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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 
L'indirizzo “Meccanica Meccatronica ed Energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 
scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 
economici. 
Il diplomato, nelle attività produttive di interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene 
nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed 
è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
L'identità dell'indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo che viene ulteriormente 
sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti 
la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e gestione dei progetti, con riferimenti alla 
cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti. 
Per favorire l'imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall'interno il sistema produttivo 
dell'azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare processi” correlati a 
funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il 
lavoro. 
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all'agire responsabile nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull'uso razionale 
dell'energia. 
L'indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l'acquisizione di 
competenze tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due 
articolazioni distinte: “Meccanica e Meccatronica” ed “energia”. 
L'articolazione scelta nel nostro Istituto è “Meccanica e Meccatronica” 
Nelle due articolazioni che hanno analoghe discipline d'insegnamento, anche se con diversi orari, le 
competenze comuni vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati: nei processi produttivi 
(macchine e controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell'energia. 
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di 
approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell'indirizzo, tali da 
costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell'accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo degli 
studi a livello terziario o accademico. 
Nell'Articolazione "Meccanica e meccatronica" il diplomato avrà maggiori conoscenze rispetto 
a: 

• progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi in diversi contesti produttivi 
• organizzazione del lavoro
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO ROSELLINI PITASI CAMPONETTI 

STORIA OBISO PITASI CAMPONETTI 

INGLESE PALMA BISOGNANO BISOGNANO 

MATEMATICA BUCCHI DE GIULI TADDEI MINERVA 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

BUCCHI DE GIULI BERNARDI  

MECCANICA, 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

LALOMIA/GESA LALOMIA/GESA LALOMIA/GESA 

SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 

GUZZETTI/TARTARO DI PALO/TARTARO VALTERIO/GESA 

TECNOLOGIE 
MECCANICE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

BENANTI/SAVONI C. DI PALO/TARTARO DI PALO/GESA 

DISEGNO 
PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

GUZZETTI LALOMIA/GESA LALOMIA/GESA 

SCIENZE MOTORIE IOSSI IOSSI IOSSI 

RELIGIONE ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

SAGLIMBENI 
BERGAMASCHI 

SAGLIMBENI LA TORRE SAGLIMBENI 

 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE 
Promossi 

Non 
promossi 

Ritirati senza  
debito 

con debito 

3a 
10+1 

idoneità 
3 14 12  1 1 

4a 12 0 12 11  1 deceduto 0 

5a 11 0 11     
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
La classe quinta del corso meccanici dell’anno scolastico 2015/2016 è composta da undici studenti senza 
alcun ripetente e tutti provenienti dall’Istituto, dove hanno frequentato tutto il corso di studi. 
 
Nella classe è presente uno studente con certificazione ai sensi della Legge 104/92 del 05/02/1992.  
 
Lo studente frequentante la classe V M (Sett. Tecn.  Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e 
Meccatronica) dell’I.I.S. “MarconiGalletti” sosterrà gli esami di Stato conclusivi ai sensi e per effetto del 
D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001 e della Legge 104 del 5/2/1992, avendo il 
predetto seguito per l’A.S. 2015/2016 una programmazione paritaria con obiettivi minimi. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 T.U. sulla privacy la relazione finale relativa allo 
studente è stata depositata in fascicolo nominativo conservato presso i locali dell’Istituto di Istruzione 
Superiore. 
Considerata la circostanza che lo stesso è stato seguito da insegnanti di sostegno durante tutto il corso di 
studi per la sua condizione certificata, avendo optato per una programmazione didattica differenziata per 
contenuti minimi, rifiutata quest'anno dai genitori che hanno richiesto la programmazione normale, il 
Consiglio di classe ritiene comunque utile durante le prove previste dall'esame di Stato la presenza degli 
insegnanti di sostegno. 
Nessun alunno ha avuto l’esigenza di usufruire della flessibilità didattica denominata “Liceo della Neve” per 
la pratica a livello agonistico di discipline  dello sci con assenze per lunghi periodi determinati dall’attività 
sportiva. Non vi è stata quindi l’esigenza di attivare una programmazione delle attività diversa (flessibile 
appunto) da quella degli altri alunni.  
 
In generale dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata positiva, ad eccezione di alcuni episodi 
isolati da parte di pochi studenti, verso cui sono stati adottati opportuni provvedimenti disciplinari; gli stessi 
hanno poi dimostrato di rendersi conto del proprio atteggiamento e dei propri errori. Alcuni insegnanti 
durante l'anno scolastico si sono lamentati per la scarsa partecipazione alle lezioni da parte di alcuni 
ragazzi, specie per le materie di area comune dove, a causa dell’esigenza di svolgere le lezioni con classi 
articolate, la gestione delle attività didattiche è risultata difficoltosa. Quanto appena descritto è riscontrabile 
nei verbali dei Consigli di Classe e nei voti di condotta assegnati agli alunni nelle pagelle durante l'anno 
scolastico. 
 
Per quanto riguarda il profitto, la classe è divisa in due gruppi: un gruppo interessato sia alle materie di 
indirizzo che a quelle dell’area umanistica, l'altro con maggiore interesse solo verso alcune materie. Anche i 
risultati dimostrano una differenza di profitto tra i componenti della classe: alcuni elementi, particolarmente 
positivi, si differenziano da altri, meno impegnati. L'impegno nello studio in generale è stato adeguato, per 
alcuni costante e per altri saltuario; per alcuni soggetti si segnalano dei miglioramenti solo nella seconda 
parte dell'anno. 
Nell’ambito delle materie di area comune alcuni studenti hanno mostrato già dal terzo anno lacune 
determinate soprattutto dalla carente conoscenza dei  contenuti essenziali e dal non adeguato impegno 
nello studio. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
  

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 
VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ - Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
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sintesi 
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 

poco personalizzato 
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 

elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
• Rispetta sempre le scadenze  
• Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
• Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
• Solo eccezionalmente risulta impreparato 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 
• Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 

se richiesto 

Suff. 
3 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

• Per lo più rispetta le scadenze 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 
• Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

• In più casi non rispetta le scadenze  
• Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
• Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
• Non rispetta le scadenze 
• Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
0 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
1 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1

 
  Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 
2 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
voto CONDOTTA 

7 

α) rispetto del Regolamento scolastico; 
β) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
χ) frequenza alle lezioni normale;  
δ) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
ε) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

3 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni risarcibili 
e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

4 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

5 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

6 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

7 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

8 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

9 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

10 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 

(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 
 
 
 
Un gruppo di alunni nel corso del quarto anno ha partecipato  agli stages nelle aziende con impegno e 
buoni risultati, tanto da impressionare positivamente le ditte che li ha ospitati; questa esperienza è stata 
ripetuta anche nel corso del presente anno scolastico nell'ambito delle attività del progetto alternanza 
scuola lavoro riportando esiti positivi. Le ore previste per questa attività (50) sono state completate dalle 40 
svolte all'esterno presso le Aziende, con attività anche presso l'Istituto 
 
ELENCO ALUNNI/DITTE 
 
 
 
 

Allievo/a Argomento 

ALLEGRANZA FABIO FILMS 

BETTINESCHI LORENZO MEC TOCE 

BUCCHI DE GIULI THOMAS OFFICINE LORENZINA 

CASTELLARIN DAVIDE MAC IMPIANTI 

CHEZZI MATTEO SINTER LEGHE 

DE GIULI ALBINO OFFICINE LORENZINA 

GRECO SALVATORE EMANUELE MAC IMPIANTI 

POLETTI MIRCO ITIS 

ROLANDO ANDREA FILMS 

SBAFFI MANUEL FILMS 

ZANI EMANUELE MEC TOCE 
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8) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

ALLEGRANZA FABIO TRASMISSIONI CON CINGHIE 

BETTINESCHI LORENZO MOTORE ROTATIVO 

BUCCHI DE GIULI THOMAS RUOTE DENTATE 

CASTELLARIN DAVIDE VITE A CIRCOLAZIONE DI SFERE 

CHEZZI MATTEO LA FRIZIONE 

DE GIULI ALBINO IL DIFFERENZIALE 

GRECO SALVATORE EMANUELE IL MOTORE A SCOPPIO 

POLETTI MIRCO CAMBIO DI VELOCITA’ 

ROLANDO ANDREA MOTO DEL CARRO ARMATO 

SBAFFI MANUEL RUOTE DENTATE 

ZANI EMANUELE LA BIELLA 
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9) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

Giovanna CAMPONETTI ITALIANO 
 

Giovanna CAMPONETTI 
STORIA  

Angelica BISOGNANO 
INGLESE  

Carmen MINERVA 
MATEMATICA  

Dario LALOMIA/Rocco 
GESA 

MECCANICHE, MACCHINE ENERGIA  

Pierangelo VALTERIO 
SISTEMI ED AUTOMAZIONE  

Alessio DI PALO 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 

E DI PRODOTTO 

 

Dario LALOMIA/Rocco 
GESA 

DISEGNO PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Francesca IOSSI 
SCIENZE MOTORIE  

Myriam SAGLIMBENI 
RELIGIONE  

Francesco IMPERIO SOSTEGNO (Italiano Storia Matematica) 
 

Claudio SAVONI 
SOSTEGNO (Meccanica Sistemi Tecnologia 

Disegno) 
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MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  

classe 5M 
 
 
 

Allegati al Documento del 15 maggio 2016 
 

 
• ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

 
• PROGRAMMAZIONI E GRIGLIE DELLE MATERIE 

 
• SIMULAZIONI  PROVE  ESAME DI  STATO 
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Disciplina: ITALIANO 

Insegnante/i: Giovanna Camponetti 
Testi in adozione: B. Panebianco – M. Gineprini – S. Seminara, Letterautori, vol. 3, Zanichelli 
  
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
  
La classe è composta da 11 studenti, di cui uno con documentazione ai sensi dell’art. 104/1992. Gli allievi 
seguono la lezioni di Italiano fin dal quarto anno in articolazione con la V ad indirizzo biotecnologico 
sanitario, il che porta all’elevato numero di 28 allievi, con conoscenze, competenze e abilità non omogenee. 
 
Dal punto di vista comportamentale la maggior parte del gruppo classe non ha creato particolari problemi e 
il rapporto tra insegnante e allievi è stato improntato al rispetto e alla correttezza. Tuttavia, un ristretto 
nucleo di essi ha mostrato scarso interesse e tendenza alla distrazione e alla non partecipazione durante le 
lezioni. Nonostante questo, le attività didattiche si sono svolte in un clima abbastanza sereno e 
partecipativo. 
 
La mancanza di continuità didattica, con l’avvicendamento di docenti diversi nell’ultimo triennio, non ha 
favorito processo di apprendimento omogenei. Il livello di partenza nella disciplina, infatti, ha evidenziato 
uno scarso possesso delle abilità di interpretazione testuale (testi letterari e di altro genere), associato ad 
una difficoltà di espressione e ad una povertà lessicale riscontrabile anche nella elaborazione scritta. 
Quest’ultima, infatti, rivela spesso una notevole quantità di errori ortografici e sintattici e, a volte, poca 
coesione tra le parti del testo prodotto. 
 
Lo studio della disciplina è condotto in maniera irregolare, spesso solamente in vista delle verifiche, 
risultando, quindi, frammentario e confuso; fa eccezione un ristretto gruppo di studenti che, invece, lavora 
in maniera piu’ approfondita, anche se impara i contenuti mnemonicamente, con una scarsa attitudine alla 
criticizzazione degli apprendimenti e alla loro contestualizzazione storica e sociale. 
 
Il profilo complessivo della classe, quindi, è caratterizzato da una superficialità diffusa e da una 
preparazione limitata ad elementi basilari, con risultati generalmente bassi, poco al disopra del livello 
minimo o, addirittura, insufficienti. 
 
Pertanto, le strategie didattiche messe in atto, hanno privilegiato la lezione dialogata e hanno cercato di 
incentivare le capacità logiche ed espressive degli allievi. Si è scelto, inoltre, di potenziare le abilità di 
lettura (comprensione e interpretazione di testi di vario genere) e di scrittura (produzione scritta delle varie 
tipologie di temi, resoconti).  
  
Alla fine dell’anno si nota un certo sforzo nell’acquisizione di un metodo di studio piu’ consono, con la 
presenza di un ristretto gruppo di allievi che ha acquisito le abilità e le competenze basilari della disciplina. 
Tuttavia, i livelli raggiunti permangono ancora bassi, con criticità evidenti nella produzione scritta e 
nell’analisi dei testi letterari. 
 
Di conseguenza il programma ha subito un rallentamento rispetto all’organizzazione progettazione prevista 
all’inizio dell’anno scolastico ed ha portato alla riduzione dei contenuti e ad un minor numero di testi 
interpretati in classe e a casa. 
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2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE • Esporre in maniera efficace, in forma orale e scritta, 

argomenti e tematiche dei testi letti. 
• Essere in grado di impeiegare le conoscenze e  gli opportuni 

strumenti di analisi per interpretare criticamente i testi. 
 

