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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
ED EDUCATIVE

MD_EST01

Documento del Consiglio di Classe
Art. 17 comma 1 d.lgs. n.62 del 2017

ESAME DI STATO  A.S. 2021-2022

Classe 5M            Indirizzo Trasporti e Logistica opz. Conduzione Mezzo Aereo

SEZIONE

a)
b) Presentazione sintetica della classe

SEZIONE SECONDA: programmazione generale del Consiglio di Classe 

a) Suddivisione materie per aree disciplinari
b) Obiettivi generali educativi e formativi
c) Criteri e strumenti di valutazione (COPIA GRIGLIE APPROVATE DAI DIPARTIMENTI)
d) Interventi di recupero / sostegno / approfondimento
e) Attività di ampliament
f) Attività e percorsi Educazione Civica
g) Metodologia CLIL
h) Descrizione del percorso di PCTO
i) Argomenti svolti n. ___ (MD_PRS01 vers. 2022)
j) Obiettivi raggiunti per la predisposizione della seconda prova

RISERVATO (CON ALLEGATI)

SEZIONE TERZA: Informazioni generali

a) Composizione Consiglio di Classe
b) Elenco alunni
c) Continuità nel triennio
d) Foglio firme docenti
e) Relazione finale del docente con argomenti  svolti n.___ ( MD_EST02)
f) Relazione per alunno con H/DSA/BES (MD_EST03)
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SEZIONE PRIMA

 
1  (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 
porti e Lo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti. In particolare la 
sezione M (opzione del mezzo aereo) approfondisce le tematiche legate alla gestione e alla conduzione 

roplano. 
ita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, 

la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni struttu ecnica, la 
conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti non a spedizione sotto il 

 
Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire nelle aree della costruzione e della 
manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla carriera di Ufficiale della 

ll impresa 
aerea e di aeroporto. Anche il trasporto terrestre, su rotaia e su gomma, può rappresenta
lavoro  

 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diploma sporti e Logistica è in grado di: 
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi (aereo) e sistemi di trasporto; 
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto (aereo) 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 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato ha accesso: 
- sità, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS). 
- al mondo del lavoro. 
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1.b PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe)

 
1.b.1 Storia della classe nel triennio (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 

 
Un alunno si è aggiunto alla classe 4M dello scorso anno scolastico. 

 
 

Risultati scrutini di classe quarta 
 

Promossi a giugno Promossi a seguito di sospensione del giudizio (agosto) 
17 5 

 
 

Risultati scrutini di classe terza 
 

Promossi a giugno Promossi a seguito di sospensione del giudizio (agosto) 
Tutti 0 

 
 

 
 
1.b.2 Andamento della classe ne s. 2021/2022 

 
nziato un interesse discreto per molte discipline ma 

per alcuni studenti non sempre sostenuto da uno studio adeguato. Per la maggior parte della classe la 
partecipazione è stata costante e il comportamento in classe si è dimostrato mediamente discreto in quasi 
tutte le discipline e solo per alcuni poco costruttivo.  
 
Nell'area umanistico letteraria la classe presenta un rendimento complessivamente buono, l'interesse e la 
disponibilità dimostrata sono stati quasi sempre adeguati, lo studio per la maggior parte costante.  
 
Nell'area scientifico tecnologica, ad eccezione di Elettrotecnica Elettronica ed Automazione (EEA), gli 
studenti hanno dimostrato un interesse adeguato per le materie professionalizzanti in cui il profitto risulta 
mediamente buono. Alcuni studenti si sono distinti positivamente per costanza, impegno, serietà, interesse 
e profitto. Per un gruppo della classe permangono difficoltà in Elettrotecnica Elettronica ed Automazione 
(EEA) e Matematica. 
 
 
Si sono eviden e, al o: alcuni allievi hanno 
dimostrato impegno co osì un 
profitto ottimo, un gruppo numeroso ha dimostrato un discreto interesse raggiungendo risultati mediamente 
più che sufficienti, il terzo gruppo ha dimostrato interessi settoriali, raggiungendo con fatica risultati 
appena sufficienti in alcune discipline.  
 
