifico non sempre appropriato 
1,5 

Argomenta non sempre correttamente e con linguaggio 

tecnico specifico non sempre appropriato 
1 

Argomenta raramente correttamente e con linguaggio 

tecnico specifico non sempre appropriato 
0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI    /10 

L'elaborato non risulta svolto in nessuna parte 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce 
1/10 

 

 

 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 

oggetto del colloquio orale 

e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

3 

Piena padronanza delle conoscenze disciplinari 3 

Buona padronanza delle conoscenze disciplinari 2,5 

Sufficiente padronanza delle conoscenze disciplinari 2 

Parziale padronanza delle conoscenze disciplinari 1,5 

Lacunosa padronanza delle conoscenze disciplinari 1 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari 0,5 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

della disciplina e 

dell’indirizzo rispetto alle 

richieste, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie, alle scelte 

effettuate e ai procedimenti 

utilizzati . 

3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e procedimenti 

corretti 
3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e procedimenti 

perfettibili 
2,5 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e procedimenti 

corretti 
2 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e procedimenti 

parzialmente corretti 
1,5 

Analizza e comprende solo parzialmente ed effettua scelte e 

procedimenti non sempre corretti 
1 

Analizza e comprende molto  parzialmente, effettua scelte e 

procedimenti non corretti 
0,5 

Capacità di argomentare in 

modo critico e personale, di 

esporre le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

il linguaggio tecnico 

specifico secondo la 

normativa tecnica di 

riferimento. 

3 

La capacità di argomentare è articolata, personalizzata e originale; 

espone correttamente e con linguaggio tecnico specifico 
3 

La capacità di argomentare è adeguata; espone in modo corretto e con 

linguaggio tecnico specifico appropriato 
2,5 

La capacità di argomentare è adeguata; espone in modo semplice ma 

corretto e con linguaggio tecnico specifico non sempre appropriato 
2 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata; espone in modo 

sostanzialmente corretto e con linguaggio tecnico specifico non sempre 

appropriato 

1,5 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata;  espone non sempre 

correttamente e con linguaggio tecnico specifico non sempre appropriato 
1 

La capacità di argomentare è inadeguata; espone raramente 

correttamente e con linguaggio tecnico specifico non appropriato 
0,5 

Capacità di autocorrezione. 1 

La capacità di autocorrezione risulta adeguata. 1 

La capacità di autocorrezione non è adeguata. 0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI    /10 

Lo studente, pur sollecitato, non affronta in alcun modo il colloquio. 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce 
1/10 

 

 

 

 



 

                                   
                                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di comprensione del 

problema e di utilizzo delle conoscenze 

nell’ambito tecnico-pratico 

2 

Comprende rapidamente il problema e utilizza le 

conoscenze in modo sicuro e coerente 
2 

Comprende il problema, ma evidenzia qualche limite 

nell’utilizzo delle conoscenze 
1,5 

Fatica a comprendere il problema, o applica le conoscenze 

in modo lacunoso e impreciso 
1 

Conosce l’argomento in modo del tutto frammentario 0,5 

Applicazione e correttezza dei 

procedimenti risolutivi. 

Adeguatezza formale e ordine logico. 

3 

Procedimento completo e corretto, con significativi spunti 

personali 
3 

Procedimento completo e corretto, strettamente fedele alla 

consegna 
2,5 

Procedimento coerente, sebbene con qualche 

incongruenza non determinante 
2 

Procedimento parzialmente incoerente, o con alcuni errori 

nell’uso delle formule risolutive 
1,5 

Procedimento incoerente o gravemente scorretto 1 

Procedimento del tutto inconcludente ed errato 0,5 

 

Organizzazione e gestione del lavoro. 

Uso corretto ed appropriato di 

strumentazione e apparecchiature. 

 

3 

Gestisce la prova in autonomia, con rapidità, correttezza e 

soluzioni originali 
3 

Gestisce la prova con autonomia e correttezza, attenendosi 

alla consegna e al tempo assegnati 
2,5 

Gestisce la prova correttamente, ma necessita di  supporto 

organizzativo o nell’uso degli strumenti 
2 

Porta a termine la prova nel tempo assegnato solo se 

indirizzato durante lo svolgimento della stessa 
1,5 

Pur indirizzato, non giunge ad un risultato conclusivo 1 

Pur assistito, non riesce ad utilzzare gli strumenti di lavoro 0,5 

Capacità di analizzare i risultati 

ottenuti e di esporre le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza il linguaggio tecnico 

specifico secondo la normativa tecnica 

unificata di settore 

2 

Analizza i risultati in modo corretto ed esauriente, con 

osservazioni personali 
2 

Relaziona in modo essenziale, ma sostanzialmente corretto 1,5 

Relaziona in modo superficiale o poco pertinente 1 

Produce una bozza priva di contenuti significativi 0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI    /10 

Lo studente, pur sollecitato, non affronta in alcun modo la prova. 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce 
1/10 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPARTIMENTO DI TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

 

ASPETTI LIVELLI DI VALORE VALUTAZIONE 
 

VALUTATI   
 

   
 

COMPETENZE Completa, rispondente e corretta 5 
 

DISCIPLINARI 
  

 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa 4  

 
 

Comprensione/   
 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa 3 
 

conoscenza/ 
 

padronanza   
 

dei contenuti Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 2 
 

specifici   
 

   
 

 Non rispondente, scorretta ed incompleta 1 
 

   
 

COMPETENZE Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 2.5 
 

 delle  argomentazioni  abilmente  coese  operando  
 

OPERATIVE collegamenti funzionali  
 

   
 

 Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 2 
 

 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando  
 

Sviluppo, 
collegamenti funzionali  

 

  
 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 1 
 

coerenza 
 

e e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei  
 

coesione Collegamenti  
 

delle Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione logica 0-0.5 
 

argomentazioni del  collegamenti  delle argomentazioni e  discorso,  
 

 non  opera  
 

   
 

COMPETENZE Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da 2.5 
 

 diverse angolazioni e con fluidità espressiva  
 

LOGICO/CRITICHE   
 

   
 

 Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità 2 
 

Originalità, 
espressiva  

 

  
 

   
 

flessibilità, Esposizione poco personale delle argomentazioni e con 1 
 

 poca fluidità espressiva  
 

fluidità espressiva   
 

 Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva 0-0.5 
 

   
 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

 non comprende lo scopo delle applicazioni 0 

 Operative  

capacità di comprensione del comprende parzialmente lo scopo delle 1 

problema applicazioni operative  

 comprende le applicazioni operative in modo 2 

 Completo  

 ignora l'argomento 0 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 1 

 dell'argomento  

conoscenza dei contenuti conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 2 

 dispositivi tecnologici  

 conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 3 

 Tecnologici  

 non risolve il problema 0 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e 1 

 numerosi errori anche nella esecuzione  di semplici  

 applicazioni.  

 Procedimento operativo e svolgimento non 2 

 sufficientemente completo, presenza di numerose  

 lacune.  

 Presenza di lievi errori, il procedimento e lo 3 

correttezza e completezza svolgimento sono limitati ai punti essenziali ma  

nell'esecuzione sostanzialmente corretti.  

 La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 4 

 informatiche, in modo corretto.  L'esposizione è  

 chiara, l'utilizzo della terminologia tecnica è  

 adeguato.  

 La soluzione è completa, priva di errori e 5 

 incertezze. L'esposizione del procedimento è  

 dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è  

 chiara, completa.  
 



 

          GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE PROVA SCRITTA 
 

Indicatore A    
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

1  
Scarsa 

conoscenza dei 

concetti 

fondamentali 

2 
Conoscenze 

limitate e 

superficiali 

3 
Conoscenze 

parziali e poco 

approfondite 

4 
Conoscenze adeguate 

ma non  approfondite 

5 
Conoscenze complete e   

approfondite 

Indicatore B     
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte, 

all’estrapolazione dei dati utili e all’applicazione dei procedimenti grafico-analitici per la loro soluzione.  

B1 

1 
Analisi confusa, scarsa 

comprensione  dei casi ed  

estrapolazione errata   

2 
Analisi e comprensione 

dei casi superficiali, 

qualche errore 

nell’estrapolazione dei 

dati 

3 
Analisi e comprensione  

dei casi  adeguata,  

estrapolazione  dei dati 

quasi sempre  corretta 

4 
Interpreta con sicurezza, 

organizza  con logica il 

percorso risolutivo 

B2 

1 
Difficoltà nella gestione 

delle tecniche risolutive,  

applicate in modo  

scorretto 

2 
Imprecisionenell’usodel

letecnicherisolutive,gest

iteinmodomeccanico. 

3 
Applica i procedimenti 

in maniera adeguata, 

risolve con 

consapevolezza 

4 
Sa applicare con 

sicurezza principi e 

regole alla 

risoluzione,analitica e 

grafica. 

Indicatore C 
Completezza nello svolgimento della traccia, precisione dei dati ottenuti entro la fascia di tolleranza e 

correttezza degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

1 
Svolgimento limitato 

risultati imprecisi o non 

corretti 

2 
Svolgimento parziale 

risultati approssimati ma  

accettabili 

3 
Quasi completo 

Precisione accettabile nei 

risultati 

4 
Completo, 

corretto, risultati  

precisi 

Indicatore D 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro e esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

1 
Esposizione disordinata, 

confusa, povera di 

commenti. 

.Linguaggio specifico 

inappropriato. 

2 
Elaborato non sempre scorrevole, 

ma sufficientemente chiaro. 

Linguaggio semplice ma corretto. 

3 
Elaborato chiaro,ordinato,forma 

scorrevole, giusta evidenza alle varie parti 

che lo costituiscono, commenti. 

Linguaggio specifico appropriato. 

 

           VALUTAZIONE   ___________ / 20  
 



DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

 

ASPETTI LIVELLI DI VALORE VALUTAZIONE 
 

VALUTATI   
 

   
 

COMPETENZE Completa, rispondente e corretta 5 
 

DISCIPLINARI 
  

 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa 4  

 
 

Comprensione/   
 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa 3 
 

conoscenza/ 
 

padronanza   
 

dei contenuti Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 2 
 

specifici   
 

   
 

 Non rispondente, scorretta ed incompleta 1 
 

   
 

COMPETENZE Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 2.5 
 

  delle  argomentazioni  abilmente  coese  operando  
 

OPERATIVE collegamenti funzionali  
 

   
 

 Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 2 
 

 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando  
 

Sviluppo, 
collegamenti funzionali  

 

  
 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 1 
 

coerenza 
 

e e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei  
 

coesione Collegamenti  
 

delle Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione logica 0-0.5 
 

argomentazioni del  collegamenti  delle argomentazioni e  discorso,  
 

 non  opera  
 

   
 

COMPETENZE Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da 2.5 
 

 diverse angolazioni e con fluidità espressiva  
 

LOGICO/CRITICHE   
 

   
 

 Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità 2 
 

Originalità, 
espressiva  

 

  
 

   
 

flessibilità, Esposizione poco personale delle argomentazioni e con 1 
 

 poca fluidità espressiva  
 

fluidità espressiva   
 

 Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva 0-0.5 
 

   
 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
 

 

 

INDICATORI 
 

LIVELLI PUNTI 

 non comprende lo scopo delle applicazioni 0 

 Operative  

capacità di comprensione del comprende parzialmente lo scopo delle 1 

problema applicazioni operative  

 comprende le applicazioni operative in modo 2 

 Completo  

 ignora l'argomento 0 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 1 

 dell'argomento  

conoscenza dei contenuti conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 2 

 dispositivi tecnologici  

 conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 3 

 Tecnologici  

 non risolve il problema 0 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e 1 

 numerosi errori anche nella esecuzione  di semplici  

 applicazioni.  

 Procedimento operativo e svolgimento non 2 

 sufficientemente completo, presenza di numerose  

 lacune.  

 Presenza di lievi errori, il procedimento e lo 3 

correttezza e completezza svolgimento sono limitati ai punti essenziali ma  

nell'esecuzione sostanzialmente corretti.  

 La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 4 

 informatiche, in modo corretto.  L'esposizione è  

 chiara, l'utilizzo della terminologia tecnica è  

 adeguato.  

 La soluzione è completa, priva di errori e 5 

 incertezze. L'esposizione del procedimento è  

 dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è  

 chiara, completa.  
 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

 

 

INDICATORI 
 

 LIVELLI PUNTI 

 

capacità di comprensione del 
 non comprende il quesito 0 

 

comprende parzialmente il quesito 1 
 

problema  

comprende il quesito in modo completo 2 
 

 
 

  ignora l'argomento 0 
 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 1 
 

conoscenza dei contenuti  dell'argomento  
 

 conoscenza non del tutto completa dei contenuti 2 
 

 conoscenza completa dei contenuti 3 
 

  non risolve il problema 0 
 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e 1 
 

 numerosi errori anche nella risoluzione  di  
 

 semplici problemi. L'esposizione è incoerente.  
 

 Svolgimento non sufficientemente completo, 2 
 

 presenza di numerosi errori. Le strategie risolutive  
 

 adottate sono lacunose, la loro applicazione è  
 

  meccanica.  
 

correttezza e completezza 
Presenza di lievi errori, lo svolgimento è limitato 3 

 

ai punti essenziali ma è sostanzialmente corretto. 
 

 

nell'esecuzione 
 

 

Adotta strategie risolutive semplici. L'esposizione 
 

 

  
 

  è essenziale e comprensibile.  
 

 La prova è svolta in tutte le sue parti in modo 4 
 

 corretto L'esposizione è chiara, l'utilizzo della  
 

 terminologia specifica è adeguato.  
 

 La soluzione è completa, priva di errori e 5 
 

 incertezze. L'esposizione del procedimento è  
 

 dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è  
 

  chiara, completa.  
 



DIPARTIMENTO DI CHIMICA E MATERIALI 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE - SCRITTA 
 

 

 

Voto 

 

DESCRITTORI 

 

1  

 
Lo studente rifiuta la prova; non conosce gli argomenti trattati 

2 Lo studente non conosce gli argomenti trattati e non si orienta fornendo risposte prive di senso  

3  

 

Lo studente conosce in modo frammentario e non corretto gli argomenti svolti; fraintende le domande 

dando risposte non richieste; non sa eseguire i calcoli. 

4 
Lo studente espone le conoscenze che possiede in modo disordinato e prive di terminologia specifica; 

esegue alcuni calcoli commettendo errori e non giunge al risultato finale 

5 

Lo studente possiede una conoscenza superficiale, mnemonica e talvolta incompleta degli argomenti 

trattati; utilizza con qualche difficoltà il linguaggio tecnico-scientifico; esegue i calcoli commettendo 

errori nell’utilizzo delle equazioni risolutive e trascura il controllo delle unità di misura. 