ABILITA’ • Identificare autori e opere del patrimonio culturale italiano e 
internazionale nel loro contesto storico e operare confronti 

• Reperire, organizzare, utilizzare documenti ed informazioni e 
correlare il sapere umanistico con quello scientifico 

• Formulare idee e giudizi argomentati 
• Saper produrre testi efficaci relativamente alle varie tipologie: 

temi, saggi brevi, interpretazione di testi 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
METODI: Lezione frontale, interattiva, letture guidate di testi di varia tipologia, analisi di testi in versi e in 
prosa; lavoro in gruppi per la produzione di un commento effettuato su testi in prosa e in poesia. Lettura 
domestica di testi integrali e di brani di opere con elaborati scritti di verifica. 
STRUMENTI: Oltre al manuale in adozione, sono stati forniti nel corso dell’anno scolastico:  fotocopie, 
schede di approfondimento (principali figure retoriche, ortografia, scheda di commento di un testo in prosa, 
scheda di commento di un testo poetico), sintesi di tendenze letterarie e autori. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Per controllare il processo di apprendimento dei singoli allievi, e la conseguente acquisizione di conoscenze 
e abilità, sono state svolte con cadenza regolare, diversi tipi di verifiche orali e scritte: colloqui e discussioni 
in classe, verifiche orali, verifiche scritte alla fine di ogni unità di apprendimento (domande aperte, 
trattazione sintetica di argomenti, parafrasi, analisi di testi letterari). 
Per potenziare le abilità di scrittura sono stati svolti dei temi in classe e a casa secondo le tipologie previste 
dalla prima prova scritta dell’Esame di Stato (commento di un testo letterario; saggio breve; tema a 
carattere storico, tema argomentativo di ordine generale), in numero di per il primo periodo e di per il 
secondo periodo. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati POF triennale di Istituto. 
Le griglie di valutazione per le prove scritte sono incluse in allegato. 
Gli allievi hanno sostenuto, parallelamente a tutte le classi quinte dell’Istituto, due simulazioni delle prove 
scritte dell’esame di Stato. Si accludono, in allegato, le tracce della prima prova. 
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DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE/I: GIOVANNA CAMPONETTI 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

0. Tipologie testuali 
 
Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie  
 
Schemi e riassunti / trattazioni sintetiche/ relazioni/temi 
Testi argomentativi: saggio breve , articoli, mappe di idee, strutturazione della tesi 
Parafrasi e commenti 
 
Testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi  /  strumenti per l’analisi dei testi   poetici , narrativi  e 
di diverso genere ( scientifici,    tecnologici,artistici) 
 
Percorsi tematici narrativi :  lettura e analisi di opere integrali di autori italiani e stranieri con particolare riferimento 
all’Otto – Novecento: lettura e schedatura del romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”, di O. Wilde  
 
 
 

1. Cultura e letteratura nel secondo Ottocento 
 
La cultura del positivismo: scientismo, evoluzionismo, determinismo 
Poetica del Naturalismo – romanzo sperimentale tra documento e denuncia: Zola  
VERGA – il Verismo: 
- Vita e opere dell’autore 
- temi: determinismo e pessimismo conservatore  
- poetica e tecniche narrative: impersonalità e artificio della regressione 
- lettura e commento dei brani: da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” (pp. 130-139); da I Malavoglia, “La 

presentazione dei Malavoglia” (pp. 164-165); da Novelle rusticane,  “La roba” (pp. 189-192) 
 
 
 

2. Decadentismo: la crisi della cultura e le tendenze letterarie europee. La letteratura 
italiana del primo Novecento    

 
- Crisi del Positivismo nella cultura europea: antideterminismo e irrazionalismo, scoperta dell’inconscio, paura del 

futuro. 
- Tendenze della cultura italiana del primo 900: vitalismo e culto della violenza, antiparlamentarismo, nazionalismo 

imperialista  
- La letteratura in Europa: Estetismo e  Simbolismo  
- L’estetismo: l’arte come valore assoluto:  

La narrativa: i tipi esemplari l’esteta , il superuomo e l’inetto 
     La lirica: il simbolismo francese: poesia come creazione di simboli / rinnovamento del linguaggio: simbolo, 
analogia, musica 
Il Simbolismo francese - lettura e commento dei brani: Baudelaire, da I fiori del male, “L’albatro” (p. 236); 
“Corrispondenze” (p. 241). 
 
D'ANNUNZIO:  
- Vita e opera dell’autore  
- l’opera come antologia del decadentismo: vitalismo/estetismo, superomismo antidemocratico, simbolismo 
- Il Piacere  e Alcyone 
- G. D’Annunzio, da Alcyone “La pioggia nel pineto” (pp. 411-413). 
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PASCOLI:  
- Vita e opera  
- la visione del vivere: paura del mondo e ripiegamento intimistico 
- la poetica: lo sguardo del fanciullo - impressionismo e simbolismo 
- i temi: la natura come repertorio simbolico, il nido, la memoria dei morti 
- il linguaggio: fonosimbolismo, essenzialità sintattica, analogie e simboli 
- G. Pascoli, da Myricae, “Temporale” (p. 331); “Il lampo” (p. 331). 
 
 
 

3. I maestri della modernita’ Decadentismo (II): la letteratura italiana del primo 
Novecento, le avanguardie 

 
Il romanzo in Europa (cenni): la narrativa di lingua tedesca, la crisi della borghesia e “l’uomo senza qualità”: Th. 
Mann, H. Hesse, R. Musil, F. Kafka; la narrativa di lingua inglese, il flusso di coscienza: Joyce e Woolf; la narrativa di 
lingua francese, il tempo interiore dell’io narrante: M. Proust  
 
PIRANDELLO 
- Vita e opere dell’autore 

la poetica: l’umorismo 
- la condizione umana: caso, soggettivismo, maschera e vita / incomunicabilità e solitudine, senso dell’assurdo e 

pietà 
- la rivoluzione del teatro (cenni) 
- lettura di brani: da L’umorismo, “Avvertimento e sentimento del contrario” (p. 612); da Sei personaggi in cerca 

d’autore, “Lo scontro tra i personaggi e gli attori” (pp. 682-686)  
-  
 
SVEVO  
- Vita e opere dell’autore 
- temi: malattia, inettitudine, inconscio 
- rinnovamento delle tecniche: sovrapposizione di tempi e punti di vista, monologo e flusso di coscienza 
- lettura di brani: da La coscienza di Zeno, “Lo schiaffo del Padre” pp. 728-729 

 
 
Le Avanguardie: Futuristi, Crepuscolari, Vociani, Ermetismo 
- Marinetti e il mito della civiltà industriale e della forza; 
- Gozzano e Corazzini il poeta e la crisi del ruolo: l'ironia e il dolore;  
- Palazzeschi e il funambolo; 
- Sbarbaro e lo smarrimento; 
- Quasimodo, tra ermetismo, temi civili e ripiegamento intimistico. 
 
 
 
Lettura di brani: G. Gozzano, da I colloqui,  “La signorina Felicita ovvero la Felicità” (pp. 781-790, in parte, fino al 
v.108); T.F. Marinetti, da Zang TUMB TUMB, “Bombardamento” (p. 798); A. Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi 
divertire! (pp. 806-808); C. Sbarbaro, da Pianissimo, “Taci, anima stanca di godere” (p. 811); S. Quasimodo, da Ed è 
subito sera, “Ed è subito sera” (p. 828); da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” (p. 830).  
 
 
 

 
4. La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre  

 
 
Fascismo: cultura e società 
Il rapporto con gli intellettuali tra repressione e coinvolgimento 
La cultura di massa e questione del consenso 
Profilo della letteratura tra le due guerre 



 

6 
 

  
UNGARETTI  
- Vita e opere dell’autore 
- L’Allegria:la poetica della pena di vivere e l’amore per la vita / la poesia pura 
- lettura di brani: da L’allegria, “Stasera” (p. 892”; “Solitudine” (p. 893); “Soldati” (p. 893); “San Martino del Carso” 

(p. 906). 
 
 
MONTALE: 
- Vita e opere dell’autore 
- la poetica “negativa” e antieloquente 
- il male di vivere e la ricerca di un senso 
- il simbolismo: il paesaggio, l’occasione, gli oggetti, la donna 
- lettura di brani: da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto” (pp. 962-963); “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” (p. 965). 
 
 
SABA 
- Vita e opera dell’autore 
- il linguaggio: l’estraneità alle sperimentazioni e la chiarezza 
- i temi: l’umana simpatia per il quotidiano e il doloroso amore della vita 
- lettura di brani: da Canzoniere, “A mia moglie” (pp. 856-857) 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

4. La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre  
Completamento dell’unità di apprendimento: lettura e commento dei brani poetici sopra indicati. 

 
5. Il  secondo dopoguerra  

 
 
Il Neorealismo e oltre: caratteri generali e memorialistica 
Vittorini , Sciascia, Calvino, Fenoglio, Pavese 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati dal Collegio 
dei Docenti e indicati POF triennale di Istituto. 
Le griglie di valutazione per le prove scritte sono incluse in allegato. 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Le seguenti conoscenze, competenze e abilità sono ritenute irrinunciabili per raggiungere gli 
obiettivi minimi nella disciplina, sono trasversali a tutte le U.A. descritte nel programma e 
sono da perseguire in modo graduale nel corso dell’anno scolastico 
 

CONOSCENZE 

1. Conoscere come da programma per quanto riguarda l’ arco 
temporale i generi letterari e gli autori del periodo che va dalla 
seconda metà   del XIX al XXI secolo 

2.  Strumenti per analisi dei diversi testi: poetici, narrativo- letterari,  
ecc. 

3. Argomentazioni e tematiche dei  testi e brani  studiati 

4. Contesto storico e culturale e ideologico dall’unità d’Italia ad oggi 

5. Informazioni essenziali su poetiche di autori e la loro produzione 
letteraria, generi e Movimenti culturali  

6. Elementi di identità e diversità tra la produzione letteraria italiana e 
straniera 

    
 
 
 

COMPETENZE 

1. Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una essenziale  
comunicazione  funzionale al contesto e alle situazioni 

2. Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia 
nelle scelte degli strumenti, sia nell’ individuazione di strategie  
idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

3. Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze 
di lettura di testi italiani e/o stranieri 
 

4. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura 

 
5. Relazionarsi e lavorare all’ interno del gruppo 

 
6. Esprimere opinioni motivate su un testo 
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ABILITA’ 

1. Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità 
specialistico 

2. Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice, ma con 
coerenza chiarezza e completezza  

3. Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede d’ esame 

4. Individuare i contenuti salienti dei testi 

5. Individuare la specificità del genere 

6. Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

7. Avanzare interpretazioni personali e semplici comparazioni fra testi, 
autori e giudizi motivandoli 

8. Impostare una prima analisi del contenuto del testo 

9. Avanzare opinioni e orientamenti personali in merito ai contenuti del 
testo 

10. Operare fondamentali rapporti comparativi fra testi diversi, sia nei 
contenuti, sia nella caratteristiche stilistiche 
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Disciplina: STORIA 

Insegnante/i: Giovanna Camponetti 
Testi in adozione: A. De Bernardi – S. Guarracino, Epoche, vol. 3, Pearson 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Per la parte introduttiva si veda la relazione di Italiano.  
 
Gli studenti sono ben disposti verso la storia e l’attenzione e l’impegno nei confronti della disciplina sono 
stati mediamente molto piu’ alti di quelli messi in atto per la letteratura.  
 
Le attività didattiche, quindi, si sono svolte in un clima abbastanza sereno, con lezioni partecipate. 
All’inizio dell’anno, tuttavia, la maggior parte della classe ha mostrato conoscenze confuse e lacune nei 
prerequisiti, riguardanti soprattutto la parte del secondo Ottocento e l’Unità d’Italia. 
 
I risultati della classe alla fine dell’anno scolastico si attestano in due fasce:  
una, quella prevalente, attestata su risultati sufficienti, che evidenzia lacune legate alle conoscenze, 
prevalentemente in virtu’ di uno scarso impegno e di poca propensione all’interpretazione critica dei fatti 
storici, tanto nella sincronia che nella diacronia; 
 
una, quella minoritaria, che ottiene risultati medi, e le cui conoscenze sono state abbastanza integrate con 
lo sviluppo di competenze nel collegamento dei fatti storici, sia a livello disciplinare che interdisciplinare, 
nonché nella comprensione dei processi di causa-effetto, in sincronia e in diacronia. 
 
Il programma è stato svolto con un leggero ritardo rispetto alla programmazione iniziale, ma giungerà 
molto verosimilmente alla conclusione prevista, entro la fine dell’anno.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE • Organizzare le informazioni e impiegare i principali strumenti 

della ricerca storica: cronologie, carte geostoriche. 
• Spiegare conoscenze e correlarle. 
• Riconoscere i diversi sistemi storico-economici  e politici e le 

relazioni con i contesto socio-culturali 
• Distinguere tra dati e interpretazioni. 
• Esporre in maniere appropriata, chiara, organica. 
 

ABILITA’ • Riconoscere le interdipendenze diacroniche e sincroniche dei 
fenomeni 

• Formulare interpretazioni argomentate (in relazione a quesiti 
o problematiche di una certa ampiezza) , organizzando 
informazioni e impiegando concetti o modelli. 
 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
METODI: Lezione frontale, interattiva, discussioni guidate, analisi di brani tratti da opere storiografiche 
contemporanee. 
 
STRUMENTI: manuale in adozione, appunti, sussidi audiovisivi. 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per controllare il processo di apprendimento dei signoli allievi, e la conseguente acquisizione di conoscenze 
e abilità, sono state svolte verifiche orali e scritte per ogni unità di apprendimento. con cadenza regolare, 
diversi tipi di verifiche orali e scritte (domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, analisi di analisi 
storiografiche). 
 