Durante il periodo della DDI la classe ha reagito positivamente partecipando assiduamente alle video 
lezioni e svolgendo quasi costantemente le attività proposte. 
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SEZIONE SECONDA: programmazione generale del Consiglio di Classe

 

2.a   Suddivisione per aree disciplinari: 
 

Aree Disciplinari 
Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Lingua e letteratura italiana Matematica  

Storia  Lingua inglese  

Lingua inglese Scienze della navigazione 

Religione cattolica Meccanica  

e macchine 

Scienze motorie e sportive 

Elettrotecnica elettronica e automazione 

Diritto ed economia 

 
2.b OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 
 
 

2.c CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 
Sono riportate in allegato  
 
 

2.d INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in  
 

Materia Tipologia attività Numero ore 
Tutte Recupero in itinere 

Studio individuale 

      

Matematica Pausa didattica 3 

 
2.e .F. (extra, para, inter curricolari: 

viaggi d'istruzion  
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO RICMA 

PYTHON PER LA 
NAVIGAZIONE AEREA 
GARA NAZIONALE 
ISTITUTI 
AERONAUTICI 
GESTIONE SITO 
TRASPORTI E 
LOGISTICA 

ENAC FISO TEA 

EDUCAZIONE ALLA 
SOLIDARIETÀ 
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2.f ATTIV EDUCAZIONE CIVICA
(indicare le ore e gli argomenti svolti) 

 
Titolo: la Costituzione, il suo ruolo e le proposte di riforma. 
Visione e commento di un filmato sulle origini storiche della Costituzione repubblicana. 
L  
Giornata della memoria: visione di un filmat  e dibattito sulle discriminazioni politiche 
e razzial  
Commemorazione del milite ignoto 
Articoli 11 e 12 della Costituzione, il ripudio della guerra, la pace, la bandiera. 
Libertà di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e di riunione. 
Conoscere l Europa  LIONS CLUB 
Ambienti di lavoro 
Matrimonio civile e religioso 
Sicurezza elettrica 
Agenda 2030: sostenibilità dell aeroporto di Venezia Tessera 
Realtà e modelli  
Salute dinamica 
I processi di automazione nei processi di lavoro 
 

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

 
 Radiotelefonia Terra Bordo Terra 
 Flight Plan 

 
 
2.h Descrizione del percorso per le Competenze Trasversali Orientamento 

Descrizione generale del progetto e de anziati da fondi 
europei) 

 
Sono state organizzate le seguenti conferenze: AIRDOLOMITI, ASSOARMA, AM (Accademia aeronautica).  
Tutti gli studenti (tranne uno) hanno svolto un periodo di tre settimane di PCTO in azienda. 
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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                     MD_PRS01

MATERIA: Religione CLASSE 5M

Testo adottato:

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

I° PERIODO

1) AMORE, CARITAS, EROS

a) L'uomo, la donna, l'amore. La vita e le sue domande verso la maturità affettiva.
b) Le tre tappe dell'amore: la cotta, l'innamoramento, l'amore.
c) Amore come eros, filìa, agàpe, charitas: quali di questi sta alla base delle nostre scelte?
d) La Bibbia canta l'amore: dalla Lettera di san Paolo apostolo a Corinti: ' L'inno all'amore'
e) I rapporti prematrimoniali: perché il no della Chiesa?
f) L amore tra l uomo e la donna nella prospettiva di Dio
g) L atto sessuale come la donazione totale che avviene in un contesto di stabilità
h) L atto sessuale aperto alla vita

Cineforum: La visione del film La ricerca della felicità

2. IL MATRIMONIO

c) Introduzione al matrimonio. Matrimonio o convivenza
d) Matrimonio: etimologia. Il matrimonio e la famiglia. Il matrimonio per la legge italiana.
e) Il matrimonio e la religione cattolica
f) Il matrimonio e le altre religioni
g) Il matrimonio e varie tradizioni
h) Il divorzio e l annullamento del matrimonio secondo il Codice di Diritto Canonico   

Cineforum : La visione del film La prova del fuoco di Alex Kendrick

II° PERIODO

3. L OMOSSESUALTA

k) L omosessualità nelle altre religioni
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

l) Il pensiero laico sul tema dell omosessualità 
m) La Chiesa Cattolica e la pastorale delle persone omosessuali 
 
 
4.  IL SACERDOZIO E LA VITA CONSACRATA 
 

 Alla luce della mia esperienza il prete è . 
 Il sacerdozio come vocazione 
 Il sacerdozio e il Diritto Canonico: Chi può diventare sacerdote? 
 La questione del sacerdozio femminile e del celibato.  

 
 5. LA SCELTA DI VIVERE SOLI 

 
a) Perché aumentano il numero dei singel ? 
b) La scelta di vivere da soli 
c) I laici consacrati e gli Istituti Secolari. 