6 

Lo studente conosce gli elementi basilari ed essenziali degli argomenti svolti; utilizza il linguaggio 

tecnico-scientifico adeguato alla disciplina con qualche imperfezione; esegue i calcoli con le equazioni 

risolutive appropriate e con le corrette unità di misura 

7  

Lo studente possiede una conoscenza completa e complessivamente corretta degli argomenti trattati; 

utilizza il linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla disciplina; svolge gli esercizi assegnati in modo 

autonomo e corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

8 

Lo studente possiede una conoscenza completa e corretta degli argomenti trattati; utilizza in modo 

pertinente il linguaggio tecnico-scientifico delle discipline; svolge gli esercizi assegnati in modo 

autonomo e corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

9 

Lo studente possiede una conoscenza completa, corretta e ampia degli argomenti trattati; utilizza con 

sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico di ogni disciplina di indirizzo; rielabora ed espone 

con chiarezza gli argomenti richiesti effettuando collegamenti interdisciplinari; svolge gli esercizi 

assegnati in modo autonomo e corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

10 

Lo studente possiede una conoscenza completa, corretta e approfondita degli argomenti trattati; utilizza 

con sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico di ogni disciplina di indirizzo; rielabora in 

modo personale ed espone con padronanza gli argomenti richiesti effettuando opportunamente 

collegamenti interdisciplinari; svolge gli esercizi assegnati in modo autonomo, corretto e giustificando 

ogni operazione; espone con chiarezza e padronanza quanto appreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA  

 

Voto 

 

DESCRITTORI 

 

1  

 
Lo studente rifiuta la prova e non consegna la relazione  

2 
Lo studente non esegue la prova e non sa impostare il lavoro utilizzando il materiale messo a 

disposizione; consegna la relazione senza alcun concetto esposto in modo corretto 

3  

 

Lo studente esegue la determinazione commettendo molti gravi ed evidenti errori di manualità nell’ 

eseguire il procedimento come descritto; commette molti gravi errori nel montaggio delle 

apparecchiature, nell’uso della vetreria, nel riconoscimento dei reagenti; consegna la relazione 

incompleta e/o con molti gravi errori di conoscenza dei principi teorici e/o con gravi errori di calcolo; 

non applica le norme di sicurezza 

4 

Lo studente esegue la determinazione commettendo alcuni gravi errori di manualità nel portare avanti 

il procedimento come descritto nella metodica; commette alcuni gravi errori nel montaggio delle 

apparecchiature, nell’uso della vetreria, nel riconoscimento dei reagenti; consegna la relazione 

incompleta e/o con errori gravi di conoscenza dei principi teorici e/o con gravi errori di calcolo; 

applica in parte le norme di sicurezza 

5 

Lo studente esegue la determinazione commettendo errori non gravi di manualità e si orienta 

abbastanza nel procedimento e nell’uso degli strumenti; commette alcuni errori nel montaggio delle 

apparecchiature, qualche imprecisione nell’uso della vetreria; consegna la relazione incompleta e/o con 

piccoli errori nell’esposizione della teoria dell’esperienza e/o con errori lievi di calcolo; commette un 

errore relativo percentuale dell’analisi generalmente maggiore del 2%; non sempre applica  le norme di 

sicurezza 

6 

Lo studente esegue la determinazione commettendo qualche lieve errore di manualità, si orienta bene 

nel procedimento e nell’uso degli strumenti; predispone, pur con qualche incertezza, le apparecchiature 

in modo sostanzialmente corretto; consegna la relazione incompleta, con qualche piccolo errore 

nell’esposizione della teoria relativa all’esperienza ma corretta nei principi e nei calcoli; commette un 

errore relativo percentuale uguale al 2%; applica le norme di sicurezza 

7  

Lo studente esegue la determinazione senza commettere errori di manualità; si muove con sufficiente 

disinvoltura in laboratorio, usando in modo corretto la strumentazione e la vetreria; consegna la 

relazione completa, sostanzialmente corretta nei principi e nei calcoli; commette un errore relativo 

percentuale intorno al 1,5%; applica le norme di sicurezza 

8 

Lo studente si muove con disinvoltura in laboratorio, dimostrando buona manualità e un uso corretto 

della strumentazione e della vetreria; lavora in modo ordinato e organizzato; consegna la relazione 

completa, corretta e discretamente dettagliata anche nella descrizione dei principi teorici e/o nei 

calcoli; commette un errore relativo percentuale intorno al 1%; applica le norme di sicurezza. 

9 

 Lo studente si muove con buona disinvoltura in laboratorio, dimostrando un’ottima manualità e un uso 

corretto della strumentazione e della vetreria; lavora in modo molto ordinato e organizzato; consegna 

una relazione completa, corretta e dettagliata nella descrizione dei principi teorici e/o nei calcoli; 

commette un errore relativo percentuale intorno allo 0,5%; applica le norme di sicurezza. 

10 

Lo studente si muove con sicurezza in laboratorio, dimostrando eccellente manualità e un uso 

consapevole della strumentazione e della vetreria; lavora in modo molto ordinato e sa pianificare 

l’esperienza; consegna una relazione completa, corretta, ampia e dettagliata nella descrizione dei 

principi teorici e/o nei calcoli; il risultato dell’analisi è esatto; applica le norme di sicurezza con rigore. 

 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA GRAFICA 
 
 

                                                                                     

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 
DESCRITTORI 

 

 

 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

4 

1 Non conosce l’argomento. La traccia non è stata 

compresa e/o le soluzioni adottate non sono 

coerenti con essa. 

 

2 
Conosce il tema in modo frammentario e 

scollegato. Diverse apparecchiature del processo 

non risultano pienamente coerenti con la traccia 

e/o l’elaborato contiene diffusi errori nelle linee di 

processo e/o di servizio. 

3 Conosce il tema in modo sufficiente. 

4 Conosce il tema in modo completo in ogni parte, 

corrette le scelte impiantistiche adottate. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

4 

0 Non dimostra competenza, assente lo sviluppo 

dello schema di impianto. 

 

1 
Dimostra una competenza parziale, sviluppando in 

modo improprio e/o solo in alcune parti lo schema 

di impianto con presenza di errori. 

2 Sviluppa lo schema di impianto in modo 

sufficiente.  

 

3 
Sviluppa lo schema di impianto in modo preciso 

corretto e completo in  ogni sua parte. Sviluppa lo 

schema di impianto in modo.  

 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

2 

 

0 
Lo schema di impianto è assente. Lo schema di 

impianto è sviluppato solo in alcune parti, con un 

tratto grafico e simbologia non corrispondente alle 

norme UNI. Errati, impropri e/o assenti la maggior 

parte dei controlli fondamentali del processo. 

 

1 
Lo schema di impianto è realizzato con un tratto 

grafico incerto ma complessivamente aderente alla 

simbologia delle norme UNI; corretti i principali 

sistemi di controllo del processo. 

 

2 
Lo schema di impianto è completo in ogni sua 

parte, originale e fluido nell'impostazione grafica, 

con una facile lettura del processo; corretta la 

simbologia UNICHIM e i sistemi di controllo 

previsti; il tratto grafico è aderente alle norme, 

pulito e preciso. 

 

 

 

 

 

 

 



1  

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

 

Ciascun docente dei rispettivi gruppi classe ha individuato, in autonomia, dopo gli scrutini del I quadrimestre 

momenti in cui effettuare recupero in itinere mediante una o più pause didattiche considerando che le interrogazioni, 

le preparazioni ai compiti scritti in classe e la loro successiva correzione sono da considerarsi pausa didattica. 

Dal 22 febbraio è stato offerta la possibilità agli studenti di poter effettuare, su loro richiesta, a docenti che si sono 

resi disponibili, ore di sportello didattico, in tutte le materie, in presenza e in orario pomeridiano. 

Il gruppo Q ha effettuato un corso pomeridiano di consolidamento degli apprendimenti in Tecnologie Chimiche 

Industriali. Il corso si è tenuto in orario pomeridiano dalle 14.20 alle 15.50 per un totale di 21 ore. 

 

2.e ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’O.F. (extra, para, inter-curricolari: viaggi 

d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…) 
 

Escursione storica ad Asiago sui sentieri di guerra  

Uscita didattica siti archeologici Urbs Picta 
Assemblea di Istituto online sulla guerra in Ucraina  
Olimpiadi di italiano: fase di istituto e fase regionale: partecipazione di 1 studente 
Incontro sull’esame di Stato con la dirigente scolastica 
Incontro con il sindacalista Giorgio Benvenuto conoscitore della storia recente e meno recente del nostro paese  
Incontro di preparazione con la prof.ssa Francesca Vian riguardo al convegno con Giorgio Benvenuto 

Incontro con il prof. Malo: genesi e attualità della Costituzione 
Gara della Matematica 
Scuola, sport e territorio 
Educazione alla Salute: progetto Martina e progetto Foresta 
Educazione Stradale 
Progetto Campionati Studenteschi 
Educazione alla solidarietà 
Educazione alla Cittadinanza globale 
C.I.C. 
ICDL 
Centenario del Milite Ignoto 
Certificazioni linguistiche 

“Sì possiamo cambiare proposto” dal CSV 
Promozione e collaborazione alunni per sostegno allo studio 
 

Gruppo L 

Progetto RICMA 
Phyton per la navigazione aerea 
Gestione sito Trasporti e Logistica 
ENAC-FISO-TEA 
Scopriamo dov’è la Logistica e come funziona 
Percorsi ferroviari 

 

Gruppo Q 

Incontri con la Polizia Scientifica 

Biotech Tecnologie attuali ed emergenti 

Analytical Instrument 

Giochi della Chimica 

 
 

2.f ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

(indicare le ore e gli argomenti svolti) 
 

N° ore Argomenti svolti 
1 Regolamento di istituto 
1 Il significato del dovere e del rispetto 
1 Conferenza sull’economia sostenibile 
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1 Giornata internazionale sull’eliminazione della violenza sulle donne 
2 La lingua della Costituzione 
1 Discussione sul libro “La Costituzione spiegata a mia figlia”  
2 La Costituzione Italiana 
1 Il giorno del ricordo: le foibe e l’esodo giuliano-dalmata 
2 URBS PICTA 
1 Agenda 2030: reading of the text at the following link: 

https://campus.hubscuola.it/content/uploads/2019/11/c7_ing_civ_cities_future_brano_alta.pdf  
1 TED Talks: Can 100% renewable energy power the world? 
1 Progetto Martina 
1 Incontro di preparazione con la prof.ssa Francesca Vian riguardo al convegno con Giorgio Benvenuto 
2 Assemblee di classe 

 Gruppo L 

3 La termografia – tutela del patrimonio artistico 
2 Lo statuto dei lavoratori. I diritti sindacali di sciopero nella Costituzione Italiana 
1 Incontro di preparazione con la prof.ssa Francesca Vian riguardo al convegno con Giorgio Benvenuto 
1 Questionario Lyon’s Unione Europea 
1 Lettura e commento dell’articolo della Repubblica di Gustavo Zagrebelski: i nostri valori calpestati 
3 Realtà e modelli matematici 
2 Sicurezza in ambienti di lavoro 
2 Sicurezza elettrica 
1 Automazione nel ramo della logistica 
2 Assemblea di classe 
 Gruppo Q 

2 Trattamento delle acque. DLgs. N.31/2001 sulle Acque Potabili 

1 Acque minerali 

1 Laboratorio di nanoparticles 

1 Incontro con la prof.ssa Francesca Vian 

1 Eparina e Cellobiosio 

1 Biomolecole di uso quotidiano 

1 Biomolecole ad uso medico 

2 Agenda 2030 Goal 12: consumo e produzione responsabile 

4 Applicazioni della matematica a problemi reali: Bilanciamento di reazioni di ossido-riduzione con 

sistemi lineari 

 

 

 

 

2.g METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia CLIL e le 

ore/periodo utilizzate/o) 

 
Per il gruppo L il docente di Matematica ha programmato alcune ore di CLIL che verranno effettuate nell’ultima parte 

dell’anno. 

 
2.h Descrizione del percorso Per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

Gruppo L 
Data Ente/attività Circolare 

16/10/2021 Conferenza – Università Giustino Fortunato 72 
12/11/2020 Green Logistics Online 

12/11/2020 dalle 9,30 – 17,30 
(https://greenlogisticsexpo.it/) 

97 

13/11/2020 Green Logistics Online 
(https://greenlogisticsexpo.it/) 

97 

14/11/2020 Festival della metereologia online 
(https://www.facebook.com 

97 

https://campus.hubscuola.it/content/uploads/2019/11/c7_ing_civ_cities_future_brano_alta.pdf
https://www.facebook.com/
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/festivalmetereologia.info/) 
25-26-27/11/2020 Job&Orienta online 

(https://www.joborienta.info/) 
97 

19/11/2021 L’economia sostenibile - online 155 
11/11/2021 Conferenza tenuta dal dott. Marco Duspiva della 

direzione gestione spazio aereo dell’ENAC 
349 

 

Gruppo Q 

Gli stage servono a far conoscere l’organizzazione di una struttura produttiva e ad acquisire elementi utili ai fini di 

successive scelte professionali; gli stage si svolgono quando gli studenti possiedono conoscenze teorico-pratiche tali da 

consentire loro di occupare posizioni di lavoro, affiancando il tutor aziendale nello svolgimento di mansioni alla loro 

portata; in tal modo gli studenti sono in grado di applicare le nozioni acquisite a scuola, confrontandole ed integrandole 

con le procedure operative reali.  

Per ogni stage è stata stipulata, con l’azienda ospitante, una convenzione e con lo studente un patto formativo. 

L’esperienza di ogni studente è documentata in Masterstage, sezione del Registro Elettronico, dedicata ai PCTO (ex 

Alternanza Scuola-Lavoro). Tutor scolastico e tutor aziendale concordano le attività dello studente in azienda e danno 

un giudizio sulle competenze acquisite durante il periodo. Nel registro sono annotate le presenze dello studente e 

l’orario giornaliero. 

Attraverso l’attività di alternanza scuola-lavoro, gli alunni partecipanti hanno acquisito valide competenze specifiche 

nei settori più disparati, hanno potenziato competenze trasversali ed avuto modo di confrontare i saperi teorici con 

quelli operativi in ambito produttivo 

I prospetti riassuntivi dell’ASL svolta sono disponibili in segreteria. I singoli percorsi sono visibili nei dossier personali 

degli allievi disponibili a richiesta in segreteria.  

Gli alunni hanno svolto le seguenti attività nel triennio 2019-2022: 

classe terza, A.S. 2019-2020: sicurezza specifica (8h), Videoconferenza progetto Coca Cola CBS (5h), Progetto online 

di elearning Youth Empowered Coca Cola (20 h), Conferenza e tour virtuale dei laboratori di ICMATE (2h); 

classe quarta, A.S. 2020-2021: incontro di orientamento nella polizia e nelle forze armate (2h), stage estivo presso 

aziende private o enti pubblici di tre settimane (120 h), progetto online di Federchimica “Costruirsi un futuro 

nell’industria chimica (20h); progetto online “Summer Asyago” 20h con Università di Padova (solo 1 studente), 

progetto online di orientamento con Università di Venezia “Tutti i colori della chimica” 20 h (solo 1 studente); 

classe quinta, A.S. 2021-2022: partecipazione a Job & Orienta (8h), Incontro di orientamento con ITS Red corso 

Nanotech Manager (2h), Incontro di orientamento universitario (1h), Corso Biotech (4h), Corso “Microelectronics 

device” (1h), incontro online di orientamento con ITS “Nuove tecnologie per la vita” (2h). 

 

 

 

 

 

2.i Argomenti svolti (MD_PRS01 vers. 2022) 

Si riportano i modelli predisposti dai docenti del CdC (ogni docente/materia separato da interruzione pagina) 
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MATERIA: ITALIANO CLASSE 5LQ 

 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura, vol.3, Paravia 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 Il Positivismo: contenuti principali. L’oggettività del metodo scientifico e il mito del progresso; 

evoluzionismo e determinismo. 

 

 Naturalismo e verismo: poetiche e contenuti. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. 
Analisi dei testi: 
G. Flaubert, I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 
E. e J. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo (da Germinie Lacerteux) 
E. Zola, L’alcol inonda Parigi (da L’assommoir) 

 

 Giovanni Verga: la vita e le opere; i romanzi pre-veristi e la svolta verista; poetica e tecnica narrativa verista 

(principio di impersonalità; artificio di regressione; effetto di straniamento; discorso indiretto libero); analogie 

e differenze con il naturalismo zoliano; conservatorismo, pessimismo e aspetti di antipositivismo in Verga; il 

ciclo dei “Vinti”. 

Analisi dei testi: 
Prefazione a L’amante di Gramigna Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione a I Malavoglia) 
L’apertura del romanzo: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  (da I Malavoglia) 
 La roba (da Novelle rusticane) 

La morte di Mastro don Gesualdo 

 

 Il decadentismo  
- La visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo, temi e miti della letteratura decadente 
- La poesia simbolista: caratteri principali. I poeti maledetti: Baudelaire,(cenni alla vita e poetica). 