Per potenziare le abilità di scrittura sono stati svolti dei temi in classe e a casa secondo le tipologie previste 
dalla prima prova scritta dell’Esame di Stato (commento di un testo letterario; saggio breve; tema a 
carattere storico, tema argomentativo di ordine generale), in numero di per il primo periodo e di per il 
secondo periodo. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 
Sono stati adottati i criteri di miszuratzione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Colelgio dei Docenti e indicati POF triennale di Istituto. 
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DISCIPLINA: STORIA DOCENTE/I: GIOVANNA CAMPONETTI 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
1. Tra Ottocento e Novecento: la civiltà industriale 

 
  

- L’imperialismo: le potenze imperialiste / giustificazioni ideologiche e interpretazioni storiche del 
fenomeno 

- La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche / organizzazione scientifica del lavoro 
/ capitalismo monopolistico 

- L’avvio della società di massa: crisi dei sistemi politici liberali / ampliamento dei ceti medi / nuovi 
comportamenti sociali 

- La crisi di fine secolo e il periodo giolittiano: svolta liberale e decollo industriale 
- Contrasti tra  le potenze e crisi dell’equilibrio europeo 

 
 

2. La Grande Guerra e la Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica 
 

- La Prima Guerra Mondiale: le cause; l’ingresso in guerra dell’Italia: neutralisti e interventisti 
- Eventi e novità della Guerra: guerra di trincea / armi di distruzione di massa / guerra “totale”: 

conseguenze politico-economico-sociali 
- La rivoluzione sovietica e la costruzione dell’URSS (1918/1928): la situazione politico – sociale 

alla vigilia della guerra; Rivoluzione di Febbraio: conflitto tra Governo e Soviet di Pietroburgo; le Tesi 
di Aprile di Lenin e la Rivoluzione di Ottobre; la Guerra civile e l’organizzazione dello stato autoritario 

 
 

3. La crisi dell’Europa e il Fascismo al potere in Italia 
 

- La debolezza del nuovo ordine internazionale: tensioni in Europa e  in Medio Oriente, avvio della 
decolonizzazione 

- La crisi dell’Europa: difficoltà della riconversione produttiva, conflitti sociali, situazione politica dei 
principali paesi 

- L’Italia dallo stato liberale al fascismo: biennio rosso; agitazioni nazionaliste; scissione socialista;  
movimento fascista e squadrismo; primo governo Mussolini; delitto Matteotti e costruzione dello 
stato fascista 

 
 

4. L’età dei totalitarismi: gli anni Trenta in Europa e la 2° Guerra mondiale 
 

- Dalla crisi del sistema coloniale alla grande crisi economica:  
La crisi economica del Ventinove: i motivi / le risposte: protezionismo, New Deal, imperialismo 

- L'età dei totalitarismi: 
- Il fascismo in Italia: la politica economica dirigista; la “modernizzazione fascista”: società di 

massa, consenso, repressione; la politica estera dall’allineamento con l’Inghilterra all’Asse col 
Nazismo; interpretazioni del fascismo italiano 

- La Germania nazista: il partito nazionalsocialista: nazionalismo etnico e razzismo antiebraico; il 
concetto di totalitarismo /  Il totalitarismo nazista: il lager e le sue funzioni; il genocidio ebraico; la 
politica estera: denuncia di Versailles e riarmo / il progetto di espansionismo ad est 
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- I regimi nazifascisti in Europa e la guerra civile spagnola 
- L’URSS di Stalin: La costruzione dell'Urss. Il conflitto di potere tra Trotskij e Stalin rivoluzione 

permanente e rivoluzione in un paese solo, la presa di potere di Stalin:il partito incarna il capo.  
- Verso il conflitto: la guerra lampo; l'attacco nazista all'Urss e l'intervento americano; Il  

Quarantadue/Quarantatre: inizia la crisi; il Quarantatre/Quarantaquattro: il crollo del regime 
fascista, l'offensiva alleata e la resistenza in Europa; la conclusione del conflitto; i trattati di pace; le 
foibe 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. Ricostruzione ed età della Guerra fredda 
 

- La Costituzione repubblicana italiana 
 
- Il bipolarismo e l’egemonia USA 

 
- Il mondo nella guerra fredda: conflitti ed equilibrio del terrore atomico 

 
 
 

6. Dopo la guerra fredda (cenni) 
 

- Il nuovo quadro internazionale: la caduta del muro di Berlino; la fine dell’URSS; la perestrojka 
- La crisi della prima Repubblica in Italia 
- Lo scontro tra Islam e Occidente 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati dal Collegio 
dei Docenti e indicati POF triennale di Istituto. 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
Le seguenti conoscenze, competenze e abilità sono ritenute irrinunciabili per raggiungere gli 
obiettivi minimi nella disciplina, sono trasversali a tutte le U.A. descritte nel programma e 
sono da perseguire in modo graduale nel corso dell’anno scolastico 
 

CONOSCE
NZE 

7. 
onoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al periodo che 
va dalla seconda metà   del XIX al XXI secolo. 

8. Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali. 

9. Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali, personaggi, riferimenti 
geografici. 

COMPETENZE 

7. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

8. Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra 
passato e futuro. 

9. Saper cogliere interdipendenze tra gli eventi storici e le diverse 
manifestazioni  culturali. 

 

ABILITA’ 

11. 
aper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 
strettamente storico, cogliendone gli aspetti essenziali. 

12. Saper ricostruire un fenomeno storico, evidenziando la complessità delle 
relazioni tra gli eventi 

13. 
aper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la 
memoria storica degli Stati  nazionali europei, riconoscendo gli elementi che 
influenzano  la formazione della coscienza collettiva. 
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Disciplina: INGLESE 

Insegnante/i: Angelica BISOGNANO 

Testi in adozione: INTO SCIENCE- Creative English for scientific courses-VOICING 2 
 
1. Profilo della classe 
 
La classe è formata da dodici studenti ( accorpati alla classe VCBSA), la maggior parte dei quali presenta 
gravi lacune di base mai colmate nel corso dei cinque anni di frequenza scolastica. Ad eccezione di pochi 
alunni, l'impegno e l'interesse è stato generalmente scarso, se non del tutto inesistente per qualche 
soggetto che ha completamente ignorato lo studio della disciplina, assumendo in classe un atteggiamento 
alquanto passivo. Bisogna anche sottolineare, però, l'impegno e la maturità di alcuni studenti che, 
nonostante le difficoltà, hanno sempre seguito con interesse e partecipazione ottenendo un risultato 
pienamente sufficiente. Il programma svolto è stato basato su argomenti generici e di attualità e non su 
argomenti specifici delle materie di indirizzo dal momento che la classe è stata accorpata sia nell'anno 
scolastico in corso che in quello precedente con la classe VCBSA. Il fatto che due indirizzi così diversi 
abbiano dovuto condividere le ore di Lingua Straniera non ha influito positivamente sulle attività svolte. 
 
2. Obiettivi della disciplina 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi della disciplina, fondamentale è stato quello di poter acquisire una 
competenza comunicativa che permettesse allo studente di servirsi della lingua in modo adeguato alla 
situazione e al contesto dimostrando: 
a) capacità di comprendere un testo scientifico di carattere divulgativo attinente alla specializzazione 
b) saper fare una semplice esposizione relativa agli argomenti trattati. 
Reading and Writing sono state le attività maggiormente esercitate 
 
3. Metodi mezzi e strumenti 
 
La lingua è stata acquisita acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti 
specifici in cui essa è percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di 
apprendimento. Il testo è stato considerato come unità minima significativa per sviluppare nello studente 
una competenza comunicativa tale da formulare messaggi che assolvano a precisi obiettivi di 
comunicazione. La riflessione sulla lingua, da realizzarsi di norma su base comparativa con l’italiano , non 
ha costituito un processo isolato rispetto alle attività che promuovono lo sviluppo delle abilità linguistiche, e 
non si è limitata solo alla presentazione di meccanismi formali, ma è stata svolta a far scoprire 
l’organizzazione dei concetti che sottendono i meccanismi stessi. 
Oltre ai libri di testo sono state utilizzate fotocopie fornite dall'insegnante. 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
 

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati: test oggettivi, 
strutturati e semistrutturati, colloqui orali su parti ridotte della materia, correzioni, esposizioni e relazioni 
scritte. Esse sono state commisurate al lavoro svolto e hanno mirato a valutare le varie abilità conseguite 
dagli alunni. 

La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e di altri 
elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai 
prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 
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Si è dato comunque valore alla fluency del discorso ( scorrevolezza della produzione linguistica, grado di 
controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza formale 
dell’espressione linguistica. 

 
5. Criteri di misurazione del profitto 

Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U A, sono state precedute da verifiche in itinere e 
attività di recupero. Le prove strutturate hanno testato conoscenze competenze e abilità, quelle di 
produzione scritta e orale le capacità. 

Nell’ambito dell’ascolto sono stati i utilizzati esercizi del tipo: domanda/risposta; scegliere/classificare; 
vero/falso; riempire gli spazi vuoti; seguire istruzioni; riordinare figure o sequenze; dialogo aperto; 
completare uno schema. 

Nell’ambito del parlato sono stati utilizzati esercizi del tipo: domanda/risposta; lavoro a coppie; lavoro di 
gruppo; role-play descrizione di immagini, persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturali di 
completamento, trasformazione, sostituzione; dialogo aperto/ guidato. 

Nell’ambito della lettura: sono stati utilizzati esercizi del tipo: questionari; scegliere/classificare; completare 
una scheda, un dialogo; vero/falso e correzione falso; riempire spazi vuoti; ordinare figure/sequenze; 
seguire istruzioni e indicazioni. 

Nell’ambito della scrittura: sono stati utilizzati esercizi del tipo: questionari; descrizione di immagini, 
persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturati. relazioni; analisi di testi; trattazione sintetica. 

Per la misurazione / valutazione ci si è attenuti a griglie di misurazione quanto più possibile oggettive, 
tenendo sempre presente che è importante per gli alunni capire il sistema di valutazione ed essere 
consapevoli delle proprie carenze. 

Vengono di seguito allegate le griglie di valutazione specifiche per le diverse tipologie di prove scritte e 
orali 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
2. TOTALE PUNTI ……../15 

 
Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e 
Contenuto) 

o Scarsa/ nulla  
o Confusa e/o scorretta 
o Incompleta ma corretta 
o Essenziale e corretta 
o Corretta e completa 

o Rigorosa e approfondita 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 
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COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

(Grammatica, 
costruzione della 
frase, lessico ed 
ortografia) 

 

 

3. Gravi lacune grammaticali e 
lessico inadeguato/ competenze 
mancanti 

4. errori grammaticali e scelte 
lessicali inadeguate 

5. Alcuni errori grammaticali e scelte 
lessicali limitate 

6. Esposizione chiara seppure con 
qualche lieve errore, lessico 
sostanzialmente corretto 

7. Esposizione efficace, linguaggio 
appropriato e corretto 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

   

 

CAPACITA' 

 

 

(Rielaborazione 
personale, sintesi, 
chiarezza espositiva) 

 

8. Scarsa / assente 
9. Confusa/parziale 
10. Chiara e coerente 

11. Personale ed efficace 

 

1 

2 

3 

4 

 

   

 

TOTALE 

 

 

….../ 

 

15  
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12.  
13. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 

14. TOTALE PUNTI ……../50 

 

Lessico 
Correttezza 

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate 
ad affrontare 
conversazioni 
su argomenti 
di vita 
quotidiana e 
tematiche di 
attualità. 1 2 
3 4  

Numerose lacune 
o errori 
nell’impiego delle 
strutture e dei 
modelli più 
frequenti. 

 

1 2 3 4 

Errori frequenti 
e marcato 
accento italiano 
ostacolano la 
comprensione. 

1 

Difficoltà d’interazione, 
anche su semplici 
argomenti noti o di 
interesse. Continue 
pause per scelte 
linguistiche. 

1 2 3  

Contributi di 
discorso 
elementare con 
uso improprio 
dei più semplici 
connettivi 
ipotattitici. 1 

Gamma di 
espressioni 
linguistiche 
inadeguata 
ad affrontare 
e 
commentare 
argomenti di 
attualità e 
vita 
quotidiana. 5 
6 7 8 

Errori nell’utilizzo 
di un repertorio 
di strutture e 
modelli linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili. 5 6 7 
8 

Numerosi errori 
e chiaro 
accento italiano 
rendono 
difficoltosa la 
comprensione. 

2  

Difficoltà d’interazione 
nei vari ruoli della 
conversazione.. 
Frequenti pause per 
scelte linguistiche. 

 

4 5  

Contributi di 
discorso 
esclusivamente 
lineare che si 
avvale solo di 
elementi di 
connessione di 
base. 2 

Discreta 
gamma di 
espressioni 
linguistiche 
efficaci 
nell’affrontare 
e 
commentare 
argomenti di 
attualità, vita 
quotidiana e 
ambito 
professionale. 
9 10 

Buon livello di 
controllo di 
strutture 
linguistiche. 
Assenza di errori 
che comportano 
fraintendimenti. 
Capacità di 
autocorrezione di 
quasi tutti gli 
errori. 9 10 

Solo errori lievi 
ed occasionali 
che non 
riducono la 
comprensione. 

 

3 

Discreta capacità di 
interagire in modo 
opportuno nei vari ruoli 
della conversazione, 
anche in ambito 
professionale, pur con 
qualche pausa, 
esitazione o 
espressione poco 
elegante. 6  

Contributi di 
discorso 
articolato da 
diversi elementi 
di connessione; 
in parte ancora 
lacunoso se in 
discorsi più 
lunghi  

3 
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Discreta 
gamma di 
espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare 
anche 
argomenti in 
ambito 
professionale. 

11 12 13 

Alto livello di 
controllo delle 
strutture 
linguistiche. Pochi 
errori, in genere 
autocorretti. 

 

11 12 13 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta pur con 
qualche 
inflessione 
italiana. 4 

Buona capacità di 
interagire in modo 
opportuno e a velocità 
naturale nei vari ruoli 
della conversazione, 
anche in ambito 
professionale, pur con 
qualche esitazione, 7 8 

Discorso chiaro 
e articolato. 
Controllo dei 
principali 
elementi di 
connessione 

4 

Vasta gamma 
di espressioni 
linguistiche 
da impiegare 
anche in 
ambito 
professionale, 
per esprimere 
il proprio 
pensiero in 
modo chiaro 
ed 
efficace.14 
15 

Padronanza delle 
strutture 
linguistiche. Solo 
qualche 
imperfezione 
prontamente 
corretta. 

14 15 

Pronuncia 
corretta pur con 
qualche lieve 
inflessione 
italiana. 

 

5 

Capacità di interagire 
in modo scorrevole e 
spontaneo nei vari ruoli 
della conversazione. 
Flessibilità ed efficacia 
anche in ambito 
professionale. 9 10 

Discorso chiaro 
e ben 
articolato. 
Controllo degli 
elementi di 
connessione. 