 
 
8.  IL CANTICO DEI CANTICI  lettura e simbologia  
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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                                                                         MD_PRS01

MATERIA: ITALIANO CLASSE 5M

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura, vol.3.1, 3.2,
Paravia

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

Il Positivismo: contenut à 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)

       

Giovanni Verga: la vita e le opere; i romanzi preveristi 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 Ve ti

Analisi dei testi:

       Rosso Malpelo (da Vita dei campi)

       La roba  (da Novelle rusticane)

       glia)

Il mondo arcaico ia (da I Malavoglia)

       La conclu al mondo pre-moderno (da I Malavoglia)

      Mastro don Gesualdo: la vicenda, i temi.
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

 

Il decadentismo tra filosofia, poesia e prosa narrativa 

Sintetica introduzione filosofica: Nietzsche (la morte di Dio e la volontà di potenza); Bergson (il tempo 

interiore); Darwin  

 

La poesia simbolista: caratteri principali. I poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud (cenni alla 

vita e poetica). 

             Analisi dei testi: 

                    Baudela ro (da I fiori del male) 

  Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male) 

      Rimbaud, Il battello ebbro ra 

mo e il romanzo decadente in Europa. Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; J-K.Huysmans, 

Controcorr nnunzio, Il piacere: trama e significato delle opere. 

              Analisi del testo: 

                     O. Wilde, Un maestro di edonismo (da Il ritratto di Dorian Gray) 

                           Huysmans, La realtà sostitutiva (da Controcorrente) 

         

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) 

       o (da Myricae) 

 Il nazionalismo di Pascoli: lettura de La grande proletaria si è mossa [Fotocopia] 

 

: la vita e l smo 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) 

       Le stirpi canore  (da Alcyone) 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

 

Il futurismo e la stagione delle avanguardie.  

Analisi dei testi: 

       F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo 

       F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista  

       F.T. Marinetti, Bombardamento (da Zang tumb tuuum) 

 

Italo Svevo tto e i 

suoi antagonisti; il binomio salute-malattia.  

Una vita e Senilità: trama e significato. 

Analisi dei testi: 

 La Prefazione del Dottor S [Testo digitale] 

       Il fumo (da La coscienza di Zeno) 

       La morte del padre (da La coscienza di Zeno) [alcuni passi] 

       Psico-analisi (da La coscienza di Zeno) [alcuni passi] 

       La profezia di u e cosmica (da La coscienza di Zeno) 

 

Luigi Pirandello etica 

del umorismo; il contrasto tra forma e vita; la maschera; il teatro del . 

Analisi dei testi:  

       U 0-36  

       Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

       La patente (da Novelle per un anno)  [Testo digitale] 

       La carriola (da Novelle per un anno)  [Testo digitale] 

       La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal) 

       La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi i  

Uno, nessuno e centomila: trama e significato. 

Così è (se vi pare): trama e significato. 

 

Giuseppe Ungaretti

Influenze di simbolismo francese e avanguardie. La poesia come scoperta e illuminazione; valore 

spetti formali della prima fase della produzione poetica. 

Analisi dei testi: 

       In memoria  

        

       Sono  
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

       Soldati  

       omo) 

       San Martino del Carso (  

 

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) 
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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                      MD_PRS01

MATERIA: STORIA CLASSE 5M

Testo adottato: Fossati, Lupi, Zanette, Senso storico, vol.3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori.

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

belle époque: tensioni interne ed internazionali.
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; 
no; la crisi del 1917; la vi

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; 
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 ne Sovietica da 
Lenin a Stalin.
Il dopoguerra in Italia e : 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.

e il New Deal: gli anni ruggenti e il big crash; le cause del crollo della Borsa; dal 
ntervento dello Stato

Il regime fascista: le leggi fascistissime; il corporativismo; i patti lateranensi; la politica economica 
ziali.

Il nazismo: litica economica 
del regime; la violenza nazista e le leggi razziali; 
Lo stalinismo: la c zzazione a 
tappe forzate; il Terrore -partito 
Gli an : le lotte anticoloniali in India e in Cina; la guerra civile di Spagna; la strategia 

La II guerra mondiale: lo scoppio del conflitto; la guerra 
tamento in Unione Sovietica; Pearl Harbour e 

I movimenti di Resistenza settembre e la nascita della Resistenza italiana; la guerra 
a

La Shoah: la soluzione finale; la macchina dello sterminio.
Le foibe -dalmata.
Il secondo dopoguerra: le conferenze di Jalta e Potsdam; la
della Germania e il sistema bipolare; blocco occidentale e blocco orientale; CENNI alla Cina 
comunista, alla guerra di Corea e ad alcuni eventi del secondo dopoguerra legati alla guerra fredda: i 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

mavera di Praga, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam. 
 La nascita della Repubblica e la Costituzione  
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     ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021- 2022                                               MD_PRS01

MATERIA: INGLESE e INGLESE TECNICO CLASSE 5M

Testo adottato: CULTURE MATTERS Europass; ENGLISH IN AERONAUTICS Polichetti

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

Ripasso grammaticale: tenses, passive, if clauses, ecc.