Analisi dei testi: 
Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male) 
Baudelaire; Corrispondenze da I fiori del male) 

- L’estetismo e il romanzo decadente in Europa. Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray;  
- G. D’Annunzio, Il piacere: trama e significato dell’opera; le Laudi 

Analisi dei testi: 
                           La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 

mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20
mailto:-%20pdtf0200e@pec.istruzione.it
http://www.itismarconipadova.edu.it/
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 Giovanni Pascoli: la vita e le opere. La poetica del Fanciullino; il simbolismo; il nido. Analisi dei 

testi: 
Una poetica decadente (righe 1-42) (da Il fanciullino) 
 Lavandare (da Myricae) 
Novembre (da Myricae)  
X agosto (da Myricae)  
Temporale (da Myricae)  
Il lampo (da Myricae)  

 

 Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere principali. L’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; 

il panismo. 
Analisi dei testi: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere) 
Il programma politico del superuomo (righe 39-101) (da Le vergini delle rocce) 
 La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

La prosa “notturna” (da Notturno) 

 

 Il futurismo e la stagione delle avanguardie. Analisi 

dei testi: 

F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo 
F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (i primi 8 punti) 
F.T. Marinetti, Bombardamento (da Zang tumb tuuum) 

 

 Italo Svevo: la vita e le opere. La formazione mitteleuropea; l’importanza della psicoanalisi; l’inetto e i 

suoi antagonisti; il binomio salute-malattia. 
Una vita - Senilità e La coscienza di Zeno: 

trama e significato. 
 Analisi dei testi: 
Il ritratto dell’inetto (da Senilità) 

Il fumo (da La coscienza di Zeno) 
La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 
 Le ali del gabbiano (da Una vita) 

 

 Luigi Pirandello: la vita e le opere principali. Il relativismo conoscitivo; la crisi dell’identità; la poetica 

dell’umorismo; il contrasto tra forma e vita; la maschera; il grottesco e il “teatro nel teatro”. 

Analisi dei testi: 
Un’arte che scompone il reale (righe 26-85) (da L’umorismo) 
 Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
La patente (da Novelle per un anno) [Fotocopia] 
La carriola (da Novelle per un anno) [Fotocopia] 
Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal)  
La costruzione di una nuova identità (da Il fu Mattia Passcal) 

             La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in cerca d’autore) 

Uno, nessuno e centomila: trama e significato. 
Enrico IV e Così è (se vi pare): trama e significato. 
 

 Giuseppe Ungaretti: vita. La raccolta L’allegria e le sue fasi compositive; la struttura e i temi. Influenze di 

simbolismo francese e avanguardie. La poesia come scoperta e illuminazione 

             valore dell’analogia; aspetti formali della prima fase della produzione poetica 

                                                                                                                                                                                Analisi dei testi: 
In memoria (da Vita d’un uomo) 
Veglia (da Vita d’un uomo) 
Sono una creatura (da Vita d’un uomo) 
Soldati (da Vita d’un uomo) 

I fiumi (da Vita d’un uomo) 
Mattina (da Vita d’un uomo) 
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  L’ermetismo: la lezione di Ungaretti; la letteratura come vita; l’analogia.  
 

 Eugenio Montale: vita. La poetica di Ossi di seppia. 
Analisi dei testi: 
Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)  
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia) 
 La casa dei doganieri (da Le occasioni) 

Ho sceso dandoti il braccio (da Satura) 
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MATERIA: STORIA CLASSE 5LQ 

 

 Testo 

adottato: 
Noi nel tempo Volume 3 (il Novecento e oggi) A.Lepre, C. Petraccone, P.Cavalli, L.Testa, 

A. Trabaccone   Ed Zanichelli 

 Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

  L’Europa della belle époque: tensioni interne ed internazionali. 
 L’Italia giolittiana: le principali riforme; la guerra di Libia; il suffragio universale maschile. 
 La I guerra mondiale: le cause del conflitto; i fronti di guerra; guerra lampo e guerra di trincea; 

l’intervento americano; la crisi del 1917; la vittoria dell’Intesa. 
 L’Italia nella Grande guerra; il dibattito tra neutralisti ed interventisti e il ruolo di monarchia e governo; 

il fronte italiano; da Caporetto alla vittoria. 
 Le rivoluzioni russe: la rivoluzione di febbraio; Lenin e le tesi di aprile; la rivoluzione d’ottobre; la guerra 

civile e il comunismo di guerra. 
 Le tensioni del dopoguerra: i 14 punti di Wilson; i trattati di pace; il nuovo quadro geopolitico europeo; 

le origini del problema mediorientale; la Repubblica di Weimar; l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: il biennio rosso; la vittoria mutilata e la questione 

fiumana; lo squadrismo fascista e la presa di potere con la marcia su Roma; il primo governo Mussolini; la 

transizione alla dittatura. 
 La crisi del ’29 e il New Deal: gli anni ruggenti e il big crash; le cause del crollo della Borsa; dal liberismo 

senza controlli all’intervento dello Stato 
 Il regime fascista: le leggi fascistissime; il corporativismo; i patti lateranensi; la politica economica e 

sociale; l’organizzazione del consenso; l’antifascismo; la guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 
 Il nazismo: l’ascesa al potere di Hitler; l’ideologia nazista; lo stato totalitario; la politica economica del 

regime; la violenza nazista e le leggi razziali; 
 Lo stalinismo: la collettivizzazione delle campagne e la dekulakizzazione; l’industrializzazione a tappe 

forzate; il Terrore; epurazioni e Gulag; l’identificazione Stato-partito 
 La II guerra mondiale: lo scoppio del conflitto; la guerra lampo; la battaglia d’Inghilterra; la “guerra 

parallela” dell’Italia; la guerra di annientamento in Unione Sovietica; Pearl Harbor e l’intervento 

americano; il crollo dell’Asse. 
 I movimenti di Resistenza in Europa; l’8 settembre e la nascita della Resistenza italiana; la guerra 

partigiana e la Liberazione dell’Italia. 
 La Shoah: la soluzione finale; la macchina dello sterminio 
 Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata. 
 Il secondo dopoguerra: le conferenze di Jalta e Potsdam; la nascita dell’ONU; il nuovo assetto della 

Germania e il sistema bipolare; blocco occidentale e blocco orientale; la Cina comunista e la guerra di 

Corea. 
 Dalla guerra fredda alla “coesistenza pacifica”: Chruščev e Kennedy; il muro di Berlino; la crisi 

missilistica di Cuba; il Concilio Vaticano II; la contestazione del Sessantotto; il movimento per i diritti 

civili; l’invasione dell’Ungheria e la primavera di Praga; la via jugoslava al socialismo; la guerra del 

Vietnam. 
 

Educazione Civica 
 La Costituzione Italiana: genesi storica e attualità della Costituzione; la lingua della Costituzione; 

la chiarezza delle norme costituzionali. 

mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20
mailto:-%20pdtf0200e@pec.istruzione.it
http://www.itismarconipadova.edu.it/
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MATERIA:    LINGUA INGLESE CLASSE 5LQ 

 

Testo adottato: 
 

A. Brunetti, P. Lynch, CULTURE MATTERS – Ed. Europass 
E. D’Acunto, FLASH ON ENGLISH FOR TRANSPORT AND LOGISTICS + Ed. Eli 
G. Roggi, C: Pescatore, J. Drayton, WHAT’S THE MATTER?, Hoepli; 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

PROGRAMMA COMUNE PER ENTRAMBI GI INDIRIZZI: 
 

Dal testo ‘Culture matters’: 
 

THE UNITED KINGDOM 
ENGLAND 

SCOTLAND 

WALES 
NORTHERN IRELAND 

 

SOCIETY 
A CHANGING POPULATION 

THE MULTICULTURAL TRAIT 

IT’S BREXIT 
 

CULTURE 
THE YEARS THAT CHANGED BRITAIN 

ECONOMY 
FROM MANUFACTURE TO SERVICES 

 

INSTITUTIONS 
THE CROWNPARLIAMENT AND GOVERNMENT 

POLITICAL PARTIES 
 

Poem ‘THE BRITISH’ by BENJAMIN ZEPAHNIANH 
 

NORTH AMERICA 
A LAND OF CONTRASTS 

THE REGIONS 
WHASHINGTON, NEW YORK, CHICAGO 

 

SOCIETY 
ASPECTS OF AMERICAN SOCIETY 

MULTICULTURALISM, MELTING POT OR MOSAIC? 

GENERTATION Y IN AMERICA 
 

ECONOMY 

mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20
mailto:-%20pdtf0200e@pec.istruzione.it
http://www.itismarconipadova.edu.it/
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

A MARKET ORIENTED ECONOMY 
 

INSTITUTIONS 
POLITICAL ORGANIZATION 
GOVERNMENT, PRESIDENT AND CONGRESS 

STATE AND LOCAL GOVERNMENT POLITICAL 

PARTIES 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 
Sono stati affrontati temi afferenti ai 17 obiettivi del programma per lo sviluppo sostenibile – Agenda 2030: In 

particolare, dati gli indirizzi della classe articolata, ci si è concentrati sui seguenti argomenti: 
 

- A PLASTIC OCEAN: a film review. Specific vocabulary on pollution and waste. 
- TED Talks: CAN 100% RENEWABLE ENERGY POWER THE WORLD? 
- SUSTAINABILITY AT THE AIRPORTS 

 

MATERIALE AGGIUNTIVO: 
 

VIDEO Multicultural Britain https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-series/word-on- 

the-street/notting-hill/multicultural-britain 

 

VIDEO UK political system watching/listening activity: https://www.youtube.com/watch?v=8dhe7LJ33Zc 

 

VIDEO EPISODE ON THE INCORONATION OF QUEEN ELIZABETH II FROM THE UK TV SERIES 

‘THE CROWN’ 
 

VIDEO top 10 touristic attractions in USA video: https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY VIDEO 

Introduction to the topic of racism in US and the origin of the movement BLACK LIVES MATTER 

https://www.youtube.com/watch?v=fWQ6_BQii_U 

 

VIDEO EPISODE on racism and cultural clashes within the US society in the TV series ‘BLACKISH’ S4EP17 
 

ARTICLE the history of New York from the late 70s http://www.speakuponline.it/articolo/we-love-new- 

york-a-bigger-nicer-apple 

 

ARTICLE http://www.speakuponline.it/articolo/we-love-new-york-a-bigger-nicer-apple 

 

ARTICLE ’25 YEARS AS A US CITIZEN’ 25 Years As a U.S. Citizen - English ESL Worksheets for 

distance learning and physical classrooms (islcollective.com) 

PROGRAMMA DI INGLESE MICROLINGUA SVOLTO PER L’INDIRIZZO DI CHIMICA E MATERIALI 

SEZ. Q 

Dal libro di testo ‘What’s the matter?’: 
 

UNIT 6 ‘NUTRIENTS’ 
Carbohydrates 

Lipids 
Amino acids 

Proteins 

Vitamins 
 

UNIT 7 ‘BIOCHEMISTRY’ 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-series/word-on-the-street/notting-hill/multicultural-britain
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-series/word-on-the-street/notting-hill/multicultural-britain
https://www.youtube.com/watch?v=8dhe7LJ33Zc
https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY
https://www.youtube.com/watch?v=fWQ6_BQii_U
http://www.speakuponline.it/articolo/we-love-new-york-a-bigger-nicer-apple
http://www.speakuponline.it/articolo/we-love-new-york-a-bigger-nicer-apple
http://www.speakuponline.it/articolo/we-love-new-york-a-bigger-nicer-apple
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/united-states-america/25-years-us-citizen/125302
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/united-states-america/25-years-us-citizen/125302
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Cells: plants and animals 

DNA and RNA Enzymes 
Vaccinations 
 

UNIT 8 ‘MICROBIOLOGY’ 
Bacteria 

Viruses 

Fungi 
Microbiological contaminations 

 

UNIT 10 ‘APPLIED CHEMISTRY’ 
Coal and Petroleum 
Dyes, paints and varnishes 

Soaps and detergents Plastics 

and rubbers 
 

UNIT 12’ ENERGY AND POLLUTION’ 
Non-renewable energy 

Air and soil pollution 

Water pollution 

Renewable energy 

 

Agli studenti sono stati inoltre forniti ppt preparati dall’insegnante e sono stati visionati video su temi 

d’interesse e sugli argomenti di volta in volta trattati in classe. 

PROGRAMMA DI INGLESE MICROLINGUA SVOLTO PER L’INDIRIZZO DI LOGISTICA E 

TRASPORTI SEZ. L 

Materiali: testo “English for Transport and Logistics”, fotocopie, appunti, video e PPT preparati dall’ 

insegnante 
 

TECHNICAL ENGLISH 
 

Modulo 1 

METEOROLOGY 
 What’s the weather like? pag 36-37 

 General concepts of meteorology: definition of meteorology, atmosphere properties, winds, clouds, 

ceiling, visibility (fotocopia) 
 Dangerous phenomena for flight: definition, causes, effects and remedies 

-ICING: clear, rime and mixed type; structural and induction icing; de-icing and anti-icing systems; 
-TURBULENCE: light, moderate and severe; mechanical, convective, CAT, wake turbulence 
-WIND SHEAR: definition, types, causes; microburst, LLWS systems. 

 

I fenomeni pericolosi al volo dal punto di vista meteorologico sono stati spiegati e discussi attraverso PPT e 

immagini. Ogni studente ha lavorato su una ricerca personale di un incidente aereo causato da uno dei 

fenomeni pericolosi 
 

MODULO 2 
ELECTRIC VEHICLES: 

 Electric and hybrid vehicles: definition, differences pros and cons (fotocopia) 
 Video Ted Talk: “ The billion dollar campaign to electrify transport” 

“https://www.ted.com/talks/monica_araya_the_billion_dollar_campaign_to_electrify_transport 

http://www.ted.com/talks/monica_araya_the_billion_dollar_campaign_to_electrify_transport
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

MODULO 3 

PHYSIOLOGY 
- Dangerous physiological phenomena: Fatigue, Hypoxia, Alcohol, Sinus Block and Ear block 

(photocopy + video) 
 

MODULO 4 
SUSTAINABILITY- Agenda 2030 

- Renewable energy sources: video from National Geographic con definition; types pros and cons; 
-  Sustainability at the airports: green airports, SDGs and airports, EMS ( environmental 

management system) (fotocopia) 

 

MODULO 5 
AIRCRAFT INSTRUMENTS: 
ILS: instrumental landing system( PPT); 

RADAR and Weather radar (PPT e fotocopia); 

GPS (pag 34 e fotocopia) 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE CLASSE 5QL 

 

Testo adottato: Movimento Creativo da G.D’Anna 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Pratica: 
 

 Schemi motori di base 

 Capacità coordinative e condizionali 

 Esercizi elementari del capo, del busto e degli arti superiori ed inferiori 

 Esercizi di coordinazione 

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di stretching 

 Equilibrio statico e dinamico 
 

Teoria: 

 Conoscenza del corpo umano e del suo funzionamento 

 Definizione di tessuto, organo, apparato e sistema 

 Il corpo umano nel suo insieme: postura e movimenti 

 Apparato locomotore: le ossa, le articolazioni, la colonna vertebrale, alterazioni della colonna 

vertebrale. 

 I muscoli e le loro proprietà 

 Il doping 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Apparato respiratorio 

 Gli sport di squadra(basket-volley) 

 Gli sport individuali (atletica leggera) 

 Le olimpiadi cenni storici 
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MATERIA: RELIGIONE CLASSE 5QL 

 

Testo adottato: “Tutti i colori della vita” di Luigi Solonas 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

I° PERIODO 
 

 

1) CAMBIAMENTO CLIMATICO E STILI DI VITA SOSTENIBILI 
 

• Visione del film documentario “Punto di non ritorno” 

• L’agire dell’uomo e il suo impatto sul pianeta 

• Stili di vita e sostenibilità 
 

 

2)  SIMBOLI RELIGIOSI 
 

• I simboli religiosi nello spazio pubblico 
• Rispetto dei simboli religiosi 

 

3) LA VITA OLTRE LA MORTE 
 

• Festività dei Santi e commemorazione dei defunti. 
• La vita oltre la morte nella ricerca scientifica 
• Esperienze di pre morte 

 

4)  FESTIVITÀ EBRAICHE E CRISTIANE 
 

• La festa di Hanukkah 
• Festa dell’Immacolata Concezione 
• Storicità dei Vangeli  
• Vangeli Apocrifi 

 

 

 

II° PERIODO 
 

5)  INNAMORAMENTO, EROS, AMORE 
 

• L'uomo, la donna, differenze e somiglianze al di là degli stereotipi  
• Bellezza esteriore e stereotipi culturali 
• Amore di coppia, amore per sempre? 
• Cos’è l’amore?  

mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

• I linguaggi dell’amore 
• Emozioni, sentimenti, innamoramento, amore 

 

 

6)  IL MATRIMONIO 
 

• Introduzione al matrimonio. Matrimonio o convivenza 

• Differenza tra matrimonio religioso e civile 

• Il divorzio e l’annullamento del matrimonio secondo il Codice di Diritto Canonico    
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MATERIA: MATEMATICA CLASSE 5L 

 

Testo adottato: Bergamini Massimo Trifone Anna Barozzi Graziella Matematica.Verde Mod. W -Nuova 

Edizione Di Elementi Di Matematica Calcolo Integrale E Equazioni Differenziali - (ldm) 

U Zanichelli 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

Trigonometria sferica:  
Definizioni, teoremi dei seni e dei coseni.  
Approfondimento dell'ortodromia e confronto con la lossodromia in  trigonometria sferica. 
 