5 

 

Livello B2. – Quadro di riferimento del 
Consiglio d’Europa 

 Voto ___ / 50 
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Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92 

ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 

I e II biennio, V anno 

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 
16. TOTALE PUNTI ……../40 

 

Lessico 
Correttezza 

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

Gravi lacune 
lessicali che 
impediscono 
di 
comunicare 
anche nelle 
più 
elementari 
situazioni di 
vita 
quotidiana. 

1 2 3 4 

Gravi lacune o 
errori 
nell’impiego di 
strutture e 
modelli 
elementari. 

 

1 2 3 4 

Pronuncia 
decisamente 
difficoltosa per 
chi ascolta. 

 

1 

Interazione 
praticamente nulla a 
causa di pause 
eccessive dovute a 
difficoltà nelle scelte 
linguistiche. 

 

1 2 3  

Uso occasionale 
e/o improprio dei 
connettivi più 
semplici.  

 

1 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate a 
comunicare 
anche su 
semplici 
argomenti di 
vita 
quotidiana.  

5 6 7 8 

Numerose lacune 
o errori 
nell’impiego di 
strutture e 
modelli 
elementari. 

 

5 6 7 8 

Errori frequenti 
e marcato 
accento italiano 
ostacolano la 
comprensione. 

2 

Difficoltà d’interazione, 
anche su semplici 
argomenti noti o di 
interesse. Frequenti 
pause per scelte 
linguistiche. 

4 5 

Contributi di 
discorso quasi 
esclusivamente 
paratattico. 

2 

Espressioni 
linguistiche 
sufficienti 
per 
comunicare, 
pur con 
esitazioni e 
giri di parole, 
in semplici 
situazioni di 
vita 

Controllo 
soddisfacente di 
semplici strutture 
grammaticali. Gli 
errori non 
causano 
fraintendimento e 
vengono 
prontamente 
corretti. 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta con 
errori che 
talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 
concentrazione 
di chi ascolta. 

Discreta capacità di 
interazione nel 
sostenere e talvolta 
anche nell’iniziare, 
concludere o 
riprendere 
conversazioni su 
argomenti noti o di 
interesse. 

 

Contributi di 
discorso 
prevalentemente 
lineare, ma già 
articolato da 
alcuni elementi di 
connessione. 
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quotidiana, 
attualità e 
vissuto 
personale  

9 10 

 

9 10 

3 6  3 

Espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare 
semplici 
situazioni di 
vita 
quotidiana, 
attualità e 
vissuto 
personale e 
professionale 

11 12  

Uso mediamente 
corretto di un 
repertorio di 
strutture e 
modelli linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili. 

 

11 12  

Solo errori lievi 
ed occasionali 
che non 
riducono la 
comprensione. 

 

4 

Buona capacità di 
interagire nell’iniziare, 
sostenere, concludere 
e riprendere 
conversazioni su 
argomenti noti o di 
interesse purché 
l’interlocutore sia 
disposto a 
collaborare 

7 8 

Contributi di 
discorso 
prevalentemente 
lineare che si 
avvale di semplici 
elementi di 
connessione. 

4 

 

 
 Voto  
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
UA1- (VOICING 2) caring, sharing, networking: Volunteer work pag (156,157) 
Human rights, (159) 
Time Banking,(160) 
UA2- Your future, you say(VOICING 2): Vocabulary related to youth associations, (144),146) 
Mandela, Gandhi, Martin Luther King (Photocopies) 
UA3- Pollution (INTO SCIENCE) Pollution ,( 60) 
Air pollution, (67,68) 
Soil pollution, (70) 
Noise pollution, (71) 
Effects of pollution on our health, (74)  
UA4- Renewable and non renewable sources of Energy: What is Energy?, (82,83) 
Wind power, (84) 
Solar Energy, (86). 
Geothermal Energy (90) 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO 
UA5- Renewable and non renewable sources  
of energy (2): Hydropower, 93 
Car Fuels, 97 
Renewable could rape nature, (99,100) 
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Disciplina: Matematica 

Insegnante/i: Carmen Minerva 

Testi in adozione: Matematica.verde, Zanichelli, volumi 4 - 5 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Ho lavorato con la classe solo durante questo anno scolastico. Sono emersi sin da subito seri problemi 
riguardo alla comprensione e alla rielaborazione dei contenuti, specie per quanto riguarda la capacità di 
integrare i risultati del calcolo con l’analisi grafica che da essi si deduce (rappresentare graficamente una 
funzione e, viceversa, leggere ed interpretare un grafico dato). Ad eccezione di quattro alunni che hanno 
quasi costantemente partecipato a tutte le attività proposte, conseguendo un profitto accettabile, la 
motivazione dei restanti alunni, e uno di essi soprattutto, spesso molto debole, ha reso difficoltoso il 
raggiungimento degli obiettivi minimi del corso, specie a motivo di conoscenze pregresse non pienamente 
possedute. La trattazione dei contenuti è stata ridotta e continuamente adattata per via di uno studio del 
tutto superficiale e discontinuo.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 
 
Abilità 
 
Saper applicare il calcolo differenziale per studiare e rappresentare nel piano cartesiano una funzione 
algebrica e trascendente 
Saper calcolare integrali definiti ed indefiniti 
Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Nella trattazione delle U.A. programmate si farà uso di una metodologia induttiva-deduttiva, con lezioni 
frontali e interattive. Si farà ricorso al libro di testo, appunti, pc, schemi e sintesi prodotte dal docente e 
condivise con gli alunni. La metodologia laboratoriale verrà usata per i nuclei concettuali fondanti, 
intendendo con il termine laboratorio una qualunque serie di attività ben strutturate volte alla costruzione 
di significati, nell’ottica di un approccio prettamente applicativo. Più precisamente, si partirà da situazioni-
problema (riconducibili a contesti noti ma anche a contesti non familiari per lo studente). Tali situazioni 
saranno scelte in modo opportuno dal docente che, ovviamente, terrà conto delle competenze in entrata 
dello studente 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per la valutazione il docente porrà massima attenzione a ciò che lo studente sa fare con ciò che sa e si 
avvarrà di: 
verifiche strutturate e non, a cadenza orientativamente mensile, valutate per l'orale e per lo scritto, con 
quesiti a completamento, richiesta di semplici rielaborazioni e di analisi grafiche, esercizi di immediata 
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risoluzione, affermazioni procedurali e dichiarative riguardanti fatti analitici e/o grafici da verificare 
mediante opportuna argomentazione. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la misurazione del profitto sono state impiegate le griglie approvate dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Calcolo differenziale 
 
Rapporto incrementale. Derivata di una funzione e suo significato geometrico.  
Continuità  e derivabilità. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivate di funzioni composte. Derivate di ordine superiore al primo.  
Retta tangente al grafico di una funzione. 
 

2. Massimo e minimo 
 
Massimo, minimo e flessi. Ricerca di tali punti mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Semplici problemi di massimo e di minimo. 
 

3. Studio di funzione 
 
Campo di esistenza. Intersezione con gli assi. Segno della funzione. Simmetrie del grafico 
Asintoti (verticale, orizzontale, obliquo). Punti di discontinuità. Funzioni definite per casi.  
Monotonia e Massimi e minimi. Punti di non derivabilità (angolosi, di cuspide, 
a tangente verticale). Derivata seconda e punti di flesso. Grafico (studio completo di funzioni reali). 
 

4. Integrale definito 
 
L'integrale definito: proprietà e interpretazione geometrica. La funzione area.  
Integrali immediati e integrali riconducibili a integrali immediati.  
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
Cenno al calcolo delle aree (racchiuse tra due curve del piano),  
e al calcolo dei volumi di solidi di  rotazione 
Primitiva di una funzione. L'integrale indefinito: proprietà e interpretazione geometrica  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Per la correzione della terza prova: 
 
 

Descrittori 
 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

 
Contenuti Punti 

Conoscenza scarsa 1 
Conoscenza inadeguata 2 
Conoscenza parziale 3 
Conoscenza sufficiente 4 
Conoscenza approfondita 5 

 

   

 
Applicazione e 

organizzazione logica Punti 

Errata 1 
Incerta e con gravi errori 2 
Accettabile con lievi 
imprecisioni 3 

Corretta ma non esaustiva 4 
Precisa ed esauriente 5 

 

   

 
Uso del linguaggio 

specifico Punti 

Incerto e vago 1 
Inadeguato 2 
Adeguato con lievi 
imprecisioni 3 

Corretto 4 
Preciso e puntuale 5 

 

   

 
Punteggio parziale 

 
   

 
 Punteggio Totale ….../15 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1. Calcolo differenziale 
 
1. Derivata di una funzione e suo significato geometrico 
2. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate 
3. Derivate di semplici funzioni composte. Derivate di ordine superiore al     
primo 
4. Retta tangente al grafico di una funzione 
 

COMPETENZE 

U.A.1 
1. Saper risolvere semplici problemi di tipo applicativo mediante il calcolo 
differenziale 
 

ABILITA’ 

U.A.1 
 
1. Saper calcolare la derivata di una funzione 
2. Saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2. Massimo e minimo 
 
1. Monotonia di una funzione e punti estremanti  
  

COMPETENZE 

U.A.2 
1. Saper risolvere semplici problemi di tipo applicativo mediante il calcolo 
differenziale 
 

ABILITA’ 

U.A.2 
 
1. Saper studiare il segno della derivata di una funzione 
2. Saper determinare i punti di massimo e di minimo 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3. Studio di funzione 
 
1. Campo di esistenza. Intersezione con gli assi. Segno della funzione. 
Simmetrie del grafico 
2. Asintoti (verticale, orizzontale, obliquo)  
3. Massimi e minimi. Punti di discontinuità (1° e 2° specie). Punti di non 
derivabilità (angolosi e a tangente verticale) 
4. Derivata seconda e punti di flesso 
 

COMPETENZE 
U.A.3 
1. Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione razionale 
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ABILITA’ 

U.A.3 
 
1. Saper utilizzare il calcolo dei limiti per individuare gli asintoti di una 
funzione 
2. Saper studiare il segno della derivata prima e seconda 
3. Saper rappresentare graficamente i risultati del calcolo 
 

CONOSCENZE 

U.A. 4. Integrale definito 
 
1. L'integrale definito: le sue proprietà e la sua interpretazione geometrica. 
2. Integrali immediati.  
 

COMPETENZE 

U.A.4 
1. Saper risolvere semplici problemi di tipo applicativo mediante il calcolo 
integrale 
 

ABILITA’ 

U.A.4 
 
1. Saper applicare le proprietà dell’integrale definito 
2. Saper calcolare integrali immediati 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

 
1. Calcolo di aree e di volumi 
2. Primitiva di una funzione.  
3. L'integrale indefinito e relative proprietà. 

COMPETENZE 
 
1. Saper risolvere semplici problemi di tipo applicativo mediante il calcolo 
integrale 

ABILITA’ 

 
1. Saper calcolare aree e volumi 
2. Saper determinare una primitiva di una funzione 
3. Saper calcolare un integrale indefinito 
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Disciplina: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

Insegnante/i: DARIO LALOMIA – ROCCO GESA 

Testi in adozione: ANZALONE GIUSEPPE BASSIGNANA PAOLO BRAFA MUSICORO GIUSEPPE  
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe quinta del corso meccanici dell’anno scolastico 2015/2016 è composta da undici studenti senza 
alcun ripetente e tutti provenienti dall’Istituto, dove hanno frequentato tutto il corso di studi.  
 
Nella classe è presente uno studente con certificazione ai sensi della Legge 104/92 del 05/02/1992.  
Lo studente, Emanuele Greco, considerata la circostanza che lo stesso è stato seguito da insegnanti di 
sostegno durante tutto il corso di studi per la sua condizione certificata, avendo optato per una 
programmazione didattica differenziata per contenuti minimi, rifiutata quest'anno dai genitori che hanno 
richiesto la programmazione normale, il Consiglio di classe ritiene comunque utile durante le prove previste 
dall'esame di Stato la presenza degli insegnanti di sostegno 
 
Nessun alunno ha avuto l’esigenza di usufruire della flessibilità didattica denominata “Liceo della Neve” per 
la pratica a livello agonistico di discipline  dello sci con assenze per lunghi periodi determinati dall’attività 
sportiva. Non vi è stata quindi l’esigenza di attivare una programmazione delle attività diversa (flessibile 
appunto) da quella degli altri alunni.  
 
In generale dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata positiva, ad eccezione di alcuni episodi 
isolati da parte di pochi studenti, verso cui sono stati adottati opportuni provvedimenti disciplinari; gli stessi 
hanno poi dimostrato di rendersi conto del proprio atteggiamento e dei propri errori. Alcuni insegnanti 
durante l'anno scolastico si sono lamentati per la scarsa partecipazione alle lezioni da parte di alcuni 
ragazzi, specie per le materie di area comune dove, a causa dell’esigenza di svolgere le lezioni con classi 
articolate, la gestione delle attività didattiche è risultata difficoltosa. Quanto appena descritto è riscontrabile 
nei verbali dei Consigli di Classe e nei voti di condotta assegnati agli alunni nelle pagelle durante l'anno 
scolastico. 
 