Lettura e analisi del romanzo "The Great Gatsby visione del film originale con Leonardo di Caprio.

THE UK AND THE IRISH QUESTION

IRISH QUESTION
The Republic of  Ireland and Northern Ireland ) in particolare;
differenza tra Nationalists e Unionists, guerra di indipendenza, divisione dell'Irlanda in due parti; "The 

Troubles" in Northern Ireland.
ne del film in lingua originale e analisi approfondita del plot, 

personaggi e livelli di lettura.( )
U2: "Sunday Bloody Sunday"; analisi e studio della canzone ( )

              
THE USA: GEOGRAPHY, HISTORY, SOCIETY AND THE POLITICAL SYSTEM

North America - The USA: a land of contrasts, pagg.51-\52-53-54 ; American Regions
A survey of American history (dalle origini alla guerra civile), pagg. 68-69-70 con approfondimenti su: 
the Thanksgiving Day, the development of the CRM-Civil Right Movement and the story of Rosa Parks-

In depth pag.70; Rosa Parks pag. 117;
Social Aspect: Melting Pot e Mosaic (pagg 56, 58)
Institutions:  the political system in the USA, pagg 74-75 con approfondimenti   " The president Election 
in the USA

CITIZENSHIP
Sustainability at the airports - AGENDA 2030 and SDGs 

at the airport incontro on line con dott.ssa Mazzon 
sul caso studio di Venice Tessera Airport e le sue azioni per essere un aeroporto Green

- progetto dei Lions: European Union and the institutions
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EDUCATION AND JOB 
 

 The British school system:  PPT  
 The American education system : PPT + file word 
 The Application letter and CV; How to write a letter of application: PPT + file word 
 Job hunting  
 The job interview: pros and cons; video 

 
 

TECHNICAL ENGLISH 
 

Structural aspects of the plane 
 The aircraft design and structure: the airframe  
 Lifting surface: the wing 
 The Tail Unit: vertical and horizontal stabilizers 
 The undercarriage: definition and types  
 Control surfaces- primary: ailerons, rudder and elevators 

____________________________________________________________________________________ 
Dangerous phenomena for the flight: 
 

PHYSIOLOGICAL : definition causes, effects and remedies 
FATIGUE, HYPOXIA, ALCOHOL, SINUS BLOCK AND EAR BLOCK  
(  + video) 
 
METEOROLOGICAL : Dangerous phenomena for flight: definition, causes, effects and remedies 

       Meteorology 1; pagg.286-287 
       Meteorology 2; pagg.290-91 

 
-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 
 

 Aircraft instruments (photocopy):  
- FLIGHT INSTRUMENTS: altimeter, ASI, VSI; gyro horizon, gyro compass, turn and bank indicator 
- SYSTEM INSTRUMENTS: tachometers, fuel-tank indicator, fuel flow indicator etc. 

 pag 268, 269,270; ( + book) 
 

 Radio Navigation: 
- ILS (pag. 247 paragraph 6 + ); 
- GPS (listening n°5  pag 248) : 
- RADAR pag 250 e 251 ( ) 
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MATERIA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE CLASSE 5M

Testo adottato: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE IBN EDITORE VOL 2

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

NAVIGAZIONE AEREA:

Trigonometria Sferica, Ortodromia, Vertici, Nodi, Spezzata Ortodromica
Cartografia, Sistema Di Coordinate Georef, Carte Cilindriche, Carte Coniche, Carte Piane, Simbologia 
Cartografica.
Navigazione Inerziale, Navigatore a Piattaforma Asservita, Navigatore a Piattaforma Strap-Down, Apparato 
Di Bordo.
Navigazione Satellitare, Principio di funzionamento GNSS, Glonass, Gps, Galileo. Errori e precisione del 
sistema, Ricevitore.
Pianificazione IFR, Criteri Generali, Sid, Star, Aerovie.
Criteri di scelta delle radioassistenze, 
Progettazione del volo in base alle prestazioni del velivolo e alle condimeteo.
Compilazione del PTV  e Fpl.
Cenni sulla strumentazione integrata di bordo: CADC, FMS, computer di navigazione.
Quesiti Esame di Stato

TRAFFICO AEREO:

Sistemi radar per il CTA
Regole del volo IFR
Procedure di avvicina
Quote e livelli di aerovie, holding, procedure di avvici

Emergenze a bordo
Servizio ATFCM: organizzazione, fasi, CTOT.
Data link
AIREON 
NAT

METEOROLOGIA:

Satelliti Meteorologici
Radar Meteorologici
Previsioni Meteo
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

 

Carte Meteorologiche 
Pseudosondaggi 
Effetto Farfalla 
Fenomeni pericolosi per il volo 
 

: 
 