Calcolo integrale:  
Primitiva di una funzione – Integrale indefinito: definizione e proprietà. 
Metodi per determinare la funzione primitiva: integrazione immediata, per scomposizione, di funzioni 

composte,  per parti, per sostituzione, di funzioni razionali fratte (il caso gr(N)=1 e gr(D)=2 con 

discriminante di D negativo non è stato tratttato). 
Integrale definito: definizione e proprietà. 
Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni. 
Volumi di solidi di rotazione. 
Tecniche risolutive di un semplice problema in ambito fisico/tecnico che utilizzano il calcolo integrale o le 

equazioni differenziali. 
Aree di domini piani. 
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MATERIA: Diritto ed Economia CLASSE 5L 

 

Testo adottato: DIRITTO & ECONOMIA. DIRITTO PRIVATO, AEREO E DEI TRASPORTI- 

CREMONESE PATRIZIA VILLANUEVA COLLAO VANESSA- IBN EDITORE 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

1) Le infrastrutture in generale 
   Infrastrutture di accoglienza 
 

2) Il contratto di appalto in generale. 
   Costruzione dei mezzi di trasporto. Costruzione del mezzo di trasporto aereo. 
   Proprietà, Nazionalità e registrazioni. 
 

3) Regolamentazione territoriale dei trasporti. 
 

4) Il contratto di trasporto, aereo, ferroviario, su ruota. 
    Trasporto di merci e di persone. 
    Il contratto tipo. 
    I documenti di trasporto. 
 

5) Principi normative e contratti di assicurazione. 
    Gli atti aleatori nel codice civile. 
    I vari tipi di contratto di assicurazione. 

  
6) Legislazioni, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente e della qualità dei  
    trasporti. 
 

7) Contratto di lavoro e principali fonti normative. 
 

8) Certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale dei trasporti. 
 

9) Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del settore trasporti. 
 

11) L’Agenzia delle dogane. La funzione. CDU. Definizione di esportatore. 
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MATERIA: Meccanica e Macchine CLASSE 5L 
 

Testo adottato: Appunti del docente, dispense, testo “Meccanica & Macchine” – M. Bassani 
 

Argomenti svolti 
Normative Europee e documenti del Veivolo 

Motore a combustione a ciclo otto, formule fondamentali della teoria del motore, bilancio energetico del 

motore, rendimento termico utile, espressione sintetica della potenza di un m.c.i., espressione analitica 

della potenza di un m.c.i, definizione di tutti i rendimenti che compaiono nella formula analitica della 

potenza di un m.c.i, albero dei rendimenti, PME-PMI-PMF, velocità media pistone, densità globale, cenni 

ai criteri di similitudine, indice di Mach 

Resistenza dei materiali – Cenni ai criteri di resistenza dei materiali metallici 

Sollecitazioni semplici 

Sollecitazioni composte 

Progettazione e verifica di assi e alberi 

Trasmissione del moto: ruote di frizione 

Trasmissione del moto: ruote dentate 

Teorema di Bernoulli per fluidi comprimibili e incomprimibili 

Applicazioni del teorema di Bernoulli: venturimetro e tubo di Pitot 

Meccanica del volo: 1) volo librato e veleggiato 

                                     2) Potenza necessaria e disponibile 

                                     3) Spinta necessaria e disponibile 

Laboratorio: 

Prova psicrometrica 

Viscosimetro 

Cuplometro 

La curva di coppia e di potenza, prova pratica motore 4 tempi 1600cc con freno vorticellare Schenk 

Galleria del vento 
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     MATERIA:   Scienze della navigazione           CLASSE 5 L 

 

     Testo adottato:  Nuovo Scienze della navigazione – vol.2 – IBN Editore – Autori vari 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Cartografia: Generalità, carte cilindriche/Mercatore, carte coniche/Lambert, carte piane. 
Navigazione ortodromica: Trigonometria sferica, ortodromia. 

Navigazione inerziale: Navigatore a piattaforma asservita e strap-down. 

Navigazione satellitare: Principio di funzionamento GPS. 
 

Servizi di controllo d’area: Servizio di controllo del traffico aereo. 

Servizio ATFCM: Sistema IFPS. Sistema TACT/CASA. SLOT. 

Sistemi radar nel controllo del traffico aereo 
PSR e schema a blocchi. Tipi di PSR. SSR e modi di funzionamento. 
Servizi di controllo, di monitoraggio e vettoramento. Separazioni radar e turbolenza di scia. 

MRT. Rappresentazione dei dati radar sullo schermo. 
Emergenze: Pronto atterraggio. Avaria radio. Atti illegali. 
Tecnologie digitali: data link: Sistema ADS. Sistema TCAS. 

Strumentazione per la sicurezza della navigazione marittima: il GNDSS 

Materiale rotabile ferroviario e apparati di sicurezza. 

Radar meteorologico: principio di funzionamento. Proprietà riflettenti delle precipitazioni. 

Immagini dei fenomeni meteorici sul monitor. 
Satelliti meteorologici: tipi di satelliti e di orbite. Immagine satellitare visibile e all’infrarosso. 
Fenomeni pericolosi per il volo: Caligine, foschia e nebbia. Temporali. Ghiacciamento. 

Wind Shear e Wind Shear orografico in Italia, in particolare a Palermo. 
Previsioni del tempo: La rete mondiale delle osservazioni del tempo. Modelli fisico-matematici. 

Le previsioni d’ensemble. 
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MATERIA:   Elettrotecnica – Elettronica – Automazione (EEA) CLASSE 5a L 
 

Testo adottato: Elettrotecnica ed Elettronica – Gaetano Conte e Danilo Tomassini – Edizioni 

HOEPLI – ISBN 9788820378486. 

Dispense fornite dall’insegnante. 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Programma dal 22/09/2021 al 05/05/2022 

COMUNICAZIONI 

Segnali elettrici determinati 

Segnali elettrici: concetto di segnale e di funzione matematica - Classificazione dei segnali: segnali a tempo 

continuo e ampiezze continue, segnali a tempo discreto e ampiezze continue, segnali a tempo discreto e 

ampiezze discrete, segnali a tempo continuo e ampiezze discrete. 

Segnali a tempo continuo e ampiezze continue: segnali periodici e non periodici. Concetto di periodo e 

frequenza. Segnali rettangolari periodici: segnali unipolari, duty cycle, tempi di salita e discesa, Slew Rate, 

valore medio e valore efficace. 

Impulso rect: funzione matematica rect(x). Impulso rettangolare d'ampiezza generica A e durata generica D. 

Concetto d'estensione e durata di un segnale. Traslazione d'impulso rettangolari. Impulsi ideali delta: 

definizione partendo da impulsi rettangolari, grafico e traslazione nel tempo. Segnale sinc(t) partendo dalla 

funzione sin(x)/x 

Analisi Spettrale 

Analisi spettrale: teorema di Fourier e sua applicazione ai segnali periodici. Sviluppo in serie di Fourier e 

spettro di un segnale. Trasformata di Fourier: trattata con i filtri attivi. Trasformata di Fourier: definizione di 

trasformata e di antitrasformata. Trasformata dell’impulso ideale. Calcolo del modulo e della fase di alcune 

trasformate con l’utilizzo del formulario contenente coppie segnale – trasformata. Regola della traslazione 

nel tempo. Regola del cambiamento di scala. 

Teorema del campionamento svolto nel modulo dell’acquisizione di grandezze non elettriche. 

Ripasso circuiti in regime di corrente alternata (c.a.) 

Segnali sinusoidali e loro rappresentazione: forma trigonometrica e forma polare, concetto di fasore. 

Comportamento in c.a. dei resistori, dei condensatori e degli induttori con esempi numerici. 

Segnali sinusoidali e aspetti teorici sulla misura dello sfasamento di due segnali sinusoidali isofrequenziali. 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Circuito RC.  

Ripasso sui campi magnetici generati da correnti elettriche: campo magnetico, induzione magnetica, 

equazione di legame materiale e permeabilità magnetica dei materiali. Materiali paramagnetici e 

diamagnetici. Materiali ferromagnetici: ciclo d'isteresi, induzione residua e campo coercitivo. Circuito RLC 

risonante serie: calcolo delle tensioni, delle correnti, calcolo della frequenza di risonanza. Reattanza 

equivalente, impedenza equivalente e fase in funzione della frequenza . Circuito RLC antirisonante parallelo: 

calcolo delle tensioni, delle correnti e calcolo della frequenza di antirisonanza. 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

Definizione di un generico amplificatore, circuito equivalente e convenzioni di segno. Parametri 

caratteristici: amplificazione di tensione, di corrente e di potenza, definizione di Decibell, banda passante, 

resistenza d'ingresso e resistenza d'uscita. Dimostrazione sulla necessità d'avere la resistenza d'ingresso 

elevata e la resistenza d'uscita bassa. 

Amplificatore Operazionale Ideale (A.O.I.): schema circuitale, simbologia, convenzioni di segno e 

alimentazione duale. Ipotesi di idealità: amplificazione a catena aperta infinita e sue conseguenze, resistenza 

d'ingresso infinita e sue conseguenze, resistenza d'uscita nulla. CMRR infinito (ripreso negli amplificatori 

differenziali). 

Configurazioni base 

Amplificatore invertente con A.O.I.: schema, amplificazione di tensione, guadagno di tensione in dB, 

diagramma ingresso/uscita, saturazione, tensione massima d'ingresso e d'uscita. Tensione di alimentazione e 

tensione massima d'uscita, potenziometro per la regolazione dell'offset d’uscita, capacità di stabilizzazione 

delle alimentazioni.  

Amplificatore non invertente con A.O.I.: schema, amplificazione di tensione, guadagno di tensione in dB, 

diagramma ingresso/uscita, saturazione, tensione massima d'ingresso e d'uscita. Tensione di alimentazione e 

tensione massima d'uscita, potenziometro per la regolazione dell'offset in uscita, capacità di stabilizzazione 

delle alimentazioni. Inseguitore come caso particolare della configurazione non invertente.  

Sommatore invertente, sommatore non invertente a uno e due A.O.I., calcoli solo nei sommatori invertenti, 

esempi numerici. Miscelatore.  

Amplificatore differenziale: definizione, primo schema a blocchi, tensione di modo differenziale e tensione 

di modo comune. Esempio d'applicazione di un generico amplificatore differenziale. Relazione generale 

d'ingresso-uscita, CMRR. Amplificatore differenziale da strumentazione con due A.O.I. Amplificatore 

differenziale con un solo A.O.I  

Comparatori di livello 

Comparatori con A.O.I. : principio di funzionamento, comparatore di zero non invertente e comparatore di 

livello invertente. Per ogni circuito: principio di funzionamento, diagramma d'ingresso/uscita, 

determinazione del segnale d'uscita noto il segnale d'ingresso. Per il comparatore di zero analisi del segnale 

d'uscita tenuto conto dello S.R. e frequenza massima. 
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Filtri attivi 

Definizione di filtro e classificazione in base alla banda passante, frequenza di taglio inferiore e superiore: 

filtro passa - basso, filtro passa - altro, filtro passa - banda ed elimina - banda (filtro notch). Filtro passa 

basso del primo ordine con A.O.I. Cascata di due filtri attivi del primo ordine con il dimensionamento dei 

componenti. I circuiti studiati sono stati affrontati con il calcolo simbolico dell’elettrotecnica. 

Aspetti matematici: definizione di filtro come trasformazione integrale di segnali, generica relazione 

ingresso - uscita nel dominio del tempo, trasformata di Fourier dei segnali d'ingresso e d'uscita con il calcolo 

della risposta impulsiva di un generico filtro. Impulso ideale e sua trasformata di Fourier. Risposta in 

frequenza. Diagrammi semilogaritmici della fase e del modulo della risposta in frequenza di un filtro, scale 

logaritmiche. Trasformata di Fourier: Si rimanda al modulo comunicazioni nella sezione Analisi spettrale. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DI GRANDEZZE FISICHE 

Schema a blocchi di un sistema di monitoraggio di una grandezza non elettrica. Schema a blocchi di un 

sistema di controllo di una grandezza non elettrica.  

Trasduttori: classificazione in primari e secondari, caratteristica di trasferimento o transcaratteristica, 

sensibilità e linearità offset. Termoresistenze come trasduttori di temperatura e condizionamento del segnale 

con un ponte resistivo linearizzato. 

Acquisizione dei segnali: quantizzazione e codifica. Frequenza di campionamento in base al Teorema del 

Campionamento. SNR (Signal Noise Ractio). Convertitore ADC Flash e Half Flash. Circuito sample-hold 

con Amplificatori Operazionali. Sistema d'acquisizione da remoto con conversione tensione - corrente e 

corrente – tensione: solo schema a blocchi. 

RADAR 

Classificazione in base alla modalità di funzionamento e dell'onda emessa. Frequenze e lunghezze d'onda, 

bande di frequenza, di lunghezza d'onda, portata e impieghi tipici. Schema a blocchi di un RADAR a 

impulsi con lo studio dei segnali di clock, del segnale modulante, del segnale portante e del segnale 

modulato. Concetto base della modulazione. Portata base, portata minima, risoluzione in distanza, con 

esempio numerico. Definizione d'antenna, antenna isotropa e sua densità della potenza irradiata di un 

impulso alla distanza D. Intensità di radiazione, intensità di radiazione massima, intensità di radiazione 

normalizzata e funzione di radiazione della sorgente. Superficie di radiazione e diagramma di radiazione. 

LABORATORIO 

Costituzione ed uso della breadboard. Uso dell’alimentatore e del multimetro. 

Oscilloscopio: funzionamento dell’oscilloscopio e suo utilizzo con misure di tempo nel rilevare il periodo di 

un segnale periodico e misure di tensione nel rilevare l’ampiezza di un segnale. 

Segnali rettangolari: realizzazione mediante simulatore di un circuito elettronico per la visualizzazione e la 

misura dello Slew Rate  

Segnali sinusoidali: misura di frequenza e d’ampiezza 

Misura dello sfasamento in un circuito RC in c.a. 
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Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Misura dello sfasamento in un circuito RLC in c.a. 

Simulazione dell'Amplificatore Operazionale con LTSPICE.  

Verifica sperimentale dell’Amplificatore Operazionale in configurazione invertente. 

Verifica sperimentale di un amplificatore differenziale con Amplificatore Operazionale. 

Verifica sperimentale di un filtro attivo del primo ordine passa basso con Amplificatore Operazionale. 

Verifica sperimentale di un filtro attivo del primo ordine passa alto con Amplificatore Operazionale. 

Simulatore online circuito con sensore LM35  

Verifica sperimentale di un circuito di condizionamento mediante l'uso del sensore LM35  

 

Programma dal 10/05/2022 al 07/06/2022 

RADAR 

Lobo di radiazione, lobo principale, lobo secondario e direzione di zero. Guadagno in potenza dell’antenna. 

Rendimento dell’antenna. Densità di potenza del RADAR alla distanza D, RADAR cross section. Potenza 

dell’eco ricevuta. Distanza massima e relative considerazioni. Contro misure elettroniche. 

 

SICUREZZA ELETTRICA 

Normativa di riferimento. Effetti della corrente nel corpo umano, dispositivi di protezione. 
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MATERIA: MATEMATICA CLASSE 5Q 
 

Testo adottato: La Matematica a colori Verde 5 – L. Sasso – DeA scuola Petrini 
 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

Primitiva di una funzione – Integrale indefinito: definizione e proprietà 

Metodi per determinare la funzione primitiva: integrazione immediata, per scomposizione, di 

funzioni composte, per parti, per sostituzione, di funzioni razionali fratte 

Integrale definito: definizione e proprietà  

Teorema della media 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni  
Aree di domini piani 
Volumi di solidi di rotazione 
Combinatoria: Disposizioni, permutazioni, combinazioni (semplici e con ripetizione). 