Per quanto riguarda il profitto, la classe è divisa in due gruppi: un gruppo interessato sia alle materie di 
indirizzo che a quelle dell’area umanistica, l'altro con maggiore interesse solo verso alcune materie. Anche i 
risultati dimostrano una differenza di profitto tra i componenti della classe: alcuni elementi, particolarmente 
positivi, si differenziano da altri, meno impegnati. L'impegno nello studio in generale è stato adeguato, per 
alcuni costante e per altri saltuario; per alcuni soggetti si segnalano dei miglioramenti solo nella seconda 
parte dell'anno. 
Nell’ambito delle materie di area comune alcuni studenti hanno mostrato già dal terzo anno lacune 
determinate soprattutto dalla carente conoscenza dei  contenuti essenziali e dal non adeguato impegno 
nello studio. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Capacità di impostare un problema di progettazione o di verifica di elementi strutturali semplici o di organi 
di macchine elementari secondo le teorie di calcolo esaminate e  legato alla resistenza dei materiali, 
compresa la schematizzazione di base del sistema reale, riconoscendo il regime di sollecitazione e la 
tipologia dello stato di sforzo agente, effettuando la scelta dei materiali, eseguendo i calcoli necessari per il 
proporzionamento e per il disegno dell'organo trattato, e dimostrando di saper affrontare in modo 
soddisfacente la capacità di critica dei risultati ottenuti. Dimostrare di aver acquisito conoscenze circa le 
macchine termiche motrici ed operatrici fondamentali, saperne calcolare le caratteristiche principali e 
dimensionare di massima gli organi meccanici che le compongono; conoscere le tipologie impiantistiche di 
base ed i problemi legati al loro funzionamento. 
Come previsto dagli obiettivi cui si riferisce il corso specifico, al termine del periodo formativo, secondo i 
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criteri generali del corso stesso, l'allievo dovrà dunque: 
a) possedere un'adeguata conoscenza dei principi di base della meccanica (equilibrio dei corpi vincolati, 
leggi del moto, dinamica dei corpi, resistenze passive, resistenza dei materiali) e dei principali organi 
meccanici (meccanismi per la trasmissione del moto, alberi, perni, cuscinetti, meccanismo biella manovella, 
ecc); 
b) acquisire capacità di schematizzazione dei problemi e saper impostare calcoli di dimensionamento di 
semplici strutture, organi di macchine e semplici meccanismi; 
c) essere in grado di utilizzare appropriatamente i manuali tecnici e di saper consultare la documentazione 
tecnica del settore specifico. 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi - Lezione frontale, appunti, distribuzione materiale in forma digitale e cartacea.  
Strumenti - Il testo base di riferimento è costituito da libro di testo adottato, integrato con schemi e 
dispense prodotti dal docente. 
I metodi usati per lo svolgimento degli argomenti del programma sono dunque stati preferibilmente 
caratterizzati dalle lezioni frontali, le esercitazioni applicative con carattere numerico per ogni argomento o 
blocco di argomenti, gli schizzi di massima degli organi progettati. Le lezioni sono state generalmente 
preparate dall'insegnante oppure, in particolare per le esercitazioni, dedotte dalla bibliografia specializzata 
del settore. 
Gli studenti hanno lavorato prevalentemente su appunti presi durante le lezioni in classe,  trasmessi dal 
docente ed utilizzando il libro di testo, i manuali tecnici e la bibliografia specifica del settore in genere, 
come supporto didattico di maggiore approfondimento. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La tipologia di verifica è stata determinata anche in base ai contenuti ed allo svolgimento dell’unità 
didattica, considerando il numero di studenti della classe da sottoporre a verifica. Principalmente sono state 
somministrate verifiche di tipo sommativo, in forma scritta; sono state però adottate anche verifiche 
formative in forma orale. La frequenza minima sarà legata al numero delle unità di apprendimento, non 
meno di una sommativa per Unità. 
I criteri generali adottati per le verifiche e la relativa valutazione sono quelli adottati dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio di Classe, i quali stabiliscono i livelli di valutazione, e le relative formule di giudizio, per le 
conoscenze, l'impegno, la partecipazione, la frequenza e la condotta. L'elenco dettagliato viene omesso  per 
brevità essendo peraltro esposto nella parte generale del documento. 
Le verifiche dell'apprendimento sono state effettuate con frequenza circa mensile in relazione allo sviluppo 
delle varie unità didattiche. Quelle scritte per la parte numerico applicativa di ogni gruppo di argomenti o di 
un singolo argomento, quelle orali o con carattere di verifica scritta con domande a risposta aperta per la 
parte teorica con finalità specifiche di valutazione del livello di apprendimento. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione, data anche la sua valenza formativa, si è basata sull’impegno, sull’interesse e sulla 
partecipazione in classe, sulla conoscenza dei contenuti e sulla correttezza del linguaggio, sulle reali 
capacità dimostrate e sulla preparazione iniziale. 
In riferimento ai vari livelli evidenziati nella classe, gli obiettivi sono stati raggiunti in parte e con gradi 
diversi di approfondimento. I risultati sono stati considerati positivamente se hanno indicato un 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale. 
La valutazione finale, nell’ambito del Consiglio di Classe, sarà espressa anche sulla base dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF, relativamente a: Partecipazione / Impegno / Frequenza / 
Condotta 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Alberi, perni, 
cuscinetti,    
vibrazioni 
meccaniche
  

 
metodi di calcolo 
degli alberi e dei 
suoi componenti 

 
Calcolo di dimensionamento di alberi meccanici 
diversamente sollecitati nel piano e nello spazio, scelta 
dei cuscinetti a rotolamento e calcolo dei perni a 
strisciamento portanti; verifica a risonanza delle velocità 
critiche flessionali, verifica delle deformazioni 

 

 
2. Trasmissioni 
meccaniche con 
ruote dentate 

 
Studio dei concetti 
di base delle ruote 
dentate e dei 
metodi di calcolo  

 
Caratteristiche generali della trasmissione del moto, 
ruote dentate cilindriche a denti diritti ed elicoidali, ruote 
coniche, meccanismo vite senza fine ruota a denti 
elicoidali, rotismi, calcoli di dimensionamento, 

3. Trasmissioni 
meccaniche con 
organi flessibili 

Studio dei concetti 
di base delle 
trasmissioni con 
pulegge e cinghie  
e dei metodi di 
calcolo  

 
Pulegge e cinghie trapezoidali e piatte, funi, catene. 
Calcoli di dimensionamento  

 
4.Manovellismo di 
spinta rotativo, 
biella e volano 

Studio del 
meccanismo e 
delle sue 
applicazioni 

 
Meccanismo biella manovella e studio cinematico e 
dinamico. Calcolo di bielle lente e bielle veloci. Calcolo di 
proporzionamento del volano e della biella 

 

 
5.Termodinamica 
generale 

 
Studio dei concetti 
di base della fisica 
tecnica 

 
Leggi dei gas, fluidi comprimibili, grandezze di stato, 
lavoro termodinamico, funzioni di stato, trasformazioni e 
cicli termodinamici  
 

 
6.Macchine 
termiche motrici 

 
Studio del 
funzionamento 
delle principali 
macchine  

 
Motori endotermici alternativi a ciclo Otto ed a ciclo 
Diesel, alimentazione, distribuzione e rendimento, curve 
caratteristiche 
 

   
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 
7.Macchine 
termiche operatrici 

 
Studio del 
funzionamento 
delle principali 
macchine  
 

 
Compressori di gas, ventilatori, pompe di calore (CENNI) 

 
 
 
 
 
 



 

30 
 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Chi ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente. 
 
 

CONOSCENZE 

 
Calcolo di dimensionamento di alberi meccanici - Caratteristiche generali 
della trasmissione del moto, ruote dentate cilindriche a denti diritti ed 

elicoidali, ruote coniche, meccanismo vite senza fine ruota a denti elicoidali, 
rotismi, calcoli di dimensionamento - Pulegge e cinghie trapezoidali e piatte, 

funi, catene. Calcoli di dimensionamento - Meccanismo biella manovella - 
Leggi dei gas, fluidi comprimibili, grandezze di stato, lavoro termodinamico, 
funzioni di stato, trasformazioni e cicli termodinamici fondamentali - Motori 

endotermici alternativi a ciclo Otto ed a ciclo Diesel, alimentazione, 
distribuzione e rendimento, 

COMPETENZE 
Comprendere i concetti studiati ed elaborarli con sufficiente sicurezza anche 
con qualche  imprecisione, saper descrivere il funzionamento delle principali 
macchine termiche 

ABILITA’ Studiare, progettare e/o verificare semplici organi di macchine e 
meccanismi. Saper svolgere semplici calcoli termodinamici 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE Compressori di gas, ventilatori, pompe di calore 

COMPETENZE Comprendere i concetti studiati ed elaborarli con sufficiente sicurezza anche 
con qualche  imprecisione, saper descrivere il funzionamento  

ABILITA’ Saper svolgere semplici calcoli termodinamici 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE ORALI 

CONOSCENZA DEI  CONTENUTI  E  
DEI  PRINCIPI  TEORICI  DI  BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 
- Conoscenza frammentaria  1.5 
- Conoscenza essenziale e corretta   2.5 
- Conoscenza completa, corretta e 
talvolta   approfondita  

3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
AL CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA 
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESERCIZI 
e/o RISPONDENZA ALLA TRACCIA 
ASSEGNATA 

- Svolgimento assolutamente 
scorretto  0.5 

- Svolgimento gravemente e/o 
diffusamente   scorretto  1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti 
i passaggi; solo   rare imprecisioni  1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i 
passaggi che   vengono talvolta 
anche giustificati  

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 
SPECIFICHE E DELLE UNITÀ DI 
MISURA 

- Uso del tutto inadeguato   
 0 

- Uso approssimativo ed incerto   0.5 
- Uso essenziale ed appropriato   1 
- Uso corretto e sicuro 1.5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE SCRITTE 
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEI 
PRINCIPI TEORICI DI BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 
- Conoscenza frammentaria 1.5 
- Conoscenza essenziale e corretta 2.5 
- Conoscenza completa, corretta e talvolta   
approfondita 

3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
AL CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA 
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI 
ESERCIZI e/o RISPONDENZA ALLA 
TRACCIA ASSEGNATA 

- Svolgimento assolutamente scorretto 0.5 
- Svolgimento gravemente e/o diffusamente   
scorretto 

1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti i passaggi; solo   
rare imprecisioni 

1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i passaggi che   
vengono talvolta anche giustificati 

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 
SPECIFICHE E DELLE UNITÀ DI 
MISURA 

- Uso del tutto inadeguato 0 
- Uso approssimativo ed incerto 0.5 
- Uso essenziale ed appropriato 1 
- Uso corretto e sicuro 1.5 

CORRETTEZZA DI CALCOLO1 - Numerosi errori di calcolo anche banali 0 
- Presenza di alcuni errori di calcolo che incidono 
sull’esattezza del risultato finale 

0.5 

- Presenza di alcuni errori di calcolo non incidenti 
sull’esattezza del risultato finale 

1 

- Assenza di errori di calcolo 1.5 
CHIAREZZA ESPOSITIVA 

 
- Costituita da pochi segni isolati 0 
- Costituita da elementi descrittivi isolati non   
sempre pertinenti 

0.5 

- Costituita da elementi descrittivi limitati ma   
corretti e logici 

1 

- Organizzata logicamente e costituita da elementi   
descrittivi articolati e corretti 

1.5 
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DISCIPLINA:  DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
INSEGNANTE/I:  DARIO LALOMIA – ROCCO GESA 
Testi in adozione: MANFE' GIOVANNI POZZA RINO SCARATO GIOVANNI  
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe quinta del corso meccanici dell’anno scolastico 2015/2016 è composta da undici studenti senza 
alcun ripetente e tutti provenienti dall’Istituto, dove hanno frequentato tutto il corso di studi.  
 
Nella classe è presente uno studente con certificazione ai sensi della Legge 104/92 del 05/02/1992.  
Lo studente, Emanuele Greco, considerata la circostanza che lo stesso è stato seguito da insegnanti di 
sostegno durante tutto il corso di studi per la sua condizione certificata, avendo optato per una 
programmazione didattica differenziata per contenuti minimi, rifiutata quest'anno dai genitori che hanno 
richiesto la programmazione normale, il Consiglio di classe ritiene comunque utile durante le prove previste 
dall'esame di Stato la presenza degli insegnanti di sostegno 
 
Nessun alunno ha avuto l’esigenza di usufruire della flessibilità didattica denominata “Liceo della Neve” per 
la pratica a livello agonistico di discipline  dello sci con assenze per lunghi periodi determinati dall’attività 
sportiva. Non vi è stata quindi l’esigenza di attivare una programmazione delle attività diversa (flessibile 
appunto) da quella degli altri alunni.  
 
In generale dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata positiva, ad eccezione di alcuni episodi 
isolati da parte di pochi studenti, verso cui sono stati adottati opportuni provvedimenti disciplinari; gli stessi 
hanno poi dimostrato di rendersi conto del proprio atteggiamento e dei propri errori. Alcuni insegnanti 
durante l'anno scolastico si sono lamentati per la scarsa partecipazione alle lezioni da parte di alcuni 
ragazzi, specie per le materie di area comune dove, a causa dell’esigenza di svolgere le lezioni con classi 
articolate, la gestione delle attività didattiche è risultata difficoltosa. Quanto appena descritto è riscontrabile 
nei verbali dei Consigli di Classe e nei voti di condotta assegnati agli alunni nelle pagelle durante l'anno 
scolastico. 
 