Circuito di traffico aeroportuale 
Classificazione degli spazi aerei, spazi aerei, enti ATS, servizi ATS (ripasso) 
Volo VFR: regole, limitazioni, pianificazione e tecniche di pilotaggio 
Cockpit velivoli (C172-PA34) e relative checklist 
Basic RadioNavigation: VDF-VOR-DME-ADF/NDB 
Volo per assetti (salita-discesa-virata-crociera) 
 
Procedure strumentali di volo : 
 
Simbologia e interpretazione delle carte IFR 
Briefing predecollo e impostazione della strumentazione di navigazione  
Esecuzione di una SID al simulatore ( C172/PA34 ) 
Esecuzione di una STAR al simulatore ( C172/PA34 ) 
Compilazione FPL per un volo IFR 
Radiotelefonia per i voli IFR e Clearance di partenza* 
Esecuzione di volo completo IFR con avvicinamento ILS  al simulatore ( C172/PA34 ) : 
controllo della navigazione /posizione, tempi, consumi e prestazioni del velivolo. 
 
Meteo : 
 
Analisi del Folder meteo dal punto di vista operativo per il volo IFR 
Fenomeni Pericolosi per il volo: avvisi, carte e considerazioni operative 
 
 
MODULI FISO - ENAC: 
A: Simulazione di traffico VFR nei circuiti aeroportuali 
C: Simulazione di: a) Traffico VFR in ATZ e FIR; b) Partenze VFR 
D: Simulazione di traffico VFR in ambito FIR e ATZ: a) con gestione di almeno 2 arrivi e 1 partenza; b) 
partenze IFR  
E: Simulazione di traffico VFR in ambito FIR e ATZ (con gestione di almeno 2 arrivi e 1 partenza): a) 
Partenze IFR ; b) Coordinamenti 
 
I moduli F-G-H-I del syllabus FISO/ENAC non sono stati svolti o svolti parzialmente e senza lo 
svolgimento delle esercitazioni con il simulatore di traffico aereo 
 
CLIL : 
 
Fonia TBT 
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MATERIA: MATEMATICA CLASSE 5M

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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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                                                                                             MD_PRS01

MATERIA: Scienze motorie e sportive CLASSE 5 M

Testo adottato: - Autori: Zocca Sbragi - Ed.

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

Tests di registrazione delle seguenti capacità motorie: rapidità, destrezza, forza, mobilità articolare, 
resistenza (anaerobica-lattacida);
Esercizi sul posto ed in deambulazione, andature di vario genere, preatletici di tutti i tipi;
Esercizi di mobilizzazione attiva e passiva validi per tutti i distretti articolari;
Esercizi per il potenziamento di tutti i gruppi muscolari;
Esercizi per il miglioramento della coordinazione generale e segmentaria;
Esercizi per il miglioramento della destrezza generale e con la palla;
Esercitazioni per l'incremento della velocità, della rapidità di reazione e staffette varie;
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi:
- Palloni vari;

Pratica di specialità sportive individuali e collettive:
1. Ginnastica artistica ed elementi di preacrobatica:

- Rotolamenti al suolo di tutti i tipi;
- Capovolta dalla verticale;
- Capovolta in salto ed in tuffo;
- Progressione a corpo libero.

2. Atletica leggera:
- Strutturazione di una corretta tecnica di corsa;
- Corsa veloce sino a 20 metri piani;
- Salto in alto.

3. Giochi sportivi:

Pallavolo:
Situazioni di gioco su campo normale o ridotto;

Pallamano:
Fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) in 
situazioni di gioco su campo normale o ridotto

Pallacanestro:
Fondamentali individuali (palleggio, passaggio, terzo 
tempo e tiro in canestro) in situazioni di gioco su campo 
normale o ridotto

Giochi collettivi tradizionali:
Palla guerra
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

 
 
 
PARTE TEORICA 

 Informazioni sulla teoria del movimento vità. 
 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relativa alle attività svolte. 
 Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso 

di incidente. 
 Elementi di fisiologia e psicologia del volo tratti dalle dispensa di medicina aeronautica  

 Fisiologia del volo 

o La circolazione sanguigna e la respirazione 

o Le leggi dei gas 

o  

o  

o Gli effetti delle variazioni di pressione 

o La decompressione 

o I ritmi biologici o bioritmi 

o  

o  

o  

o  

o Le accelerazioni 

o  

o unzione di farmaci 

o Elementi di pronto soccorso 

 Elementi di psicologia: Il fattore umano e sicurezza del volo : 

o Introduzione 

o Il fattore umano 

o Caccia agli anelli deboli 

o La catena delle operazioni 

o Il motore della catena operazionale 

o I falsari della mente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.T. MARCONI                 - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022    CLASSE 5M   - MD_EST01 vers.2022                       Pag. 21 di 85

21

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.
1/1

Rev.4
04/05/202

2

ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022
                                                                                                                                                                                              

MD_PRS01

MATERIA: MECCANICA E MACCHINE CLASSE QUINTA M

Testo adottato:    MECCANICA E MACCHINE VOLUME SECONDO M.BASSANI IBN EDITORE

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

Modulo 1: Richiami di aerodinamica del profilo
e dell'ala.