Probabilità: definizioni, teoremi della somma e del prodotto logico di eventi 

Caso delle prove ripetute 

Interventi di recupero/sostegno/approfondimento/ampliamento/arricchimento 

Nessuno 

Attività nell’ambito di Educazione Civica: 

Assemblea di classe (1h a Novembre) 

Partecipazione al progetto Milite Ignoto (1h a Febbraio) 

Applicazioni della Matematica a problemi reali (2h svolte nel mese di Aprile + almeno 1h da 

svolgere nel mese di Maggio) 
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MATERIA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE CLASSE 5Q 

 

Testo adottato: “R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro - Elementi di analisi chimica strumentale – Seconda edizione 

con estensione digitale - Zanichelli”   
“R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro – Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Seconda 

Edizione – Analisi Chimica dei Materiali – Zanichelli” 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

PARTE DI TEORIA 
 

LE ACQUE  
La legislazione vigente (cenni). Durezza delle acque. Acque reflue: DO, COD, BOD e TOC 
 

 

INTRODUZIONE AI METODI OTTICI  
La luce e le radiazioni elettromagnetiche secondo la teoria ondulatoria e secondo la teoria corpuscolare: 

lunghezza d’onda, periodo, frequenza, ampiezza, energia e intensità. Luce monocromatica e luce 

policromatica. Rifrazione e indice di rifrazione. Interferenza. Diffrazione. Lo spettro elettromagnetico. 

Interazione fra radiazioni e materia, transizioni energetiche.  Assorbimento. 
 

ANALISI SPETTROFOTOMETRICA IN ASSORBIMENTO MOLECOLARE UV-VIS 
Energia interna delle molecole. Le radiazioni UV-VIS e le transizioni elettroniche nelle molecole; spettri di 

assorbimento a bande delle molecole. Definizione di cromoforo e di cromogeno. Trasmittanza, Assorbanza e 

legge di Lambert-Beer. Schema a blocchi di uno spettrofotometro monoraggio in UV-VIS. Sorgenti: 

lampada a Wolframio, a Deuterio e allo Xenon. Comparto celle e celle: materiali delle celle, spessore delle 

celle. I monocromatori e i loro parametri di qualità: ampiezza della banda passante e potere risolvente. 

Monocromatori: filtri di assorbimento, filtri interferenziali, prisma ottico, reticoli di trasmissione e di 

riflessione. Rivelatori: effetto fotoelettrico, fototubo e fotomoltiplicatore.  Schema a blocchi di 

spettrofotometri a doppio raggio. Analisi qualitativa e ricerca della λmax. Analisi quantitativa e costruzione 

della curva di lavoro. Deviazioni dalla legge di Beer di tipo chimico-fisico e di tipo strumentale.  Additività 

delle assorbanze. Parametri di qualità di un’analisi: rumore, limite di rivelabilità. 
 

ASSORBIMENTO ATOMICO 
Atomi e modello orbitalico. Energia interna degli atomi. Regole di selezione. Assorbimento di una specie 

atomica e relativo spettro di assorbimento ottenuto con uno spettrografo. Intensità, posizione ed ampiezza 

delle righe. Schema a blocchi di uno spettrofotometro monoraggio. Sorgenti a catodo cavo. Bruciatore a 

flusso laminare con premiscelazione. Fiamma: caratteristiche e processi che avvengono in essa. 

Monocromatore e sistema ottico.  Fototubo e fotomoltiplicatore e rumore di fondo. Sistema di lettura dei 

segnali. Interferenze: fisiche, chimiche, da ionizzazione e spettrali. Fornetto di grafite: descrizione, 

funzionamento e profilo termico della temperatura, confronto con il sistema di atomizzazione con fiamma. 

Analisi quantitativa con il metodo della retta di taratura e con il metodo delle aggiunte multiple.  Sensibilità, 

limite di rivelabilità e limite di linearità.  
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

EMISSIONE ATOMICA 
Emissione e spettro di emissione di una specie atomica ottenuto mediante spettrografo. Misura dell’Intensità 

di luce emessa e analisi quantitativa in emissione di fiamma con il metodo della retta di taratura.  
 

IL VINO 
Il vino dal punto di vista chimico. Grado alcolico. Il mosto. Vinificazione, fermentazione primaria e 

svinatura. Correzione dei difetti del vino, sofisticazioni. Invecchiamento del vino.  
 

I POLIMERI 
Classificazione dei materiali polimerici e sigle relative. Formulazioni. Packaging. Controllo di qualità. 
 

SPETTROFOTOMETRIA IR 
Intervallo IR e sua suddivisione. Numero d’onda. Energia delle radiazioni IR e transizioni vibro-rotazionali. 

Assorbimento nell' IR: modello classico e modello quantistico. Gradi di libertà e numero di vibrazioni 

molecolari. Tipi di vibrazioni. Spettri IR di solidi, liquidi e gas. Parametri caratteristici delle bande IR: 

posizione, intensità e forma. Strumentazione: principio del funzionamento degli spettrofotometri a 

dispersione e schema a blocchi degli strumenti a interferenza e trasformata di Fourier. Sorgenti a 

incandescenza e rivelatori.  
Tipi di celle e sistemi di preparazione dei campioni (solidi, liquidi e gas). Principi dell’analisi qualitativa: 

analisi qualitativa di ricerca e analisi qualitativa di riconoscimento, calcolo del numero di insaturazioni dalla 

formula grezza, frequenze di assorbimento dell’ossidrile, del carbonile e dell’anello aromatico del benzene, 

variazione della frequenza di assorbimento di un gruppo funzionale. Analisi quantitativa: validità della 

Legge di Beer. Campionamento con ATR: riflessione totale attenuata, descrizione e funzionamento del 

dispositivo ATR. 
 

CROMATOGRAFIA   
Definizione e classificazione delle tecniche cromatografiche. Meccanismi chimico-fisici di separazione: 

adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione, affinità. Esperimento fondamentale su LPC (colonna 

a bassa pressione): eluizione, bande cromatografiche, flusso della fase mobile, volume di ritenzione e tempo 

di ritenzione. K di distribuzione. Equazione fondamentale della cromatografia. Selettività e fattore di 

separazione. Efficienza: ampiezza del picco alla base, teoria dei piatti e teoria delle velocità, numero dei 

piatti teorici e altezza equivalente al piatto teorico, teoria di Giddings, equazione di Van Deemter. 

Risoluzione. Capacità. 
 

GASCROMATOGRAFIA 
Principi generali della Gascromatografia. Caratteristiche della fase mobile e della fase stazionaria. Schema a 

blocchi di un gascromatografo. Colonne impaccate e colonne capillari. Caratteristiche generali di un sistema 

di iniezione: iniettore per colonne impaccate, iniettore per colonne capillari in modalità split. Caratteristiche 

generali dei rivelatori: selettività, sensibilità, limite di rivelabilità, intervallo di linearità. Funzionamento e 

caratteristiche del FID, detector ECD (cenni). Il cromatogramma: tempi di ritenzione, tempi di ritenzione 

corretti, altezza e area del picco cromatografico. Analisi qualitativa per confronto dei tempi di ritenzione, per 

arricchimento e con i diagrammi di ritenzione. Analisi quantitativa con il metodo della normalizzazione 

interna, con il metodo dello standard esterno e con il metodo dello standard interno con retta di taratura. 

Criteri di scelta della fase stazionaria e della temperatura. Programmazione della temperatura. Equazione di 

Van Deemter. 
 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA PRESSIONE 
Schema a blocchi di un cromatografo per HPLC: pompa, sistema di miscelazione, sistema di iniezione, 

colonne e rivelatori. Classificazione delle tecniche in HPLC. Separazione in fase normale e in fase inversa. 

Separazione in isocratica ed in gradiente di polarità.  
 

Educazione Civica 
La legislazione vigente riguardante le acque (cenni). Inquinanti e alcune analisi/trattamenti riguardanti le 

acque reflue, sistemi di produzione alimentari sostenibili (cenni). 
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LABORATORIO 
 

Richiami delle Norme di sicurezza e norme anti Covid in laboratorio. 
 

 

ANALISI DELLE ACQUE 
Analisi classiche e alcune strumentali eseguite su campioni di acqua diversi: 
- cloruri con il metodo di Mohr. 
- alcalinità col metodo del doppio indicatore. 
- ossidabilità con il metodo di Kubel. 
- DO (ossigeno disciolto) con il metodo di Winkler. 
- Solidi totali, solidi sospesi totali, solidi disciolti totali,residuo fisso a 180°C e 500°C. 
- durezza totale, permanente, calcica e magnesiaca. 
- determinazione del C.O.D. 
 

ANALISI SPETTROFOTOMETRICHE UV-VIS 
- Spiegazione ed utilizzo degli spettrofotometri Cary 50 e Cary 100. 
- Spettro di assorbimento del KMnO4 per la determinazione di λ max e retta taratura per la 
             determinazione della concentrazione di un campione incognito. 
- Determinazione dei Nitriti in un campione di acqua con il reattivo Griess. 
- Misure di Assorbanza in un tampone a vari pH. 
- Determinazione del Ferro in un campione di acqua con il metodo all’o-fenantrolina. 
- Determinazione spettrofotometrica UV dei Nitrati in un campione di acqua. 
- Determinazione dei fosfati con metodo al Molibdato ammonico. 
- Determinazione spettrofotometrica UV-VIS della qualità di un campione di zafferano. 
- Determinazione spettrofotometrica del grado alcolico di una grappa. 
 

ANALISI IN ASSORBIMENTO ATOMICO 
- Allineamento delle parti ottiche dello strumento. Taratura. Controllo della sensibilità della 
             risposta. 
- Determinazione del Fe nelle acque con il metodo della retta di taratura. 
- Determinazione del Rame nel vino con il metodo dell’aggiunta multipla. 
- Determinazione del Nichel nella bigiotteria. 
 

ANALISI IN EMISSIONE 
 -         Determinazione del Na nel latte 
 

ANALISI DEL VINO 
- Determinazione dell'acidità volatile con il metodo Cazenave. 
- Determinazione dell’acidità totale con metodo potenziometrico e con titolazione classica 
            con Blu di bromofenolo. 
- Determinazione del grado alcolico con ebulliometro di Malligand. 
- Determinazione del grado alcolico mediante distillazione e misura di densità del distillato. 
- Determinazione della SO2 totale con titolazione iodimetrica classica e potenziometrica. 
 

ANALISI DEL LATTE 
 -          Determinazione quantitativa del lattosio nel latte con metodo di Fehling 

 

SPETTROFOTOMETRIA IR 
-          Spettrofotometro IR in trasformata di Fourier. Taratura dello strumento. 
-          Pulitura delle celle e registrazione dello spettro delle celle pulite. Determinazione dello 
            spessore di una cella fissa. 
-          Registrazione di spettri di solidi (tecnica con nujol e con dischi di KBr). 
-          Registrazione di spettri di liquidi  puri con celle fisse e celle smontabili. 
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-          Spettri di gas. 
-          Preparazione ed analisi di un film di polistirolo. 
-          Analisi con tecnica ATR: 
           1. di materiali plastici (PET, Nylon 6,6, PP); 
           2. ricerca dell’acrilammide nelle patatine fritte; 
           3. analisi qualitativa di un campione di vernice. 
-          Analisi incognita di un liquido tramite spettro IR, misura della Teb e prove di solubilità. 
 

CROMATOGRAFIA 
            

           T.L.C. 
-          Ricerca dei coloranti alimentari nelle caramelle. 
-          Separazione di una miscela di amminoacidi. 
            
           Colonna Classica 
-          Ricerca del ferrocianuro nel vino. 
            
           Gascromatografia 
-          Spiegazione dell’uso e del condizionamento di un gascromatografo. 
-          Analisi dei fattori che influenzano il tempo di ritenzione. 
-          Analisi qualitativa e quantitativa di una miscela di alcoli col metodo della normalizzazione 
           interna e calcolo dei fattori correttivi. 
-          Calcolo grafico del numero di piatti teorici di una colonna impaccata. 
           
            H.P.L.C. 
-          Spiegazione pratica delle parti dello strumento e dell’uso e del condizionamento di un 
           cromatografo liquido. 
-          Determinazione della caffeina in una bevanda. 
 

-          Estrazione del limonene da bucce di limone con estrattore Sohxlet (dimostrativa). 
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     MATERIA      CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA                                      Classe 5 Q 

     Testo adottato T. Brown “ BIOCHIMICA” ed. Zanichelli 

ARGOMENTI SVOLTI 
(Titolo delle U.D. con indicazioni puntuali) 

 

CARBOIDRATI: caratteristiche chimico fisiche, funzioni, classificazione. 

Monosaccaridi: configurazione D e L, epimeri, struttura emiacetalica e rappresentazione, anomeri. Ciclizzazione del 

monosaccaride e mutarotazione. Reattività dei monosaccaridi: potere riducente. Caratteristiche chimico fisiche di 

glucosio, mannosio, galattosio, fruttosio; legame glicosidico. Caratteristiche di saccarosio, lattosio, cellobiosio e 

maltosio. Oligosaccaridi: caratteristiche delle destrine. Polisaccaridi: caratteristiche di amido, cellulosa, glicogeno 

    PROTEINE: Amminoacidi: caratteristiche, struttura chimica e stereochimica, classificazione, proprietà 

chimico fisiche, punto isoelettrico. Caratteristiche del legame peptidico. Classificazione e funzione delle proteine: 

struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Denaturazione delle proteine. Struttura della mioglobina e 

dell’emoglobina. 

ENZIMI: Caratteristiche strutturali, funzioni, classificazione, nomenclatura; meccanismo d’azione, sito attivo, 

specificità dell’enzima per il substrato. Cinetica delle reazioni catalizzate da enzimi, fattori che influenzano le 

reazioni: concentrazione del substrato, concentrazione dell’enzima, temperatura, pH. Equazione di Michael Menten. 

Regolazione dell’attività enzimatica: inibitori reversibili, competitivi, non competitivi, misti, allosterici. Inibizione a 

feedbak, modificazione covalente, attivazione dei zimogeni. 

LIPIDI: Funzioni dei lipidi: riserva, funzione strutturale, funzione plastica, differenza tra lipidi saponificabili e 

insaponificabili. Acidi grassi: differenza tra acidi saturi e insaturi, nomenclatura, struttura, classificazione, proprietà 

fisiche e chimiche, reattività dei gliceridi; fosfolipidi, glicolipidi e cere. Lipidi non saponificabili: terpeni, vitamine 

liposolubili (A, D, E, K), steroidi e colesterolo. 

BASI AZOTATE E NUCLEOTIDI: Caratteristiche delle basi azotate: piridina e pirimidina, citosina, timina, 

uracile, adenina, guanina. Struttura dei nucleosidi e nucleotidi di RNA e DNA. Struttura e proprietà chimiche delle 

basi azotate. Struttura e funzione del DNA (struttura primaria, secondaria e terziaria), ponti H e DNA, tipi di DNA. 

RNA: caratteristiche dell’RNA, struttura e funzioni di RNA messaggero, RNA trasfert e RNA ribosomiale. Fasi 

della trascrizione e della traduzione. 

BIOENERGETICA: Descrizione di metabolismo e differenza tra anabolismo e catabolismo; fasi della 

respirazione cellulare. Energia e sistemi biologici.  Composti ad alta energia: ATP, fosfocreatina,  coenzima A. 

Reazione redox: NAD+ FAD.  

RESPIRAZIONE CELLULARE E GLICOLISI: Descrizione di carattere generale delle varie fasi della 

respirazione cellulare a partire dalla glicolisi fino alla fosforilazione ossidativa. Descrizione della glicolisi come via 

metabolica all’interno della respirazione cellulare. Reazioni della glicolisi e descrizione degli enzimi coinvolti. 

Controllo enzimatico della via metabolica, destino metabolico del piruvato. 

FERMENTAZIONI: La fermentazione lattica a livello muscolare, il ciclo di Cori. La fermentazione alcolica, 

glicerica, propionica, malolattica, butirrica ed acetica.  
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     CICLO DELL’ACIDO CITRICO O CICLO DI KREBS: Descrizione generale del fenomeno e descrizione 

dei vari step del ciclo. Regolazione del ciclo. Bilancio energetico della respirazione cellulare; cenni sulla 

fosforilazione ossidativa. Catena respiratoria e destino dei trasportatori ridotti NADH FADH2: produzione di ATP. 