Per quanto riguarda il profitto, la classe è divisa in due gruppi: un gruppo interessato sia alle materie di 
indirizzo che a quelle dell’area umanistica, l'altro con maggiore interesse solo verso alcune materie. Anche i 
risultati dimostrano una differenza di profitto tra i componenti della classe: alcuni elementi, particolarmente 
positivi, si differenziano da altri, meno impegnati. L'impegno nello studio in generale è stato adeguato, per 
alcuni costante e per altri saltuario; per alcuni soggetti si segnalano dei miglioramenti solo nella seconda 
parte dell'anno. 
Nell’ambito delle materie di area comune alcuni studenti hanno mostrato già dal terzo anno lacune 
determinate soprattutto dalla carente conoscenza dei  contenuti essenziali e dal non adeguato impegno 
nello studio. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Il corso di Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale, si propone di far acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie alla progettazione (dimensionamento di semplici organi meccanici e di 
meccanismi), alla corretta rappresentazione grafica ed alla stesura dei cicli di lavorazione di organi 
meccanici e complessivi, oltre ai principi generali di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
Per quanto concerne l'esecuzione dei disegni gli studenti dovranno essere in grado di operare sia con gli 
strumenti tradizionali sia con l'ausilio del programma AUTOCAD. Si è inoltre utilizzato per un discreto ore di 
lezione il software di programmazione 3D Inventor,  raggiungendo da parte di alcuni ragazzi una 
conoscenza di base sufficiente del programma. Al termine del quinto anno gli alunni dovranno conoscere i 
principi fondamentali, con relative applicazioni, inerenti l'organizzazione e la gestione della produzione 
industriale, il controllo di qualità, le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro. 
Gli obiettivi della disciplina possono essere considerati i seguenti: 
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- acquisire conoscenze e capacità progettuali tenendo conto dei condizionamenti tecnico-economici. 
- acquisire capacità di analisi critica dei processi di fabbricazione; 
- saper individuare e calcolare le tolleranza dimensionali e quelle geometriche; 
- sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi della produzione, della gestione delle scorte e sui 
problemi di scelta che ne conseguono; 
- saper  sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio di semplici componenti meccanici, eseguendo scelte di 
convenienza economica nell’uso di attrezzature, macchine ed impianti. 
- avere una conoscenza generale della struttura di impresa nelle sue principali funzioni e negli schemi 
organizzativi più ricorrenti. 
- avere competenze dei principali aspetti della organizzazione e della contabilità industriale. 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
All’inizio dell’anno scolastico ho comunicato ai ragazzi quali erano gli argomenti che sarebbero stati trattati.  
La programmazione è stata svolta prevalentemente con lezioni frontali partecipate, per fissare i concetti e 
le conoscenze fondamentali del corso.  
Per tutti sono stati effettuati interventi di consolidamento, chiarendo eventuali dubbi, ripetendo le spiegazioni 
e svolgendo esercitazioni graduate o semplificate. Si è cercato di instaurare un clima tranquillo e non 
minaccioso con l’utilizzo di domande durante la lezione per verificare istantaneamente il livello di 
apprendimento conseguito. In caso di nessuna reazione da parte degli alunni, sono state riformulate le 
domande con l’aggiunta di ulteriori informazioni ma senza svelarne la soluzione. 
Si è cercato di svolgere la didattica, per quanto possibile, in maniera semplice e schematica per agevolare il 
processo di sintesi e focalizzazione degli aspetti più rilevanti, alternando ad aspetti puramente nozionistici, 
numerosi esempi pratici e applicativi così da suscitare negli allievi maggiore curiosità e partecipazione. Non 
sono mancati richiami su argomenti svolti negli anni precedenti e, la dove possibile, collegamenti 
interdisciplinari con le tematiche affrontate nelle altre discipline di indirizzo. Nell corso dell’anno si sono 
somministrate anche numerose esercitazioni che gli alunni hanno svolto sia singolarmente che in coppia, 
relativamente alla realizzazione di cicli di lavoro, di rappresentazione grafica attraverso il CAD 2D Autocad e 
con l’utilizzo del software di programmazione solida Inventore e nell’esecuzione di particolari meccanici nel 
reparto macchine utensili. Gli strumenti e le strutture di supporto all’attività didattica sono stati: lavagna, 
libro di testo in adozione, dispense prodotte dal docente, le attrezzature di laboratorio ovvero torni 
tradizionali, tornio a controllo numerico, fresa e l’utilizzo dell’aula informatica. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La tipologia di verifica è stata caratterizzata da verifiche di tipo sommativo in forma scritta e da quelle orali 
o con carattere di verifica scritta con domande a risposta aperta per la parte teorica con finalità specifiche 
di valutazione del livello di apprendimento. 
Le verifiche dell'apprendimento sono state effettuate con frequenza circa mensile in relazione allo sviluppo 
delle varie unità didattiche previste. Quelle scritte per la parte numerico applicativa di ogni gruppo di 
argomenti o di un singolo argomento, quelle orali o con carattere di verifica scritta con domande a risposta 
aperta per la parte teorica con finalità specifiche di valutazione del livello di apprendimento. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione, data anche la sua valenza formativa, si è basata sull’impegno, sull’interesse e sulla 
partecipazione in classe, sulla conoscenza dei contenuti e sulla correttezza del linguaggio, sulle reali 
capacità dimostrate e sulla preparazione iniziale. 
In riferimento ai vari livelli evidenziati nella classe, gli obiettivi sono stati raggiunti in parte e con gradi 
diversi di approfondimento. I risultati sono stati considerati positivamente se hanno indicato un 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale. 
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La valutazione finale, nell’ambito del Consiglio di Classe, sarà espressa anche sulla base dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF, relativamente a: Partecipazione / Impegno / Frequenza / 
Condotta 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

     Norme 
antinfortunistiche
  

 
Acquisizione dei 
principi 
fondamentali della 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro e dei 
concetti di base 

 
Il Testo Unico sulla sicurezza e l’igiene del lavoro – 

D.Lgs. 81/08. Principali figure coinvolte nel sistema di 
gestione della sicurezza. Principali obblighi. Misure 

generali di tutela. Il sistema sanzionatorio 

 
   Disegno di 
progettazione 

 
Acquisizione delle 
tecniche di disegno 
a mano libera e di 
rilievo 

Studio delle attrezzature per lavorazione e/o montaggio. 
Progettazione di semplici attrezzature. 
Disegno esecutivo al CAD 

  Tempi e metodi 
nelle lavorazioni 

Studio degli 
elementi teorici alla 
base della 
determinazione dei 
tempi di 
lavorazione 

 
Il tempo nella produzione. Tempi macchina nelle 

principali lavorazioni. Rilevamento dei tempi. Tempo 
normale, standard ed assegnato. 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
 
4.Programmazione 
della produzione 

Acquisizione dei 
concetti di tecnica 
di programmazione 
della produzione 
industriale 

 
Elementi di ricerca operativa, studio delle tecniche 

reticolari (PERT), PERT statistico, diagrammi di Gannt, 
programmazione di officina, elementi di 

programmazione lineare. 
 

 
5.Azienda: funzioni, 
strutture, costi e 
profitti 

 
Studio dei concetti 
di base di tecnica 
aziendale 

 
Funzioni aziendali e strutture organizzative. Modelli 

organizzativi. La contabilità nelle aziende. Andamento 
costi  produzione BEP. Costo della manodopera 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

 

  Conoscenza della normativa di base e comprensione dello spirito della 
disciplina antinfortunistica. Capacità di analizzare i rischi di un'attività 
lavorativa e proporre i provvedimenti per eliminarli o ridurli al minimo. 
Conoscenza delle figure del Sistema di Prevenzione e Protezione Aziendale - 
Saper utilizzare i software di disegno assistito dal PC - Essere in grado di 
stimare, sulla base delle conoscenze teoriche di base, i tempi di una 
lavorazione meccanica ed applicarli a casi semplici - Acquisire i concetti 
teorici legati alla programmazione della produzione ed essere in grado di 
applicarli a casi pratici semplici - Conoscenza delle tecniche di 
programmazione della produzione e saperle applicare a semplici casi pratici  

COMPETENZE 
Comprendere i concetti studiati ed elaborarli con sufficiente sicurezza anche 
con qualche  imprecisione, leggere ed interpretare disegni tecnici  pur 
perdendo di vista aspetti secondari 

ABILITA’ 
Studio e progettazione di semplici componenti, elaborazione disegni con 
Autocad, compilazione ciclo e cartellino di lavorazione, conoscenza elementi 
di base della prpoduzione aziendale 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE Programmazione della produzione - Azienda: funzioni, strutture, costi e 
profitti 

COMPETENZE 
Comprendere i concetti studiati ed elaborarli anche con qualche  
imprecisione, leggere ed interpretare disegni tecnici  pur perdendo di vista 
aspetti secondari 

ABILITA’ 
Studio e progettazione di semplici componenti, elaborazione disegni con 
Autocad, compilazione ciclo e cartellino di lavorazione in casi semplici, 
conoscenza elementi di base della produzione aziendale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE SCRITTE/PRATICHE 
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEI 
PRINCIPI TEORICI DI BASE DEL 
DISEGNO E DELLA COMPILAZIONE 
DEL CARTELLINO DI LAVORAZIONE 

- Nessuna conoscenza 0.5 
- Conoscenza frammentaria 1.5 
- Conoscenza essenziale e corretta 2.5 
- Conoscenza completa, corretta e talvolta   
approfondita 

3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
AL CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA 
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI 
ESERCIZI e/o RISPONDENZA ALLA 
TRACCIA ASSEGNATA 

- Svolgimento assolutamente scorretto 0.5 
- Svolgimento e sviluppo gravemente e/o 
diffusamente   scorretto 

1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti gli aspetti; solo   
rare imprecisioni 

1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i passaggi che   
vengono talvolta anche giustificati 

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 
SPECIFICHE E DELLE NORME PER IL 
DISEGNO 

- Uso del tutto inadeguato 0 
- Uso approssimativo ed incerto 0.5 
- Uso essenziale ed appropriato 1 
- Uso corretto e sicuro 1.5 

 
QUALITA' E COMPLETEZZA 
DELL'ELABORATO E DEL CARTELLINO 
DI LAVORAZIONE 

- Numerosi errori anche banali 0 
- Presenza di errori  che incidono sulla completezza 
del risultato finale 

0.5 

- Presenza di errori non incidenti sul risultato finale 1 
- Assenza di errori  1.5 

CHIAREZZA RAPPRESENTATIVA 
 

- Cattiva e non razionale impostazione del disegno 0 
- Incompletezza e/o assenza di informazioni 0.5 
- Impostazione completa e corretta 1 
- Rappresentazione corretta e con tutti gli elementi 
necessari ad individuare correttamente l'elaborato 

1.5 
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Disciplina: TECNOLOGIA  MECCANICA  ED  ESERCITAZIONI  
Insegnante/i: PROF. ALESSIO DI PALO – PROF. ROCCO  GESA  
Testi in adozione: TECNOLOGIE  MECCANICHE  DI  PROCESSO  E  DI  PRODOTTO/3 
                           Alberto Pandolfo – Giancarlo Degli Esposti, Calderini Editrice 