Forze aerodinamiche agenti sul profilo alare, equazioni per il calcolo di portanza e resistenza.
Coefficienti aerodinamici di portanza e resistenza, efficienza aerodinamica.
Grafici caratteristici dei profili alari: Cp-incidenza, Cr-incidenza, polare aerodinamica del profilo.
Ala ad allungamento finito: velocità indotta, incidenza indotta e resistenza indotta.
Polare ideale, reale e sperimentale, polare del velivolo completo.
Equazione della resistenza aerodinamica del velivolo in funzione della velocità: grafico
Resistenza velocità, primo e secondo regime.
Grafico Potenza necessaria - velocità.

Modulo 2: Volo orizzontale uniforme e volo in
crociera

VORU (Volo Orizzontale Rettilineo Uniforme)
Equazioni del VORU.
Determinazione della velocità e di sostentamento.
Potenza necessaria al VORU.
Consumo specifico della spinta.
Consumo orario del velivolo a getto e assetto di massima autonomia oraria del velivolo con

propulsorea getto.
Consumo chilometrico del velivolo a getto e assetto di massima autonomia chilometrica

del velivolocon propulsore a getto.
Consumo specifico della potenza.
Consumo Orario del velivolo ad elica e assetto di massima autonomia oraria del

velivolo conpropulsore ad elica.
Consumo chilometrico del velivolo ad elica e assetto di massima autonomia chilometrica

del velivolocon propulsore ad elica.
Spinta disponibile del turboreattore.
Potenza disponibile del gruppo motopropulsore.
Analisi delle check-list di volo del velivolo PA34 e dimostrazione delle stesse al simulatore
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di volo 
Tabelle di settaggio della potenza di un moto elica passo variabile (PA 34)

 
PA34 POWER SETTING TABLE 

PA 34 SPEED-ECONOMY CRUISE POWER 
PA 34 SPEED-RECOMMENDED 
CRUISE POWER PA 34 SPEED-
MAXIMUM CRUISE POWER 
PA 34 STANDARD 
TEMPERATURE RANGE PA 34 
ENDURANCE 

Modulo 3: Esubero di spinta e potenza e volo su rampa in salita. 

 Spinta disponibile e spinta necessaria al volo rettilineo uniforme. 
 Esubero di spinta. 
 Potenza disponibile e potenza necessaria. 
 Esubero di potenza. 
 Effetto della quota sugli esuberi di spinta e potenza. 
 Angolo di rampa e angolo di assetto. 
 Salita a regime su rampa inclinata. 
 Equazioni della salita a regime. 
 Rateo di salita e gradiente di salita e influenza  di spinta e potenza su 

gradiente e rateo di salita. 
 Odografa di salita o polare delle velocità di salita. 
 Velocità caratteristiche di salita: VX, VY e Veconomica. 
 Effetto del peso e della quota  di salita. 
 Quota di tangenza propulsiva teorica e pratica. 
 Tabelle e grafici di Performance in salita di un 

velivolo ad elica: PA 34 TAKE OFF CLIMB 
PERFORMANCE 

 PA 34 MCP CLIMB PERFORMANCE 
 PA 34 FUEL, TIME, DISTANCE TO CLIMB 

Modulo 4: Volo in discesa e volo librato 

 Equazioni del volo su rampa in discesa. 
 Volo senza motore a regime in aria calma. 
 Equazioni del volo librato. 
 Velocità sulla rampa e velocità variometrica. 
 Relazione tra angolo di rampa ed efficienza in volo librato, assetto di rampa minima. 
 Raggio di sicurezza in caso di piantata motore 
 Assetto di minima velocità variometrica. 
 Odografa del volo librato o polare delle velocità in volo librato. 
 Volo senza motore a regime in aria non immobile. 
 Influenza del peso e del vento  del volo librato. 
 Cenni sul volo veleggiato, volo di pendio, volo per termiche e volo  
 Affondata verticale e corrispondente velocità. 

 
 
 

 Tabelle e grafici di Performance in discesa di un velivolo 
ad elica (PA 34) PA 34 FUEL, TIME AND DISTANCE 
TO DESCEND 

 



I.T.T. MARCONI                 - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022    CLASSE 5M   - MD_EST01 vers.2022                        Pag. 23 di 85 
 

23 

  

 

Modulo 5: Moti curvi del velivolo 

 Virata corretta con angolo di sbandamento. 