     Vie metaboliche secondarie: via dei pentoso fosfati. 

 

    PROGRAMMAZIONE DI LABORATORIO 
E) Attività ottica. Polarimetro: riconoscimento degli zuccheri. 
F) Riconoscimento degli zuccheri con reattivo di Fehling e reattivo di Tollens 
G) Sintesi dei saponi utilizzando come base KOH 

H) Fermentazione del saccarosio: distillazione dell’alcol etilico e relativi IR.  

     

    EDUCAZIONE CIVICA 

Utilizzo di biomolecole per scopi curativi. 

     Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo: entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti 

attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. 
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MATERIA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI CLASSE 5Q 

 

Testo adottato: Natoli-Calatozzolo “Tecnologie Chimiche Industriali” Vol. terzo  Edisco 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

TEORIA 
 

Introduzione alla disciplina 
Aspetti economici/impiantistici-generalità 
Esempi di impianti 
Automazione: introduzione Sensori e trasduttori,  
 

PLC, generalità, natura dei segnali, loop 4-20 mA, campionamento del segnale, conversione ADC/DAC, 

Interfacing I/O con esempi – valvole off/on comando e gestione 
Regolazioni, esempio di un serbatoio 
Controllo di temperatura (scambiatori di calore, serbatoio polmone) schema di funzionamento 
Tecnologia controllo temperatura, livello, device misura temperatura, portata, densità, pressione) 
Esempio piattaforma Labview gestione impianti chimici  
Distillazione, caso raffinerie, distillazione del petrolio. 
Termodinamica dell’ebollizione, trattamento teorico e meccanismo, distillazione continua a piatti, tipi di 

piatti, legge di Roult, teoria molecolare delle miscele reali, equazione Clausius-Clapeiron 
Funzionamento di un impianto di distillazione 
Utilizzo di tecnologie di riscaldamento e raffreddamento nella distillazione, curve liquido/vapore, curva 

vapore/pressione, ribollitore e condensatore 
Impianto di stripping 
Esempio di progettazione fonte di calore – caldaia 
Estrazione liquido-liquido 
Lavaggio gas – impianto 
Separazione liquido-liquido 
Recupero solventi, complessi metallorganici 
Esempi di impianti di: assorbimento gas, diluizione acidi 
Evaporazione, principi teorici, tipi di evaporatori , equi e controcorrente, termocompressione meccanica. 
Esempi di impianti e casi reali. 

Polimeri, polimerizzazione, tipi di polimeri. 

Polimeri conduttori di corrente. 
 

LABORATORIO 
 

Schemi di impianto 
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2.j Obiettivi raggiunti per la predisposizione della prova di Scienza della Navigazione 
 

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda 

parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo. Durata 

della prova: sei ore 
 

Nuclei tematici fondamentali 

Pianificazione del Volo:  

• Rappresentazione cartografica dei percorsi.  

• Procedure Lossodromiche e Ortodromiche.  

• Radionavigazione.  

 

Gestione del traffico aereo:  

• Conoscenza delle regole VFR e IFR. • Servizi del Traffico Aereo. 

• Procedure di controllo del traffico aereo. 

 Analisi Meteorologica:  

 

• Moti dell’Atmosfera. 

 • Decodifica dei bollettini. 

 • Lettura e analisi delle carte meteorologiche 

 

 

Obiettivi della seconda prova 
Conoscere le caratteristiche geometriche e applicare metodi risolutivi per l’inseguimento delle traiettorie sulla sfera 

terrestre.  
• Applicare i concetti moto relativo e moto assoluto.  
• Conoscere le caratteristiche dell’ambiente fisico e le variabili che influenzano il trasporto aereo. 
• Rappresentare e interpretare le informazioni meteorologiche mediante messaggi e carte.  
• Applicare i principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radioassistiti per la condotta e il controllo della  
   navigazione.  
• Conoscere e utilizzare le tecnologie e le procedure per la trasmissione delle informazioni. 
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2.j Obiettivi raggiunti per la predisposizione della prova di Tecnologie Chimiche Industriali 
 

La seconda prova d’esame fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico-professionale e richiede al 

candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e realizzazione 

di prodotti, individuazione di soluzioni a problematiche organizzative e gestionali. La struttura della prova prevede una 

prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il 

candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo. La prova richiede una trattazione e/o una relazione 

tecnica in forma scritta e/o scritto-grafica, che permette di accertare in modo efficace e sintetico la capacità di elaborare 

progetti chimici e biotecnologici. 

 

Nuclei tematici fondamentali 
• Fondamenti dei processi chimici e delle operazioni unitarie (bilanci e trasporto di materia e di energia,     

  termodinamica, cinetica, reattoristica).  

• Elaborazione progettuale di un processo chimico o biotecnologico.  
• Pianificazione e controllo di un processo chimico o biotecnologico. 
• Sicurezza e protezione ambientale nella gestione di un processo chimico o biotecnologico 

 
Obiettivi della prova 
• Tracciare schemi di processo, completi delle regolazioni automatiche, per le operazioni unitarie e per i processi 

sviluppati.  
• Seguire un protocollo per la progettazione di un processo a stadi d’equilibrio e per i processi sviluppati.  
• Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, cinetici, reattoristici e dei fenomeni di  

   trasporto per i processi sviluppati. 

•    Individuare e classificare i costi industriali di un processo o di un prodotto in base ai dati specificatamente 
   forniti dalla traccia. 
• Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei processi. 

•    Applicare bilanci di materia ed energia a casi di sostenibilità ambientale dei processi e di analisi del ciclo di vita dei 

prodotti in base ai dati specificatamente forniti dalla traccia. • Individuare e classificare i rischi di un processo o di un 

prodotto. 

• Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi per operazioni a stadi d’equilibrio e per i 

processi sviluppati.  
• Verificare la congruenza del modello interpretativo elaborato con le apparecchiature di processo utilizzate. 

• Eseguire il dimensionamento di massima di una o più apparecchiature di processo tramite bilanci di materia e di energia, 

considerazioni termodinamiche e cinetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3
3 

 

 

I.T.T. MARCONI - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022   CLASSE 5L - MD_EST02 vers.2022 Pag. 33 di 
2 

PARTE RISERVATA del DOCUMENTO 

 

 

SEZIONE TERZA: Informazioni generali 
 

3.a   Composizione del Consiglio di classe attuale 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Paola Trione 

Docente Materia 

TRIONE PAOLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TRIONE PAOLA STORIA 

MARINZULI FLORIANA LINGUA INGLESE 

RALLO PIETRO  

Supplente di ANONI SANDRA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

MAMPRESO SILVIA RELIGIONE 

DELL’AGNESE CRISTINA DIRITTO ED ECONOMIA 

MORANDO GIOVANNI  MATEMATICA 

MARITAN MATTIA MECCANICA E MACCHINE 

GIUNTA ANNALISA MECCANICA E MACCHINE - Laboratorio 

ASTARITA SALVATORE 
SCIENZA DALLE NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

ROSSETTO ROBERTO 
SCIENZA DALLE NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO - Laboratorio 

LAFERRARA FABRIZIO 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

GUARNACCIA PAOLO 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE - Laboratorio 

CIOCIANO GIORGIO MATEMATICA 

 

PASQUATO NICOLA 

 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

BERTOCCO NICOLETTA CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE - Laboratorio 

BALAJAN ANHAID CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

AUTUORI PAOLA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA - Laboratorio 
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Docente Materia 

ESTINI FABRIZIO TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

LAMBINI RICCARDO 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI - Laboratorio 

   

   
 

 

3.b Elenco alunni 5L 
 

 Cognome Nome   Cognome Nome 
1 BESENZON MICHAEL  10 MIOZZO  RICCARDO 
2 CITRAN TOMMASO  11 MOZZATI FILIPPO 
3 DE DONATI NICOLÒ  12 PICELLO DANIELE 
4 EL HECHMI NADIR  13 PLOESTEANU ANTONIO LUCIAN 
5 FORNIZ LUDOVICO  14 ROSSATO LUCA 
6 FORTIN  DENIS  15 SAVEGNAGO SIMONE 
7 GALEAZZO MARCO  16 TORRESAN MATTIA 
8 GALESSO PARIDE  17 VANGELISTA RICCARDO 
9 MARTIN KLEDI  18 ZUIN GIACOMO 

 
Elenco alunni 5Q 

 

 Cognome Nome 
1 BOARON MATTEO 
2 CANTARELLO AURORA 
3 CARDIN TOMMASO 
4 CICCOLELLA ALESSANDRO 
5 CONVENTO MATTEO 
6 FACCO LUCA 
7 GRAZIAN GIACOMO 
8 MARCOLONGO RICCARDO 
9 MARTINI NIKLA 

10 ROSSI MATTIA 
11 SCAPOLO FRANCESCO 

 
 

 
3.c Continuità didattica  
    

      Gruppo L 

 

Materia 
Classe 3a 

a.s. 2019-2020 
Classe 4 a 

a.s. 2020-2021 
Classe 5 a 

a.s. 2021-2022 
ITALIANO E STORIA BONAN IVAN BONAN IVAN TRIONE PAOLA 

INGLESE  BOSCHI RITA BOSCHI RITA MARINZULI Floriana 

MATEMATICA  ZERBETTO ANNA ZERBETTO ANNA MORANDO Giovanni 

DIRITTO ED ECONOMIA DELL’AGNESE  
CRISTINA 

DELL’AGNESE 

CRISTINA 
DELL’AGNESE 

CRISTINA 
SCIENZA NAVIGAZIONE ASTARITA 

SALVATORE 
ASTARITA 

SALVATORE 
ASTARITA 

SALVATORE 
MECCANICA E MACCHINE DEL FORNO FABIO  DEL FORNO FABIO  MARITAN MATTIA 

ELETTROTECNICA 

ELETTRON. AUTOMAZIONE 
IRRERA MASSIMO REALDON 

OTTORINO 
LA FERRARA 
FABRIZIO 
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Materia 
Classe 3a 

a.s. 2019-2020 
Classe 4 a 

a.s. 2020-2021 
Classe 5 a 

a.s. 2021-2022 
RELIGIONE BILHA PAVEL LUCIAN MAMPRESO SILVIA MAMPRESO SILVIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ANONI SANDRA ANONI SANDRA ANONI SANDRA 

SCIENZA NAVIGAZIONE MATTEO PIOVESAN /  

ROSSETTO ROBERTO 

TONON MARCO ROSSETTO ROBERTO 

MECCANICA E MACCHINE  MATTEO PIOVESAN / 

ROSSETTO ROBERTO 

TUFARELLI 

ANTONIO 

GIUNTA  

ANNALISA 

ELETTROTECNICA 

ELETTRON. AUTOMAZIONE  

MAULE PAOLO MALVASI 

FRANCESCO 

GUARNACCIA 

PAOLO 

 

 

          Gruppo Q 

        

Materia Classe 3a 

a.s. 2019-20 
Classe 4 a 

a.s. 2020-21 
Classe 5 a 

a.s. 2021-22 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
BONAN IVAN BONAN IVAN TRIONE PAOLA 

STORIA BONAN IVAN BONAN IVAN TRIONE PAOLA 

LINGUA INGLESE FERRI ELISA BOSSO ROSA MARINZULI 

FLORIANA 
MATEMATICA CIOCIANO 

GIORGIO 
CIOCIANO 

GIORGIO 
CIOCIANO GIORGIO 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
FIORI NEREO PUCCI LUCIA PASQUATO NICOLA 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE  
BERTOCCO 

NICOLETTA 
BERTOCCO 

NICOLETTA 
BERTOCCO 

NICOLETTA 
CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
FIORI NEREO BALAJAN 

ANAHAID 
BALAJAN ANAHAID 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA  
LAMBINI 

RICCARDO 
BERTOCCO 

NICOLETTA 
AUTUORI PAOLA 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
CARRARO 

ETTORE 
PASQUATO 

NICOLA 
ESTINI FABRIZIO 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
LAMBINI 

RICCARDO 
AUTUORI PAOLA LAMBINI RICCARDO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANONI SANDRA ANONI SANDRA ANONI SANDRA 

RELIGIONE CATTOLICA BILHA PAVEL 

MARIAN 
MAMPRESO 

SILVIA 
MAMPRESO SILVIA 
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3.d Foglio firme; 

 

DOCENTE FIRMA 

TRIONE PAOLA  

TRIONE PAOLA  

MARINZULI FLORIANA  

RALLO PIETRO  

Supplente di ANONI SANDRA 
 

MAMPRESO SILVIA  

DELL’AGNESE CRISTINA  

MORANDO GIOVANNI  

MARITAN MATTIA  

GIUNTA ANNALISA  

ASTARITA SALVATORE  

ROSSETTO ROBERTO  

LAFERRARA FABRIZIO  

GUARNACCIA PAOLO  

CIOCIANO GIORGIO  

 

PASQUATO NICOLA 

 

 

BERTOCCO NICOLETTA  

BALAJAN ANHAID  

AUTUORI PAOLA  

ESTINI FABRIZIO  

LAMBINI RICCARDO  
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3.e  Relazione finale 
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Rev.13 
04/05/22 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

 

Docente: Paola Trione              Classe: 5LQ 

 

Materia: ITALIANO 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

La classe non ha beneficiato della continuità didattica, ciò nonostante, si è riusciti a svolgere il lavoro valorizzando, 

consolidando e approfondendo sin dall’inizio le competenze acquisite dagli studenti, superando così quella che si 

sarebbe potuta rivelare come una difficoltà iniziale.  
Malgrado la collocazione in classe articolata e l’avvicendarsi anche di altri insegnanti con metodi e strategie 

didattiche differenti, gli studenti hanno assorbito e metabolizzato gli effetti collaterali negativi del cambio di 

insegnante, anche se con piccole incrinature, non sul piano cognitivo, ma più che altro su quello metodologico ed 

orientativo.  
 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

La classe nella generalità fatica a mantenere la concentrazione per tempi lunghi e necessita dell’intervento 

dell’insegnante per focalizzare l’attenzione sulle attività di lavoro. 

Si è ricorso, pertanto, alla frequente ripetizione dei contenuti. 

Sul piano del comportamento molti studenti fanno un uso eccessivo del cellulare che ha costituito 

fonte di distrazione per gli studenti e mancanza di rispetto nei confronti del docente. Continui sono 

stati i richiami. 

Nel secondo quadrimestre questi comportamenti si sono ridotti e gli studenti hanno partecipato in  

maniera più attiva all’attività didattica conseguendo un profitto in termini di conoscenze, competenze  

e abilità nel complesso apprezzabile in una gradualità di valori che vanno da quelli sufficienti a quelli  

buoni. 

 

C) Ore di lezione effettuate: 

100 fino al 9 maggio. 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Emergono tre livelli di preparazione costituiti da una fascia medio alta a cui appartengono circa un terzo degli 

alunni, una fascia intermedia formata da circa un terzo dei rimanenti e una terza fascia più debole formata da alunni 

che presentano delle competenze acquisite in maniera essenziale. 

 
 

I) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20
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Durante il corso dell’anno la metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi indicati nella programmazione di 

inizio anno sono state la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata e l’attività di sintesi e ripasso 

dei contenuti di volta in volta affrontati. 

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati presentazioni multimediali e appunti del docente inseriti in una cartella di 

OneDrive a supporto della spiegazione di quanto riportato nel testo e dello studio pomeridiano. 