 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe risulta composta da 11 ragazzi, dei quali uno segue la programmazione per gli obiettivi minimi. Il 
livello di istruzione e di cultura riscontrato ad inizio anno, se non per alcune eccezioni, si è mostrato subito 
insufficiente e non adeguato all’anno scolastico frequentato. 
Seppur unito e affiatato sotto l’aspetto relazionale e dei rapporti interpersonali, il gruppo è apparso subito 
abbastanza disgregato in termini di conoscenze di base e approccio allo studio. Alcuni alunni hanno 
mostrato nel corso dell’intero anno scolastico una discreta partecipazione e attenzione ottenendo quindi 
buoni risultati anche in termini di profitto. Il resto degli studenti invece, ha raggiunto un livello di 
preparazione sostanzialmente non sempre sufficiente,  manifestando a volte scarso interesse per le 
tematiche della disciplina ed evidenziando anche notevoli lacune di base nell’ambito tecnico-scientifico; 
nonché difficoltà comunicative ed espositive, evidenti soprattutto nei momenti di verifica, e frutto 
probabilmente di una limitata propensione allo studio. 
Nel complesso non tutti gli studenti sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi previsti, ci sono tuttavia 
dei ragazzi che hanno raggiunto risultati buoni grazie all’applicazione ed allo studio continui. All’inizio 
dell’anno scolastico si è deciso, valutate  le conoscenze e le potenzialità medie della classe, di svolgere una 
programmazione tale da garantire una formazione di base più solida ed articolata possibile nello specifico 
settore tecnico scientifico attraverso l'acquisizione dei principi e dei concetti fondamentali, non 
focalizzandosi troppo sull'aspetto teorico e matematico, ma privilegiando quello più intuitivo ed applicativo, 
oltre che delle conoscenze necessarie ad affrontare diverse tipologie di problemi tecnici e pratici, e 
trascurando argomenti di più difficile approccio e comprensione o che, per il loro svolgimento, richiedevano 
una trattazione matematica più approfondita. La programmazione iniziale non è stata rispettata del tutto a 
causa di fattori quali le festività previste dal calendario regionale e anche perché spesso la risposta dei 
ragazzi non è stata all’altezza delle aspettative iniziali. Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto 
un comportamento sufficientemente corretto intervallato da periodi dove ha mostrato a volte un 
atteggiamento infantile, non corretto e non favorevole al regolare svolgimento delle attività. Risultano 
registrate alcune annotazioni  per problemi di rapporti con con la scuola, di rispetto delle regole, della 
buona educazione e della civile convivenza. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
La disciplina ha come obbiettivo generale quello di fornire agli allievi una adeguata ed organica 
preparazione di carattere scientifico-tecnologico, non limitata solamente agli aspetti teorici ma integrata, là 
dove possibile, da specifiche competenze e abilità nel settore meccanico; cosicché si possa contribuire alla 
formazione di quell’indispensabile bagaglio culturale che gli alunni potranno ulteriormente arricchire nel 
prosieguo del loro percorso formativo, sia in ambito lavorativo che universitario. Nello specifico gli obiettivi 
della disciplina relativamente all’ultimo anno di corso sono: • Riconoscere, comprendere, analizzare le 
funzioni delle macchine utensili a controllo numerico ed essere in grado di programmare le lavorazioni 
utilizzando la programmazione ISO; 
 • Essere in grado di operare su macchine CNC e macchine utensili tradizionali per la realizzazione di 
semplici componenti meccanici; 
 • Essere in grado di spiegare i fenomeni di fatica, di prevedere la durata di un organo attraverso l’utilizzo 
di curve e diagrammi, di spiegare i fattori che influenzano tale fenomeno; 
• Essere in grado di spiegare il fenomeno dell’usura nelle sue forme principali, nel suo sviluppo temporale, 
conoscere i fattori che influenzano tale fenomeno ed i principali trattamenti che migliorano la resistenza 
all’usura di un particolare;  
 • Essere in grado di riconoscere le diverse tipologie di corrosione descrivendone cause ed effetti;  
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• Saper scegliere la protezione anticorrosiva più idonea in relazione alle modalità di impiego e alle 
caratteristiche tecnologiche di un componente meccanico;  
• Essere in grado di riconoscere le diverse tipologie di prove non distruttive e saperne descrivere le 
metodologie di esecuzione e gli impieghi a cui sono destinate. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
All’inizio dell’anno scolastico ho comunicato ai ragazzi quali erano gli argomenti che sarebbero stati trattati.  
La programmazione è stata svolta prevalentemente con lezioni frontali partecipate, per fissare i concetti e 
le conoscenze fondamentali del corso.  Per tutti sono stati effettuati interventi di consolidamento, chiarendo 
eventuali dubbi, ripetendo le spiegazioni e svolgendo esercitazioni graduate o semplificate. Si è cercato di 
instaurare un clima tranquillo e non minaccioso con l’utilizzo di domande durante la lezione per verificare 
istantaneamente il livello di apprendimento conseguito. In caso di nessuna reazione da parte degli alunni, 
sono state riformulate le domande con l’aggiunta di ulteriori informazioni ma senza svelarne la soluzione. Si 
è cercato di svolgere la didattica, per quanto possibile, in maniera semplice e schematica per agevolare il 
processo di sintesi e focalizzazione degli aspetti più rilevanti, alternando ad aspetti puramente nozionistici, 
numerosi esempi pratici e applicativi così da suscitare negli allievi maggiore curiosità e partecipazione. Non 
sono mancati richiami su argomenti svolti negli anni precedenti e, là dove possibile, collegamenti 
interdisciplinari con le tematiche affrontate nelle altre discipline di indirizzo. Nell corso dell’anno si sono 
somministrate anche esercitazioni che gli alunni hanno svolto sia singolarmente che in coppia, 
relativamente alla realizzazione di cicli di lavoro, alla programmazione e all’esecuzione di particolari 
meccanici nel laboratorio a controllo numerico e nel reparto macchine utensili. Gli strumenti e le strutture di 
supporto all’attività didattica sono stati: lavagna, libro di testo in adozione, dispense prodotte dal docente e 
le attrezzature di laboratorio ovvero torni tradizionali, tornio a controllo numerico, fresa e l’utilizzo dell’aula 
informatica. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La tipologia di verifica è stata caratterizzata da verifiche di tipo sommativo in forma scritta e da quelle orali 
o con carattere di verifica scritta con domande a risposta aperta per la parte teorica con finalità specifiche 
di valutazione del livello di apprendimento. Le verifiche dell'apprendimento sono state effettuate con 
frequenza opportuna in relazione allo sviluppo delle varie unità didattiche previste. Quelle scritte per la 
parte numerico applicativa di ogni gruppo di argomenti o di un singolo argomento, quelle orali o con 
carattere di verifica scritta con domande a risposta aperta per la parte teorica con finalità specifiche di 
valutazione del livello di apprendimento. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione, data anche la sua valenza formativa, si è basata sull’impegno, sull’interesse e sulla 
partecipazione in classe, sulla conoscenza dei contenuti e sulla correttezza del linguaggio, sulle reali 
capacità dimostrate e sulla preparazione iniziale. In riferimento ai vari livelli evidenziati nella classe, gli 
obiettivi sono stati raggiunti in parte e con gradi diversi di approfondimento. I risultati sono stati considerati 
positivamente se hanno indicato un miglioramento rispetto alla situazione iniziale. La valutazione finale, 
nell’ambito del Consiglio di Classe, sarà espressa anche sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti 
e indicati nel POF, relativamente a: Partecipazione / Impegno / Frequenza / Condotta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE ORALI 

CONOSCENZA DEI  CONTENUTI  E  
DEI  PRINCIPI  TEORICI  DI  BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 
- Conoscenza frammentaria  1.5 
- Conoscenza essenziale e corretta   2.5 
- Conoscenza completa, corretta e 
talvolta   approfondita  

3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
AL CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA 
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESERCIZI 
e/o RISPONDENZA ALLA TRACCIA 
ASSEGNATA 

- Svolgimento assolutamente 
scorretto  0.5 

- Svolgimento gravemente e/o 
diffusamente   scorretto  1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti 
i passaggi; solo   rare imprecisioni  1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i 
passaggi che   vengono talvolta 
anche giustificati  

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 
SPECIFICHE E DELLE UNITÀ DI 
MISURA 

- Uso del tutto inadeguato   
 0 

- Uso approssimativo ed incerto   0.5 
- Uso essenziale ed appropriato   1 
- Uso corretto e sicuro 1.5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE SCRITTE 
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEI 
PRINCIPI TEORICI DI BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 
- Conoscenza frammentaria 1.5 
- Conoscenza essenziale e corretta 2.5 
- Conoscenza completa, corretta e talvolta   
approfondita 

3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
AL CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA 
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI 
ESERCIZI e/o RISPONDENZA ALLA 
TRACCIA ASSEGNATA 

- Svolgimento assolutamente scorretto 0.5 
- Svolgimento gravemente e/o diffusamente   
scorretto 

1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti i passaggi; solo   
rare imprecisioni 

1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i passaggi che   
vengono talvolta anche giustificati 

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 
SPECIFICHE E DELLE UNITÀ DI 
MISURA 

- Uso del tutto inadeguato 0 
- Uso approssimativo ed incerto 0.5 
- Uso essenziale ed appropriato 1 
- Uso corretto e sicuro 1.5 

CORRETTEZZA DI CALCOLO1 - Numerosi errori di calcolo anche banali 0 
- Presenza di alcuni errori di calcolo che incidono 
sull’esattezza del risultato finale 

0.5 

- Presenza di alcuni errori di calcolo non incidenti 
sull’esattezza del risultato finale 

1 

- Assenza di errori di calcolo 1.5 
CHIAREZZA ESPOSITIVA 

 
- Costituita da pochi segni isolati 0 
- Costituita da elementi descrittivi isolati non   
sempre pertinenti 

0.5 

- Costituita da elementi descrittivi limitati ma   
corretti e logici 

1 

- Organizzata logicamente e costituita da elementi   
descrittivi articolati e corretti 

1.5 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 
Chi ha steso gli obiettivi minimi per U.A. utilizzi lo schema seguente. 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 
 

1. Conoscere i principi di funzionamento delle M.U. tradizionali.                          
2. Conoscere la componentistica strutturale e cinematica delle M.U. 
tradizionali.                                                                                           3. 
Conoscere le principali lavorazioni per asportazione di truciolo.            

 

 

COMPETENZE 

U.A.1 
 
1. Sapere identificare le cause di anomalie. 
2. Essere in grado di organizzare il processo produttivo.                                        
3. Essere in grado di operare il controllo ed il collaudo del prodotto. 
 

ABILITA’ 

U.A.1 
 
1. Sapere identificare i principali componenti le M.U. 
2. Sapere elaborare cicli di lavoro semplici. 
3. Sapere elaborare un programma di lavoro semplice alla MU-CN. 
 

 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2 
 
1. Conoscere le proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali.                  
2. Conoscere i principali processi produttivi.                                                         
3. Conoscere le macchine su cui si opera. 
 

COMPETENZE 

U.A.2 
 
1. Intervenire nei meccanismi di lavorazione 
2. Gestire le procedure e gli standard di lavorazione.                                        
3. Sapere individuare le anomalie di processo. 
 

ABILITA’ 

U.A.2 
 
1. Elencare i vantaggi delle diverse lavorazioni. 
2. Sapere utilizzare al meglio le attrezzature. 
3. Essere in grado di identificare la procedura migliore. 
 

CONOSCENZE 
U.A. 3 
 
1. Comprendere le cause dell’usura. 
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2. Conoscere i fattori che tendono a favorirla in base alle applicazioni 
meccaniche e alla natura dei materiali.                                                                                                                    
3. Conoscere le macchine su cui si opera. 
 

COMPETENZE 

U.A.3 
 

1. Sapere identificare le cause dell’usura.                                                                                                             
2.  Intervenire per ridurre il fenomeno dell’usura.                                                                              
3. Individuare i vari tipi di usura. 

ABILITA’ 

U.A.3 
 
1. Elencare i vantaggi nell’utilizzo dei diversi materiali.  
2. Sapere leggere le indicazioni riguardanti i vari gradi di usura. 
3. Essere in grado di identificare l’utilizzo corretto dei componenti. 

CONOSCENZE 

U.A. 4  
 
1. Conoscere il comportamento dei materiali nei confronti della corrosione.                       
2. Conoscere le cause del processo corrosivo.                                                         
3. Conoscenza dei fattori che favoriscono la corrosione e dei metodi di 
prevenzione e protezione. 
 

COMPETENZE 

U.A. 4 
 
1. Sapere individuare le cause della corrosione. 
2. Essere in grado di intervenire per ridurre il fenomeno corrosivo. 
3. Distinguere i diversi tipi di corrosione. 
 

ABILITA’ 

U.A. 4 
 
1. Elencare i principali vantaggi nell’utilizzo delle tecniche di protezione. 
2. Sapere utilizzare al meglio i materiali disponibili. 
3. Essere in grado di identificare la procedura migliore. 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

U.A. 5 
 
1. Conoscere i principali metodi di controllo non distruttivo e il principio su 
cui essi si basano.          
2. Essere in grado di distinguere i metodi più opportuni per le varie 
applicazioni.              
3. Conoscere le apparecchiature di uso più frequente. 

COMPETENZE 

U.A. 5 
 
1. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard aziendali. 
2. Essere in grado di utilizzare le opportune attrezzature. 
3.  Sapere individuare anomalie o malfunzionamenti. 
 

ABILITA’ 
U.A. 5 
 
1. Conoscere i vantaggi derivanti dall’utilizzo di differenti tecniche. 
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2. Sapere intervenire durante le principali fasi del processo. 
3. Gestire semplici processi di controllo attraverso gli standard normativi di 
settore. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 6 
 
1. Conoscenza dei meccanismi di lavorazione. 
2. Caratteristiche delle applicazioni tipiche. 
3. Conoscenza delle proprietà del fascio laser e dei principali componenti 
della sorgente laser 

COMPETENZE 

U.A. 6 
 
1. Intervenire nei meccanismi di lavorazione 
2. Gestire le procedure e gli standard di lavorazione. 
3. Sapere individuare le anomalie di processo. 

ABILITA’ 

U.A. 6 
  
1. Elencare i vantaggi delle diverse lavorazioni. 
2. Gestire semplici processi di controllo attraverso gli standard normativi di 
settore.                                                                                              3. 
Essere in grado di identificare la procedura migliore. 
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Disciplina: Sistemi e Automazione  
Insegnante/i: Valterio Pierangelo e Gesa Rocco  
Testi in adozione: Autori. Graziano Natali e Nadia Aguzzi Titolo:  
Sistemi e Automazione/3 P.L.C  
Editore: Edizioni Calderini  

 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe 5° M dell’anno scolastico 2015/2016 risulta composta da 11 studenti, di cui uno con 
documentazione ai sensi della legge L.104/92. 
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina, raggiungendo globalmente un buon profitto. Si sottolinea 
che la classe presenta alcuni studenti con ottime capacità non pienamente sfruttate. Il programma previsto 
non è stato completato. Non si segnalano problemi comportamentali. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di controllo. Rappresentare un sistema di 
controllo mediante schema a blocchi e definire il comportamento mediante modello matematico. Rilevare la 
risposta dei sistemi a segnali tipici. Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo di 
grandezze fisiche diverse. 
Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione PLC. Riconoscere, 
descrivere e rappresentare schematicamente le diverse tipologie di robot. 
Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 
Utilizzare le modalità di programmazione e controllo dei robot. 
Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un processo produttivo nel rispetto delle normative 
di settore. Progettazione di semplici sistemi di regolazione e di controllo.  
Saper scegliere il trasduttore più adatto per l’applicazione in un sistema di regolazione e di controllo. 
Valutare la convenienza del ricorso alla logica programmabile nel contesto dello studio di fattibilità di un 
sistema d’automazione. Progettare un semplice sistema d’automazione con sistema di comando a logica 
programmabile. Applicare le competenze di meccanica, elettrotecnica, elettronica e informatica, nello studio 
di sistemi automatici robotizzati. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Attraverso lezioni frontali, si svilupperanno in tutte le sue particolarità gli aspetti tecnici della materia. Si 
procederà con una programmazione per blocchi tematici, in modo da mediare i percorsi formativi più 
favorevoli ai processi di apprendimento.  
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche, da effettuarsi mediante prove scritte ed eventuali prove orali (per recuperare più unità), 
saranno finalizzate a valutare il grado di preparazione, la capacità all’organizzazione autonoma del lavoro, 
l’attitudine e l’impegno di ogni alunno, nonché l’interesse e la partecipazione e l’acquisizione di capacità 
critica di valutazione dei risultati ottenuti nei calcoli. Verranno effettuate alla fine di ogni modulo o unità 
didattica in relazione a lunghezza o complessità.    
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati dal 
Collegio dei Docenti e indicati nel POF.   
In piena coerenza con i criteri comuni approvati dal Collegio dei Docenti, sono state apposite griglie per la 
correzione delle verifiche scritte. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Testo in adozione. Titolo (Sistemi e automazione /3) P.L.C. Controlli automatici, Robotica industriale. 
Autori: Graziano Natali, Nadia Aguzzi), Editore: (Edizioni Calderini). 
 