 Forze agenti durante la manovra. 
 Fattore di carico della manovra e influenza sulla velocità di virata. 
 Calcolo del fattore di carico in virata. 
 Raggio di virata e sua determinazione. 
 Richiamata. 
 Forze agenti durante la manovra. 
 Raggio di richiamata e variazione di quota. 

 

Modulo 6: Decollo e atterraggio 

 Decollo del velivolo monomotore e plurimotore. 
 Velocità caratteristiche del decollo del velivolo monomotore e plurimotore: 

VMCG, VMCA, V1, VR, VLOF, V2. 
 Analisi delle forze agenti durante la manovra. 
 Analisi  di spinta e accelerazione in rullaggio. 
 Calcolo della lunghezza di pista al suolo e della lunghezza di pista  

regolamentare. 
 TORA, TODA, ASDA, TOD, TOR, ASD 
 Velocità di decisione e decollo abortito. 
 Limitazioni in peso in decollo. 
 Cenni  del velivolo. 
 Velocità caratteristiche. 
 Fasi della manovra, analisi delle forze, inversione di spinta e uso dei freni. 
 Calcolo della lunghezza di pista per   e tabelle di pista. 
 Analisi delle prestazioni in decollo attraverso le tabelle di pista del 

velivolo (PA34, B 737) PA 34 ACCELERATE AND STOP DISTANCE 
o PA 34 NORMAL PROCEDURE TAKE OFF 

MODULO 7: Mass and balance, cenni sul centraggio e stabilità del velivolo 

 
 Aircraft mass definitions: AUM (RM), BEM, variable load, traffic load, payload, 

ramp/tkoff/ldg fuel, DOM, useful load, OM, ZFM, TOM, LM 
 Structural/Performance mass limitations (general). MRM, MSTOM, MZFM, 

MSLM, PLTOM - PLLM  RTOM RLM 
 Ramp fuel components: taxi, trip, contingency, alternate, final reserve, additional, extra 
 Calcolo  TOM, Max traffic load e max fuel load 
 Definizione di CG con analisi dell'importanza operativa della sua determinazione 

e conseguenze forward / afterward CG position 
 Definizione di datum line e utilizzo della stessa per definire la posizione del CG 
 Caricamento e centraggio velivolo MEP (PA34) 
 Mean Aerodynamic Chord (MAC): definition and determining the CG as %MAC 
 Standard masses for crew-pax-baggage (EASA) 
 Introduzione al load & trim sheet (LTS) per velivoli MRJT (velivolo esempio B737) 

con descrizione delle varie sezioni e parti 
 Load & trim sheet (LTS) per velivoli MRJT (B737) 
 Calcolo del take . 
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 Cenni sulla stabilità statica e dinamica. 
 Cenni di stabilità longitudinale. 
 Cenni sulla stabilità laterale 
 Cenni sulla stabilità latero-direzionale 
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MATERIA: Elettrotecnica Elettronica Automazione (EEA) CLASSE 5a M

Testo adottato: Sistemi Avionici Michelangelo Flaccavento Edizioni HOEPLI ISBN 
9788820361235.

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 e bipolari simmetrici e non, 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

Teorema di Fourier per i segnali periodici e sviluppo in serie. Valore medio, armonica fondamentale e 

armoniche d'ordine superiore. Spettro del segnale e grafico in funzione della frequenza. Segnali a gradino, 

partendo dal gradino unitario, esempio del partitone di tensione. Traslazione nel tempo.

Trasformata di Fourier: trattata con i filtri attivi. Trasformata di Fourier: definizione di trasformata e di 

lcolo del modulo e della fase di alcune trasformate con 

trasformata. Regola della traslazione nel tempo. Regola 

del cambiamento di scala.

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.
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

 

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 

t

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. 

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 e passa alto del primo ordine con A.O.I. I circuiti studiati sono stati affrontati con il calcolo simbolico 

 

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 
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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. 

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.  

LABORATORIO 

tore e del multimetro. Collegamento di due 

 

Oscilloscopio: Introduzione all'utilizzo dell'oscilloscopio: descrizione dello schermo, griglia/reticolo, 

organizzazione dei comandi per Canale (Ch1 e Ch2) e della base dei tempi. Regolazione dell'ampiezza 

(Volt/div) e del tempo (Time/div) in funzione del segnale da visualizzare. Generatore di Funzioni: 

descrizione dello strumento e dei comandi di selezione della frequenza dell'ampiezza e del tipo di forma 

d'onda. 