 

 

K) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Nell’ambito dell’Ed. Civica è stato affrontato il seguente tema: Educazione al rispetto del patrimonio culturale con 

particolare riferimento a Padova Urbs Picta. Questo tema è afferente al secondo nucleo concettuale del curricolo di 

ed. civica: SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

L) Argomenti svolti: 

Si allega il modello MD_PRS01 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Firma del docente teorico 

                                                                                                            Prof.ssa Paola Trione 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

 

Docente: Paola TRIONE                                                            Classe: 5LQ 

 

Materia: STORIA 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

La classe non ha beneficiato della continuità didattica, ciò nonostante, si è riusciti a svolgere il lavoro 

valorizzando e consolidando sin dall’inizio le competenze acquisite dagli studenti, superando così quella che si 

sarebbe potuta rivelare come una difficoltà iniziale.  
Malgrado la collocazione in classe articolata e l’avvicendarsi anche di altri insegnanti con metodi e strategie 

didattiche differenti, gli studenti hanno assorbito e metabolizzato gli effetti collaterali negativi del cambio di 

insegnante, anche se con piccole incrinature, non sul piano cognitivo, ma più che altro su quello metodologico 

ed orientativo. 
 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe 

Per tutto il primo periodo la classe ha mostrato un atteggiamento poco attivo durante le lezioni e soprattutto 

nell’interazione con l’insegnante e un impegno nello studio relegato al momento della verifica. 
Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno evidenziato una maggiore responsabilità nel rispondere alle richieste 

della docente volte a favorire un esito positivo del loro percorso scolastico. Il loro maggiore impegno è stato 

dimostrato dal riscontro di una buona conoscenza dei contenuti della programmazione annuale della disciplina 

e della capacità di affrontare con maggiore determinazione gli impegni scolastici. 
Si è cercato di sollecitare sempre, durante quest’anno, gli studenti allo sviluppo delle capacità di  

riflessione, per far emergere le attitudini di ognuno e per migliorare il loro grado di conoscenze e  

competenze.  

 

 

C) Ore di lezione effettuate: 

59 ore fino al 9 maggio. 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Il profitto conseguito dalla classe in termini di conoscenze, competenze e abilità può considerarsi, nel 

complesso apprezzabile, in una gradualità di valori che vanno da quelli sufficienti a quelli buoni 
 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Durante il corso dell’anno la metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi indicati nella   

programmazione di inizio anno sono state la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione  
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guidata e l’ attività di sintesi e ripasso dei contenuti affrontati durante l’anno scolastico. 

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati presentazioni multimediali e appunti del docente inseriti in una cartella 

di OneDrive a supporto della spiegazione di quanto riportato nel testo e dello studio pomeridiano. 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Nell’ambito dell’ed. Civica sono state affrontati i seguenti temi: La Costituzione italiana. Genesi storica e 

attualità della Costituzione; La lingua della costituzione e la chiarezza delle norme costituzionali. I temi trattati 

sono afferenti al primo nucleo concettuale del curricolo di ed. civica: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

 

H) Argomenti svolti:  

Si allega modello MD_PRS01 

 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF 

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Firma del docente teorico 

                                                                                                            Prof.ssa Paola Trione 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 
 

Docente: FLORIANA MARINZULI       Classe 5LQ Materia: 

LINGUA INGLESE 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

 

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

Per quanto riguarda la lingua inglese, la classe non ha goduto di continuità nel triennio. La classe mi è stata 

affidata quest’anno nella sua natura articolata con parte delle attività didattiche svolte per entrambi gli indirizzi 

e parte delle attività afferenti alla microlingua rivolte unicamente alla sezione Q (chimica e materiali), mentre 

la sezione L (logistica e trasporti) ha seguito l’ora settimanale di microlingua con la prof.ssa Potenza in altra 

aula. 

 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 
 

Sul piano del profitto, la classe presenta tre diverse fasce di livello: nella prima, un buon numero, di studenti 

ha confermato e mantenuto nel corso dell’anno risultati da molto buoni a eccellenti, dimostrando interesse 

costante e metodicità nello studio; alcuni di questi allievi hanno dimostrato vivo interesse nei confronti della 

lingua straniera anche attraverso una partecipazione costante e proficua al corso pomeridiano di preparazione 

al certificato Cambridge FCE (livello B2 del QCER) con conseguente svolgimento finale dell’esame (da 

sostenere a giugno presso il laboratorio linguistico del nostro Istituto); un secondo gruppo ha comunque 

dimostrato un dialogo partecipato, non nascondendo tuttavia lacune pregresse a cui si è cercato di rispondere 

con attività di gruppo in forma di rielaborazioni testuali e schemi al fine di favorire la produzione orale e 

l’acquisizione di un lessico di microlingua utile per il loro futuro lavorativo e/o accademico; un terzo gruppo, 

dal numero più esiguo, non ha sempre dimostrato impegno costante e interesse adeguato nei confronti della 

materia. 

 

C) Ore di lezione effettuate: 

77 ore di lezione da 60 minuti al 15/05/2022 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 
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In relazione alle conoscenze, competenze e abilità stabilite nel piano individuale ad inizio di anno scolastico la 

maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati, un gruppo con risultati buoni e ottimi, il 

restante con un livello sufficiente. 

 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

 

La metodologia didattica adottata ha favorito lezioni frontali improntate al dialogo e attività di sintesi dei 

contenuti affrontati nel corso dell’anno favorendo punti di contatto e possibili agganci tematici con le materie 

d’indirizzo. Dato il protrarsi della situazione pandemica e a seguito dei diversi DPCM in materia di sicurezza, 

si è attivata la didattica a distanza per i casi previsti dalla legge con il supporto della piattaforma dell’Istituto 

MASTERCOM. 

 

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

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

 

Si sono utilizzati i seguenti libri di testo: 

A. Brunetti, P. Lynch, CULTURE MATTERS – Ed. Europass, per entrambe le sezioni 

E. D’Acunto, FLASH ON ENGLISH FOR TRANSPORT AND LOGISTICS + Ed. Eli per la sez. L (logistica 

e trasporti) 

G. Roggi, C: Pescatore, J. Drayton, WHAT’S THE MATTER?, Hoepli; per la sez. Q (chimica e 

materiali). 

Inoltre è stato estrapolato ulteriore materiale dalle piattaforme Youtube, TedTalks e siti di settore, oltre a ppt 

preparati dalle insegnanti su argomenti di interesse specifico per entrambi gli indirizzi. 

 

G)  Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 
 

      Durante le lezioni di microlingua, sono stati affrontati argomenti relativi alle materie d’indirizzo in lingua 

inglese sia per l’indirizzo di chimica e materiali (Prof. Marinzuli) sia per l’indirizzo di logistica e trasporti 

(Prof. Potenza). Gli argomenti di Educazione Civica affrontati si sono incentrati su tematiche afferenti ai 17 

obiettivi del programma per lo sviluppo sostenibile – AGENDA 2030 tra cui: renewable energy sources, 

waste and pollution, sustainability at the airports. 

 

H) Argomenti svolti: Si allega il modello MD_PRS01 
 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel P TOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

 

  

                                                                                                             Firma del docente teorico 
                                                                                                            Prof.ssa Floriana Marinzuli 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

 

Docente: Rallo Pietro            Classe: 5QL 

 

Materia: Scienze Motorie 

 

1.ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

La continuità non è stata mantenuta in maniera costante,dati gli eventi legati alla pandemia che ha costretto docenti 

e ragazzi a svolgere attività didattica tramite la DID.Solo da settembre 2021 si è potuto svolgere in presenza con 

risultati decisamente soddisfacente rispetto al periodo pandemico. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

La classe rispetto al livello iniziale,seppur buono,nel corso di questo triennio ha dimostrato grazie ad 

impegno,serietà,dedizione,ma anche buone capacità legate all’attitudine dello sport, un notevole salto di qualità 

soprattutto negli sport di squadra. 

 

C) Ore di lezione effettuate: 

60 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

CONOSCENZE : Conoscenza di varie specialità sportive (pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, flag 

football, acrosport) Conoscenza dei principali regolamenti che regolano le stesse specialità sportive. Semplici 

schemi di gioco relativi ai giochi sportivi Educazione alimentare e principi nutritivi. 

COMPETENZE : Saper riprodurre vari gesti fondamentali relativi alle specialità sportive sopra indicate Saper 

gestire delle situazioni competitive nelle specialità di cui sopra Saper utilizzare alcuni piccoli attrezzi Saper 

prevenire infortuni ed incidenti in palestra (riscaldamento ed assistenza agli attrezzi) Saper utilizzare le 

capacità fisiche di base nelle varie situazioni motorie. 

CAPACITÀ: Interpretare il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile. La capacità di 

realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuare i nessi pluridisciplinari La capacità di 

utilizzare le capacità fisiche e le funzioni neuro muscolari L’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno 

della scuola (lavoro, tempo libero, salute). L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la 

consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

Capacità di autovalutazione critica in merito alle attività fisiche e motorie ed in relazione alle attività sportive 

effettuate Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 
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Si è seguita una metodologia di lavoro individuale o collettiva (di gruppo) a seconda delle varie situazioni 

proposte per lo sviluppo dell’aspetto tecnico dei diversi schemi motori. Per particolari situazioni, si è 

privilegiato un intervento individualizzato onde permettere l’esecuzione delle esercitazioni anche a persone 

che dimostravano particolari difficoltà. 

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

Movimento Creativo ed.G.D’Anna 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Valori dello sport e della vita.(Parallelismi) 

 

H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

Vedasi allegato. 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

                                      Firma del docente teorico 

 

                                                  Prof. Pietro Rallo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 
 

Docente: Silvia Mampreso            Classe: 5QL 

 

Materia: Religione Cattolica 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

Per quanto riguarda la continuità didattica, la classe ha avuto come insegnante il Prof. Bilha Pavel al terzo anno mentre 

la sottoscritta è subentrata dal quarto anno.  

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno dimostrato un buon interesse per la materia. Non sempre il comportamento 

da parte di alcuni è stato consono soprattutto riguardo all’uso del cellulare. La classe comunque ha sempre collaborato 

con l’insegnate al dialogo educativo.  Gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica sono 17. 

 

C) Ore di lezione effettuate : 30 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

  CONOSCENZE 

             L’alunno  conosce: 

• Il significato della sessualità e del matrimonio alla luce della Bibbia e del Magistero della Chiesa.  

• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione  al significato dell’amore umano, del lavoro, del   

• bene comune e dell’impegno  per una promozione dell’uomo  nella giustizia e nella verità. 

• Gli elementi principali del cristianesimo, della figura di Gesù Cristo e il suo  Vangelo. 

 

 COMPETENZE 

             L’alunno  è  in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in modo  da: 

• saper approfondire il significato della sessualità  nel contesto  di una visione  unitaria della persona. 

• saper affrontare criticamente le problematiche  riguardanti la famiglia, il matrimonio. 

• approfondire le conoscenze  personali della propria dimensione religiosa. 

• discutere della relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una delle espressioni più elevate. 
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• indicare e discutere alcune tematiche riguardanti l’etica cristiana. 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Il metodo adottato è stato quello attivo per cui alle lezioni frontali si è cercato di affiancare momenti di 

discussione, attività di brainstorming e incontri-testimonianze. Gli alunni sono stati i protagonisti effettivi in 

quanto ogni argomento prendeva forma dal “bisogno” di conoscere che nasceva dal dialogo, dalla lettura di testi, 

dall’analisi di test e questionari o dalla visione di film. 

Con la DaD sono stati effettuate delle video lezioni attraverso il Registro Elettronico con l’applicazione Master 

Voice  

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

Il testo adottato è “Tutti i colori della vita” di Luigi Solinas , casa editrice Sei; in allegato “Non lasciamoci rubare 

il futuro” di L. Ciotti 

Bibbia, Documenti del Magistero, schemi, schede, appunti, riviste specifiche, mezzi audiovisivi.  

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; X 
 

 
H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto e inserite cumulativamente nel documento di classe. 

             Firma del docente 

             
            Prof.ssa Mampreso Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
7 

 

 

I.T.T. MARCONI - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022   CLASSE 5L - MD_EST02 vers.2022 Pag. 47 di 
2 

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 - Cod. Fisc. 
80009820285 - 

Email: pdtf02000e@istruzione.it  - pdtf0200e@pec.istruzione.it 

www.itismarconipadova.edu.it 

Pag. 

47/90 

 

Rev.13 
04/05/22 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

Docente: Morando Giovanni                 Classe: 5L 

 

Materia: Matematica  

 

1.ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

      Prof.ssa Anna Zerbetto in terza e in quarta. Prof. Giovanni Morando in quinta.      

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

Inizialmente la classe risultava poco motivata e partecipe durante le lezioni. Tale attitudine si è confermata nel 

corso dell'anno con qualche miglioramento da parte dei singoli individui. Nel suo complesso la classe risulta 

passiva e non particolarmente interessata alla disciplina.      

 

C) Ore di lezione effettuate: 72 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Conoscenze: Sufficiente    Competenze: quasi sufficiente     Abilità: scarse 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Processi individualizzati, attivitvà di recupero-sostegno (pausa didattica).      

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

           Libro di testo, geogebra, materiale didattico aggiuntivo prodotto dal docente.      

 

G)   Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

             Ortodromia. Relazioni differenziali tra spazio, velocità e accelerazione, lavoro come integrale definito. 

 

H)Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe.                                                                                                                  

Firma del docente teorico Giovanni Morando 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

Docente: Cristina Dell’Agnese                 Classe: 5L 

 

Materia: Diritto ed Economia 

 

1.ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

La docente conosce la maggior parte degli alunni dalla classe prima, c’è stata continuità didattica nel 

triennio per la materia insegnata. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

Sono presenti numerose situazioni di fragilità, sia per la presenza di certificazioni, che per motivi legati  alla DAD 

degli scorsi anni, alla quale non tutti hanno reagito positivamente. Man mano che si svolgevano le lezioni, sono 

emerse, anche negli alunni più bravi e motivati, profonde lacune sugli argomenti dei due anni precedenti. Ne è 

conseguito un apprendimento dei saperi della classe quinta più superficiale e meno esteso di quanto inizialmente 

programmato, per la necessità di riprendere almeno al minimo contenuti pregressi.  

 

C) Ore di lezione effettuate: 48 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Con riferimento a quanto previsto nella programmazione individuale, tutti i ragazzi hanno raggiunto un 

sufficiente livello di preparazione, ancorché con i limiti già indicati al punto b). 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Anche quest’anno la classe è stata ripetutamente in DDI ed in autosorveglianza. 

Ciò ha posto molti limiti anche alle modalità di insegnamento, per cui si è svolta prevalentemente  

lezioni frontale ed interrogazioni dal posto. 

Il recupero anche delle molte lacune pregresse, è stato costante, in itinere. La classe ha mostrato di  

comprendere la sua condizione e gli alunni hanno collaborato attivamente all’apprendimento. 

 

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

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

Libro di testo ed appunti costituiscono la modalità maggiormente praticata. 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Costruzione del mezzo, contratto di trasporto e contratto di lavoro costituiscono argomenti trasversali alle  

materie di indirizzo. 
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H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF 

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

                                       Firma del docente teorico 

 

                                                                           Cristina Dell’Agnese 
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2021 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 
 

Docente: Maritan Mattia                                                                    Classe: 5L 

Docente ITP: Giunta Annalisa 

Materia: Meccanica e Macchine 

 

1.ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

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

       Il docente ha preso la classe in quinta 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

La classe ha mostrato sufficiente, talvolta scarso, interesse per la materia, il comportamento è stato quasi sempre 

corretto. Il piccolo numero di studenti (è una classe articolata) ha permesso una buona efficacia della didattica. 

Tuttavia non sempre per tutti i risultati si sono rivelati sufficienti, c'è un gruppo di studenti che ha ottenuto risultati 

migliori, un altro che è rimasto sulla sufficienza. Non sempre puntuali nelle consegne delle relazioni di laboratorio. 

 

C) Ore di lezione effettuate 

       103 (AL 29 APRILE; PROIEZIONE FINALE AL 7 GIUGNO: 121) 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Buone conoscenze nel campo delle Normative Europee e documenti del Veivolo. 

Buone conoscenze sul funzionamento dei motori a combustione interna a ciclo Otto. 

Sufficienti conoscenze complessive per quanto riguarda la resistenza dei materiali, le sollecitazioni semplici e 

composte, la progettazione e la verifica di assi ed alberi 

Sufficiente conoscenza di meccanica aeronautica: esempio le equazioni di V.R.O.U., l'angolo minimo di 

rampa, il calcolo della velocità di crociera, potenza necessaria e disponibile. 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Le strategie operative (metodologie di lavoro e strumenti utilizzati) sono funzionali e strettamente connesse al 

raggiungimento degli obiettivi; la loro scelta è la più idonea alla realizzazione del processo di apprendimento da 

parte degli alunni, in relazione alla specificità della classe. 
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 

Appunti e dispense del docente. Delle quattro ore settimanali, due sono di laboratorio. Si sono svolte 

esperienze in laboratorio macchine e in galleria del vento. Come strumenti sono stati usati schermi touch-tv, pc 

da casa per videolezioni per gli studenti in dad 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 
             Motori a combustione interna, trasmissione del moto 

 

 

H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto e inserite cumulativamente nel documento di classe. 