Esempio di misura dell'ampiezza e della frequenza di un segnale sinusoidale. Descizione dei comandi di 

accoppiamento (DC/AC/GND) e dei comandi di Trigger (sincronizzazione) della forma d'onda. Generatore 

di Funzioni: descrizione del comando di regolazione dell'offset per aggiungere una componente continua ad 

un segnale alternato  

Misura del periodo di un segnale sinusoidale attraverso l'oscilloscopio. 

Software di simulazione circuitale gratuito Ltspice: introduzione al disegno dello schema e visualizzazione 

dei segnali di tensione e corrente di un semplice circuito con generatore e partitore di tensione. 

Misura sperimentale, mediante oscilloscopio, dello sfasamento tra due segnali. Il secondo segnale è stato 

ottenuto attraverso un partitore ohmico capacitivo (RC). 

Richiami Amplificatore Operazionale ideale ed approssimazioni nelle versioni reali. 

Visualizzazione mediante oscilloscopio dell'effetto di un Amplificatore Operazionale in configurazione di 

Comparatore invertente: Ingresso segnale triangolare, uscita onda quadra in opposizione di fase. 

Amplificatore Operazionale in configurazione invertente: simulazione con LTSpice per la visualizzazione 

dei segnali d'ingresso e d'uscita. 

Realizzazione con Tinkercad: Amplificatore Operazionale in configurazione Invertente, con alimentazione 

duale, generatore di funzione ed oscilloscopi per la visualizzazione dei segnali. Amplificatore Operazionale 

in configurazione NON invertente: determinazione della F.d.T. e caso particolare (inseguitore di tensione 
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ovvero Rf=0 e Ri =infinito) 

nvertente e non 

invertente. 

Simulazione nel domino del tempo e della frequenza (.tran e .AC) di un Derivatore Ideale con OP-AMP. 

Visualizzazione dell'andamento dei segnali nel tempo e risposta in frequenza.  

Simulazioni con derivatore Reale (Resistore in serie al Condensatore nell'impedenza d'ingresso, volta a 

limitare il guadagno in alta frequenza). 

Verifica sperimentale di un derivatore e di un integratore con Amplificatore Operazionale. 

Richiami relativi alla determinazione di una funzione di trasferimento. Utilizzo del calcolo simbolico per 

determinare la risposta in frequenza di un amplificatore operazionale in configurazione invertente con 

impedenze Zi composta da resistore in serie con condensatore (Zi) e Zr formata da resistore in parallelo con 

condensatore. Determinazione della F.d.t. Studio del modulo e della fase della stessa mediante diagrammi 

asintotici (o di Bode).  

Rilievo sperimentale della funzione di trasferimento di una rete ritardatrice  

Termometro con sensore di temperatura AD590. Introduzione al sensore, sche a blocchi del circuito, schema 

elettrico necessario e calcolo dei componenti per realizzare la sguente caratteristica di trasferimento: 

[0..50°C] ->[0..5V] . 

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

RADAR 

Superficie di radiazione e diagramma di radiazione. Lobo di radiazione, lobo principale, lobo secondario e 

direzione di zero. Guadagno in po

za 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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2.j Obiettivi raggiunti per la predisposizione della seconda prova 

Si riportano gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto di seconda ai fini della sua predisposizione, 
vedi QDR estratto da DM 769/2018) 
 
 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO  

Obiettivi della seconda prova  

 
 Conoscere le caratteristiche geometriche e applicare metod seguimento delle 

traiettorie sulla sfera terrestre.  
 Applicare i concetti moto relativo e moto assoluto.  
 Conoscere le caratteristiche del o 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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ITT "G. MARCONI" DI PADOVA

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M.769 DEL 26 NOVEMBRE 2018  aggiornamento O.M. n.65/2022 

 
 

ALUNNO ___________________________________ CLASSE __________DATA __________ 
 

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

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

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) 

10 8 6 4 2 
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) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

10 8 6 4 2 
Puntualità 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB.  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). 
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ALUNNO ___________________________________ CLASSE __________DATA __________ 
 

 TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

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) 

10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB.  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). 
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ALUNNO ___________________________________ CLASSE __________DATA __________ 
 
 

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

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

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) 

10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 

suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 

 
presente nel complesso 

presente 
parziale scarso assente 

15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB.  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). 

 
 

 
 
 
 



I.T.T. MARCONI                 - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022    CLASSE 5M   - MD_EST01 vers.2022                        Pag. 35 di 85 
 

35 

  

                       -   PADOVA 
                       ANNO  SCOLASTICO     20     /20 
 
Griglia di valutazione triennio:  Letteratura    Storia   (Test scritti, interrogazioni orali) 
 
 Alunno_______________________Classe ______Data__________ 
 
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 
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