 

 

 

             Firma dei docenti 
 

Maritan Mattia 
Giunta Annalisa 

Rigotti Stefano 
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Rev.12 
04/05/21 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 
 

Docente: Astarita Salvatore Classe:  5 L   

Materia: Scienze della navigazione 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

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

prof. Astarita Salvatore e prof. Rossetto Roberto (ITP) 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della 

classe: Comportamento: Corretto. 

Partecipazione: attiva nel complesso. 

Interesse: abbastanza costante. 

Profitto: buono nel complesso. 

 

C) Ore di lezione effettuate: 280 

  
D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza è nel complesso buono.   

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Lezioni frontali in presenza ed online. Corso di recupero in itinere. Le attività di laboratorio sono 

 state sempre organizzate per gruppi. 

 

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

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

Le lezioni (8 ore settimanali di cui 6 di laboratorio) sono state svolte nel laboratorio di Scienze della 

navigazione e di Logistica con l’ausilio del videoproiettore, in aula e a distanza con Mastervoice. 

Le esercitazioni pratiche sono state svolte nel laboratorio di navigazione mediante l’uso del 

simulatore del Piper PA34, del Flight simulator X e del nuovo simulatore ATC. 

Libro di testo: Nuovo Scienze della Navigazione - IBN Editore - Autori vari      

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Pianificazione volo strumentale IFR.   

 

H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01
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Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel  

PTOF dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

Firma del docente tecnico-pratico Firma del docente teorico 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



I.T.T. MARCONI                 - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022    CLASSE 5__   - MD_EST01 vers.2022                        Pag. 2 di 90 

 
 

2 

  

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 - Cod. Fisc. 
80009820285 - 

Email: pdtf02000e@istruzione.it  - pdtf0200e@pec.istruzione.it 

www.itismarconipadova.edu.it 

Pag. 

2/90 

 

Rev.12 
04/05/21 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

 

Docente: La Ferrara Fabrizio – Guarnaccia Paolo                Classe: 5a  L 

 

Materia: Elettrotecnica – Elettronica – Automazione (EEA) 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

Classe 3a L Ing. Irrera Massimo -  

Classe 4a L Ing. Realdon Ottorino – I.T.P. : Malvasi Francesco 

Classe 5a L Ing. La Ferrara Fabrizio – I.T.P. : Guarnaccia Paolo 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

Trattandosi di una classe articolata, l’analisi che seguirà sarà relativa solamente al gruppo 5a L dell’indirizzo 

Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del mezzo. Fin dal primo momento il gruppo classe si è 

dimostrato nel complesso tranquillo senza particolari problemi di disciplina, caratteristica che ha mantenuto 

per tutto il corso dell’anno. Da segnalare solo un problema di puntualità alle lezioni della prima ora del 

mattino, nelle altre ore settimanali la difficoltà maggiore è stata nello spostamento tra aule distanti all’interno 

dell’Istituto. 

Relativamente al profitto la situazione si è presentata critica e caratterizzata da: gravi e pregresse lacune nella 

disciplina, una sostanziale e grave impreparazione in matematica materia fortemente propedeutica nella 

disciplina di Elettrotecnica – Elettronica – Automazione (EEA) e una generale demotivazione dovuta anche 

dai trascorsi negli anni precedenti. Nel tentativo di recuperare una situazione critica, i docenti hanno subito 

iniziato un dialogo costruttivo con tutti gli studenti. Due elementi hanno abbandonato le lezioni già dal mese 

di ottobre mentre un terzo si è caratterizzato da una frequenza fortemente discontinua. Il resto della classe, 

conscia della situazione, si è messa in gioco nel tentativo di recuperare anche un minimo del terreno perso 

negli anni precedenti. Da segnalare la volontà di migliorare la quasi totalità dei ragazzi con DSA. I momenti 

di verifica a inizio anno hanno evidenziato pochissimi casi critici, che si sono assestati solo a quattro con 

debito al Primo Quadrimestre. Il docente di teoria come azione di recupero, ha attivato l’attività di sportello 

come previsto dalle decisioni prese dagli Organi Collegiali. Alla data del presente documento solo uno 

studente ha recuperato, mentre gli altri tre stanno ancora affrontando i momenti di verifica. La particolare 

situazione di pandemia non ha di certo aiutato la normale didattica, rallentando in modo significativo lo 

svolgimento del programma. In ciò che rimane del tempo a disposizione si cercherà di recuperare anche se in 

modo non dettagliato parte degli argomenti non svolti. In quest’ultima parte dell’anno si denota una certa 

stanchezza evidenziata anche da un calo nel profitto. La volontà di recuperare non è venuta mai meno 

incontrando la disponibilità degli insegnanti ad organizzare un piano di recupero compatibile con la 

particolare situazione pandemica in atto. 
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C) Ore di lezione effettuate: 

Su 99 ore previste di cui 72 svolte e 13 ore da svolgere dal 09/05/2022 al 10/06/2022 per un complessivo  

di 85 ore. 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Nel complesso la classe se pur con molta difficoltà, ha raggiunto gli obbiettivi minimi di tutti gli 

argomenti affrontati, solamente in un caso la situazione rimane fortemente critica. 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

Lezione frontale e lezione dialogata. Attività di laboratorio sia individualizzata, sia con gruppi di 

lavoro. Attività di recupero: recupero in itinere e attività di sportello. Per le attività di 

recupero/sostegno relative agli studenti con DSA, si rimanda ai rispettivi P.d.P. Nei periodi di DaD 

la didattica in classe non ha subito cambiamenti se non un significativo rallentamento, la didattica in 

laboratorio è stata solo di simulazione. 

 

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

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

Libro di testo: Elettrotecnica ed Elettronica – Gaetano Conte e Danilo Tomassini – Edizioni HOEPLI  

– ISBN 9788820378486. 

Dispense fornite dall’insegnante   

Orario settimanale: tre ore di cui una di teoria e due di laboratorio. 

Spazi: lezioni in aula e attività di laboratorio in laboratorio di elettronica con relativa strumentazione  

software e hardware (vedere programma allegato). 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Teoria dei segnali, segnali sinusoidali con numeri complessi e trasformate di Fourier. 

 

H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

Vedi programma allegato. 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

Firma del docente tecnico-pratico      Firma del docente teorico 
 

 Guarnaccia Paolo                    Ing. La Ferrara Fabrizio  
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Rev.13 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

 

Docente:  Ciociano Giorgio                 Classe: 5Q 

 

Materia: MATEMATICA 

 

a) ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

Nessun cambiamento. 

 

- Situazione iniziale ed attuale della classe: 

La classe si è presentata ad inizio anno ancora segnata dagli effetti del lungo periodo di DAD dell’anno 

precedente. In particolare lo sviluppo dello studio del calcolo integrale ha dovuto essere preceduto ed 

accompagnato da un approfondito ripasso delle regole di derivazione. Il gruppo classe è comunque 

rimasto intellettualmente molto vivace e curioso, come nella classe quarta, ma a questa caratteristica non 

è corrisposto un impegno uniformemente soddisfacente. In particolare alcuni allievi si sono dimostrati 

restii all’impegno domestico per tutto il primo o anche in parte del secondo quadrimestre, con un certo 

sforzo finale volto al recupero. Altri allievi, invece, hanno mantenuto regolare ed alto l’interesse e 

l’impegno nel corso dell’anno. 

 

- Ore di lezione effettuate: 

78 al 15 maggio 

 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Coerentemente coll’impegno già descritto alcuni allievi hanno acquisito conoscenze, competenze ed 

abilità molto soddisfacenti, mentre altri si sono situati ovunque al di sotto della soglia della sufficienza. 

Complessivamente il gruppo ha acquisito le conoscenze e competenze richieste, rimanendo un po’ più in 

difficoltà nelle abilità. 

 

- Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

 Didattica a distanza quando necessario 

 

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

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

Lezione frontale; lavagna elettronica 
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- Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Vedi ore di Educazione Civica nel modello allegato 

 

- Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

Vedi modello allegato 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

 

 

 

Firma del docente teorico 

Prof. Giorgio Ciociano 
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Rev.12 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MD_EST02 

 

 

Docente: Nicola Pasquato                 Classe: 5Q 

 

Materia: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

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

La classe ha avuto continuità didattica per la parte di teoria di chimica analitica strumentale durante il 

biennio 2018/19-2019/20 mentre, è subentrato un nuovo docente di teoria per l’anno 2021/22. Nel 

triennio 2018/19-2019/20-2020/21 si è mantenuta la continuità didattica per l’insegnante tecnico-pratico. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

 

L’atteggiamento degli alunni è sempre stato positivo e i rapporti del gruppo classe con gli insegnanti della 

materia sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo attiva, corretto il comportamento. Per 

quanto riguarda il profitto, la classe ha raggiunto in genere risultati soddisfacenti; un buon gruppo si è 

distinto per la capacità operativa in laboratorio ed è emersa collaborazione tra gli studenti durante le varie 

fasi laboratoriali. Lo studio è stato abbastanza continuo da parte della maggior parte degli alunni anche se 

alcuni hanno mostrato fragilità. Solo pochi hanno mostrato uno studio discontinuo.  

 

 

C) Ore di lezione effettuate: 208 

 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati trattati i temi che si intendevano affrontare; alcuni 

argomenti, sono stati trattati secondo linee essenziali a causa di difficoltà legate alla pandemia, 

prediligendo le attività laboratoriali che erano state penalizzate negli anni precedenti. 

 

 

E) Metodologie utilizzate (gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD): 

 

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

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, piattaforme ecc.): 
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I libri di testo adottati sono: “R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro - Elementi di analisi chimica 

strumentale – Seconda edizione con estensione digitale - Zanichelli” utilizzato per lo 

sviluppo della parte teorica e “R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro – Elementi di Analisi Chimica 

Strumentale – Seconda Edizione – Analisi Chimica dei Materiali – Zanichelli” utilizzato per 

la parte teorica delle acque, del vino e dei polimeri. 

Utilizzati anche power point a supporto della spiegazione di quanto riportato nei testi. 

Per l’attività di laboratorio sono state fornite fotocopie o sono state dettate e discusse in 

classe molte metodiche. Le ore settimanali di laboratorio sono 7 e talvolta alcune di queste 

sono state utilizzate per spiegare la parte teorica. 

La strumentazione usata dagli studenti: spettrofotometri UV-Vis, spettrofotometro FT-IR 

con ATR, spettrofotometro per l’Assorbimento Atomico con fiamma, gascromatografo, 

cromatografo per HPLC, pH-metri, conduttimetri e apparecchi per la distillazione o 

l’estrazione. 

 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nel colloquio; 

Le acque, trattamento delle acque reflue, fermentazione. 

Per l’argomento riguardante le acque sono state trattate analisi tra le più significative e che 

rispondessero all’esigenza di applicare le tecniche analitiche strumentali. 
Le fermentazioni sono state affrontate attraverso lo studio della produzione e delle principali 
caratteristiche del vino.  

 

H) Argomenti svolti: allegare il modello MD_PRS01 

 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento pubblicate come allegato nel PTOF  

dell’Istituto, riportate nel documento di classe. 

 

Firma del docente tecnico-pratico      Firma del docente teorico 
 

  Prof.ssa Nicoletta Bertocco                  Prof. Nicola Pasquato 
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A) Situazione iniziale ed attuale della classe: 

LA SITUAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E’ BUONA. 

LA CLASSE, FATTA ECCEZIONE PER UN ALUNNO, DIMOSTRA BUONE CONOSCENZE E 

COMPETENZE NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA. IL LORO ATTEGGIAMENTO NEI 

CONFRONTI DELLA DISCIPLINA E’ SEMPRE PARTECIPE. 

LA SITUAZIONE ALLA FINE DELL’ANNO RIMANE ABBASTANZA INALTERATA. UN 

ALUNNO DIMOSTRA ANCORA INCERTEZZE, MA IL RESTO DELLA CLASSE HA 

RAGGIUNTO UN LIVELLO BUONO SIA NELLE CONOSCENZE CHE NELLE 

COMPETENZE. LA PARTECIPAZIONE E’ SEMPRE ADEGUATA. 

 

B) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello in termini di conoscenze, abilità e 

competenze buono, alcuni alunni presentano un livello più che buono. Un alunno dimostra  

ancora delle incertezze. 

 

 

C)  Metodologie e strumenti di lavoro utilizzati (gruppi di lavoro, processi individualizzati,  

     attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, anche in relazione al periodo DaD ): 

 

Sono state svolte lezioni frontali dialogate sia in presenza che in DAD (per gli alunni positivi al 

COVID), è stata fatta attività di recupero alla fine del I quadrimestre con verifica finale per il 

recupero del debito. 

Sono state fatte anche attività dividendo la classe in gruppi di lavoro. 

 

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

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

SI SONO UTILIZZATI IL LIBRO DI TESTO E DISPENSE PREPARATE DALL’INSEGNANTE 

E INVIATE AGLI ALUNNI TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO.  

 

E) Argomenti pluridisciplinari eventualmente affrontati: 

 

F) Attività progettuali e laboratoriali programmate 

 

LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO SONO RIPORTATE NELLA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE. 

 

G) Criteri, strumenti di valutazione e griglie di valutazione (per le griglie si fa  

riferimento a  quelle di dipartimento pubblicate nel PTOF dell’Istituto) 

 

GLI ALUNNI SONO STATI VALUTATI QUASI OGNI MESE AL TERMINE DI UN 

ARGOMENTO SIGNIFICATIVO. SONO STATI VALUTATI ANCHE ORALMENTE 

NELL’ULTIMO PERIODO DELL’ANNO. SONO STATE VALUTATE LE LORO ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO IN MANIERA COSTANTE. LA VALUTAZIONE E’ STATA FATTA 

TENENDO SEMPRE IN CONSIDERAZIONE LE GRIGLIE APPROVATE DAL 

DIPARTIMENTO. 
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H) I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE SONO STATI PROFICUI? 

 

L’utilizzazione del ricevimento settimanale da parte delle famiglie è stata: 

      frequente                                         x saltuaria                                         rara  

 Nel periodo della DaD sono state portate avanti strategie di contatto con le famiglie? 

x  SI                                           NO 

Se si, quali: in caso di problemi i genitori venivano contattati via mail. 

 

I) SONO STATE REALIZZATE PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALIZZATE/ PERSONALIZZATE? 

                               x  SI                                           NO 

In caso di presenza di programmazioni individualizzate/personalizzate, il docente compila la parte successiva. 
 

Sono stati seguiti i criteri e le modalità di verifica e valutazione stabiliti: 
(interrogazioni programmate; compensazioni con prove orali di compiti scritti; uso di mappe, schemi, ... durante 

le interrogazioni; valutazioni più attente ai contenuti che alla forma) 

x  SI  

  No (indicare le motivazioni)  

 

Sono state adottate le strategie metodologico-didattiche e le misure dispensative stabilite: 
(ad es. tempi più lunghi per le verifiche; riduzione dei compiti assegnati per casa; esplicitazione delle consegne 

scritte; dispensa dal prendere appunti, dalla lettura ad alta voce dal rispetto dei tempi standard; per i neo-

arrivati ad es. semplificazione dei testi, parti di programma alternativi) 

x  SI  

  No (indicare le difformità e le motivazioni)  

 

Agli studenti con DSA o BES è stato consentito l’utilizzo degli strumenti compensativi: 
(tabelle e formulari; calcolatrice; computer; risorse audio) 

x  SI   

  No (indicare le motivazioni)  

 

Ogni scostamento da quanto programmato deve essere motivato ampiamente. 
 

 

           Firma del docente 

 

                       Anahaid Balajan 
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3f. Relazione per alunno con H/DSA/BES 
 

 
 

ALLEGATI (Elenco). 
 
b) Composizione del C.d.C. 
c) Elenco alunni 
d) Continuità nel triennio 
e) Foglio firme docenti 
f) Relazione finale dei docenti 
g) Relazione per alunni con H/DSA/BES 
 

 

 

 

 

Padova, 09 maggio 2022 

 

 
 

La Dirigente Scolastica  Il Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Claudia Morara  Prof.ssa Paola Trione 
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