1. Architettura dei sistemi di controllo automatico 
 
I concetti di base del controllo automatico. (pag. 127-138) 
Schemi blocchi funzionali. (Pag. 140-153 semplici calcoli della funzione caratteristica). 
Analisi dei sistemi continui. (Pag. 156-181 il metodo della trasformata di Laplace con l’ausilio  
del testo) 
Applicazione regolazione industriale. (Pag. 198-212 concetti generali)  
 

2. Trasduttori 
 

Notizie generali sui trasduttori. (Pag. 220-228) 
Funzionamento dei trasduttori. (Pag. 230-254 concetti generali) 
 

3. L’hardware del P.L.C. 
 
Struttura del P.L.C. (Appunti da lezione.) 
Funzionamento del P.L.C. (Appunti da lezione) 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

3. L’hardware del PLC 
 
La programmazione de P.L.C. (Pag. 40-45) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata 

ed approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e 

di analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 
rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio 

specifico delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche 

che affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 
argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere 
gravi errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato 

- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 
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ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 
argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo 
gravi errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle 
ed ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-1 

CONOSCENZE - Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 
argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei 
compiti più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro 
fatti poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Chi ha steso gli obiettivi minimi per U.A. utilizzi lo schema seguente. 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 Architettura dei sistemi di controllo automatico. 
1. Sistemi di comando, di regolazione e di controllo (tipi di sistemi). 
2. Algebra degli schemi a blocchi. 
3. Metodo delle trasformazioni di Laplace. 
4. FDT di elementi meccanici, elettrici, termici e idraulici.  
5. Regolazione on/off, proporzionale, integrale e derivativa. 

COMPETENZE 

U.A.1 Architettura dei sistemi di controllo automatico. 
1. Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e 
coerente dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici 
collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante della progettazione di 
semplici sistemi di regolazione e di controllo. 

ABILITA’ 

U.A.1 Architettura dei sistemi di controllo automatico. 
1. Leggere uno schema a blocchi. 
2. Calcolo di semplici funzioni di trasferimento (solo sintesi dello schema a 
blocchi). 

 



 

47 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2 Trasduttori. 
1. Tipi di trasduttore. 
2. Funzionamento dei principali tipi di trasduttori impiegati nei sistemi di 
regolazione e controllo. 
3. Parametri caratteristici dei trasduttori. 

COMPETENZE 

U.A.2 Trasduttori. 
1. Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e 
coerente dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici 
collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante nel saper scegliere il 
trasduttore più adatto per l’applicazione in un sistema di regolazione o di 
controllo. 

ABILITA’ 
U.A.2 Trasduttori. 
1. Descrivere sinteticamente il funzionamento dei trasduttori studiati a 
lezione. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3 L’hardware del P.L.C. e La programmazione del P.L.C. 
1. Componenti fondamentali del P.L.C. 
2. Tipi di P.L.C. 
3. Funzioni svolte dal P.L.C. 

COMPETENZE 

U.A.3 L’hardware del P.L.C. e La programmazione del P.L.C. 
1. Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e 
coerente dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici 
collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante nel saper valutare la 
convenienza del ricorso alla logica programmabile nel contesto dello studio 
di fattibilità di un sistema di automazione.  

ABILITA’ 

U.A.3 L’hardware del P.L.C. e La programmazione del P.L.C. 
L’hardware del P.L.C. 
1. Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e 
coerente dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici 
collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante nel saper dimensionare il 
PLC necessario a gestire semplici applicazioni d’automazione. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

U.A. 3 L’hardware del P.L.C. e La programmazione del P.L.C. 
La programmazione del P.L.C. 
1. Definizione dello schema funzionale. 
2. Configurazione degli elementi funzionali. 
3. Codifica e implementazione del programma. 
4. I linguaggi di programmazione. 

COMPETENZE 

U.A.3 L’hardware del P.L.C. e La programmazione del P.L.C. 
1. Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e 
coerente dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici 
collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante nelle metodologia di 
studio del comando programmabile  

ABILITA’ 
U.A.3 L’hardware del P.L.C. e La programmazione del P.L.C. 
1. Definire le metodologia di studio del comando programmabile. 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  
Insegnante/i: Francesca IOSSI  
Testi in adozione: nessuno   
 

1. Profilo della classe  

La classe 5M è composta da 11 alunni, tutti maschi. La classe ha frequentato le lezioni di scienze motorie 
nella palestra dell’istituto il mercoledì mattina dalle ore 08.00 alle ore 09.40, articolata con la classe 5CBSA 
composta da 19 allievi. Il totale delle due classi, 30 alunni, è stato molto oneroso da gestire proprio a causa 
del poco spazio a disposizione. Si sono preferiti i giochi di squadra alle attività individuali, sotto forma di 
torneo su più mini campi di gioco, integrando anche gli alunni dell’altra classe che nello stesso orario 
svolgevano la propria attività di scienze motorie con un collega. In autunno e in primavera, per un numero 
più ristretto di lezioni, si è preferito svolgere attività all’aria aperta proprio per dare spazio a sport 
individuali come l’atletica leggera. Nella classe è presente anche un allievo che negli anni precedenti ha 
sempre avuto una programmazione differenziata, ma che quest'anno ha frequentato con una 
programmazione ad obiettivi minimi. Questo alunno ha sempre dimostrato scarso interesse a qualsiasi 
attività proposta. Si sottolinea un calo della concentrazione e dell’interesse da parte di alcuni alunni, 
soprattutto durante il secondo periodo. Il programma è stato svolto regolarmente. 

2. Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 

ABILITA’ 
 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse.  
Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport. 
Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.  
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.  
Utilizzare il lessico specifico della disciplina.  
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti.  
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere. 
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale.  
Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire una 
fase di gioco completo.  
Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità.  
Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà. 

Competenze 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità. 
Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta. 
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport individuali 
Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella tutela 
della sicurezza. Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale. 
1. CONOSCERE SE STESSI:  
Educazione  Assumere sempre posture corrette, soprattutto in◊posturale  presenza di carichi e/o 
sovraccarichi 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
Riconoscere e ◊confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport  riprodurre e saper realizzare 
ritmi personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
3. COORDINAZIONE: 



 

49 
 

Principi ◊fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento  gestire in un modo autonomo la fase di 
avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. Analisi del movimento discriminando le 
azioni non rispondenti al gesto richiesto. 
4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT: 
La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport individuali e di squadra  elaborare autonomamente 
e◊affrontati in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cooperare in equipeutilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
5. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA: 
I principi di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e  assumere 
comportamenti◊all’aperto funzionali alla sicurezza.  
Principi generali  curare◊dell’alimentazione e importanza nell’attività fisica  l’alimentazione relativa al 
fabbisogno quotidiano. 
L’aspetto  interpretare le dinamiche◊educativo e sociale dello sport  afferenti al mondo sportivo e all’attività 
fisica. 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
Conoscere alcune  Sapersi esprime◊attività motorie e sportive in ambiente naturale  ed orientare in attività 
in ambiente naturale. 
 

3. Metodi, mezzi e strumenti 

Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in gruppo; 
utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare per alunni che 
non svolgono la parte pratica). 
 

4. frequenza, tipologia delle verifiche 

Prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda della tipologia di 
apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati 

5. Criteri di misurazione del profitto 

Sul delicato argomento della valutazione i docenti di scienze motorie hanno concordato su alcuni punti 
fondamentali:  

1) la valutazione (attribuzione di valore) ha scopi primariamente formativi, punta all’interpretazione 
soggettiva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualitative;  

2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti, attitudini e pertanto non è 
possibile valutarla in modo oggettivo. Con rigorosi strumenti docimologici si possono verificare conoscenze 
e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è necessario interpretare i risultati 
delle verifiche nella complessità del soggetto in azione. E l’interpretazione è sempre un processo soggettivo.  

3) La soggettività valutativa è un valore sostanzialmente perché conduce alla consapevolezza delle relatività 
(parzialità) del valutare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone.  

Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente e non deve costituire un alibi alla 
mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività.  

Da quanto appena esposto si evince che la valutazione negativa implica l’assenza della competenza.  
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Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare nel 
seguente modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative a 
partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole sia dalla 
media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità. 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE TEMPI (in 
ORE)  

1 

IL Corpo, La sua 
espressività e le capacita 
condizionali 

 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del proprio corpo 
, le posture corrette e le 
funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento 

Effettuare attività che 
coinvolgano le funzioni 
cardiorespiratorie con una 
elevata intensità 

 

 

8 

 
 

2 

La Percezione sensoriale,Il 
movimento e la sua 
relazione con lo spazio e il 
tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti e 
nelle azioni anche tecniche 
degli sport 

Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente le 
capacità coordinative e il 
sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà.  

 

 

10  

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti 
essenziali della struttura e 
della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 
locale. 

La terminologia: regolamento 
e tecnica dei giochi e degli 
sport 

Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei 
giochi sportivi presentati e 
saperne gestire una fase di 

20  
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gioco completo. 

 

     

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

 

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti essenziali 
della struttura e della evoluzione 
di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione locale. 

La terminologia: regolamento e 
tecnica dei giochi e degli sport 

Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 
sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 

 

6  

4 
Sicurezza, Salute , 
Attività in ambiente 
naturale 

Conoscere i principi fondamentali 
di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 
Conoscere gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

ambiente naturale. 

 

2  

     
 
 
 
 



 

52 
 

   

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO:1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in 
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è 
lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non 
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. 
Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua 
preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed 
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza 
approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica 
e riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione 
orale è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. 
Conosce, applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i 
meccanismi motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni 
nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La 
sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

CONOSCENZE 

U.A.1. 

Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del 
corpo. Esprimersi attraverso la gestualità tecnica.  

2.Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed 
all’ambiente per risolvere un compito motorio utilizzando le 
informazioni sensoriali  

3. 

Eseguire i gesti tecnici in situazioni di gioco semplificato, 
rispettando le regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es. arbitro) e 
riconoscendo il valore delle competizione.  
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4. 

Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei 
a praticare l’attività ( anche in ambiente naturale) .  

 

 

 

COMPETENZE 

Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed 
esprimere le azioni attraverso la gestualità. 

 

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed 
efficace l’azione motoria richiesta.  

 

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali 
giochi sportivi e sport individuali.  

 

Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione ed essere responsabili nella tutela della sicurezza. 
Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

54 
 

Disciplina: Religione 

Insegnante/i: Saglimbeni Myriam 

Testi in adozione: Uomini e Profeti 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, in questa disciplina, risulta articolata con la 5CbsA ed ha mantenuto lo stesso insegnante 
dell’anno precedente. Sette allievi si avvalgono della disciplina proposta e, durante le lezioni, hanno sempre 
interagito in modo molto costruttivo e positivo, dimostrando interesse, equilibrio e capacità critiche. Il 
risultato generale è nel complesso molto buono. Gli allievi hanno frequentato le lezioni con regolarità. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

 

 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Oltre alla trattazione con poche lezioni frontali degli argomenti, è stata proposta una serie di critiche, 
mediante  riferimenti ai modelli sociali, alle fonti di informazione, confrontandosi con argomentazioni dalla 
letteratura classica, dalla Bibbia, dalla società moderna occidentale. La lezione frontale serviva per la 
presentazione dei documenti, poi si passava al ‘dibattito’ educativo’, lasciando lo spazio agli allievi, che 
potevano portare documentazione e materiale inerente. 
 
4. 5. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione (avvenuta in circa otto verifiche) è avvenuta tenendo conto di diversi fattori: il grado di 
interesse e partecipazione ai dibattiti, le argomentazioni logiche addotte a sostegno delle proprie tesi, la 
capacità di critica e sintesi dimostrata durante i dibattiti e la capacità di condurre discussioni equilibrate e 
rispettose nei confronti dei compagni di classe. Si è anche tenuto conto dei documenti proposti dagli allievi. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Il programma ha compreso cinque moduli (svolti all’incirca in sei lezioni ciascuno)  proposti agli allievi: 

- 1 - La vita come esperienza di trascendenza (rapporto con sé stessi, con gli altri, con la società 
e l’ambiente). 

- 2 - L’uomo e la legge (legge e giustizia). 
- 3 - L’Annuncio del Regno (linguaggio, diverse culture a confronto…). 
- 4 - La Bibbia come documento (dissidio scienza-fede, archeologia e confronti). 

 
1.   
-Premessa: Il corpo come fonte di informazioni da e verso l’esterno.  
Parte prima: Il linguaggio verbale ed il linguaggio del corpo: maschi e femmine. 
Parte seconda: carattere e personalità. 
-Il comportamento istintivo: rispetto, educazione, legge.  
Parte prima: Parole ed intenzioni. L’atteggiamento: la percezione istintiva non verbale in possibile contrasto 
con le informazioni verbali.  
Parte seconda: simpatie e antipatie. Prendere consapevolezza di sé per rispettare gli altri. Capirsi per capire 
gli altri e per crescere. 
Parte terza: La percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle idee. I colori come simbolo. 
 
2.   
- La Legge e la Giustizia: il senso di colpa ed il senso di peccato.  
- Amore e Giustizia: due facce, una medaglia.  
      Vendetta e compassione: comprensione – giustificazione. Differenze. 
      Senso e significato di perdono: (riferimento al testo biblico: impossibilità per l’uomo di 
perdonare). 
- Immigrazione ed integrazione sociale.  
- Il razzismo. 
- Il rispetto delle leggi come responsabilità sociale.  
Parte prima: La percezione degli altri: rapporto genitori - figli. L'affermazione della personalità. 
Parte seconda: La percezione degli altri: relazioni di amicizia.  
Il comportamento istintivo e: rispetto, educazione, legge.  
Parte terza: xenofobia, razzismo. 
- Autorità ed Autorevolezza. 
Dibattito per verifica: coerenza e responsabilità. 
 
3.   
- Aspirazioni, sogni, intenzioni, comportamenti. 
- Condizionamenti sociali e culturali.  
      I modelli di comportamento proposti dai media, gli eroi, il successo. 
Parte prima: Eroi della mitologia: coerenza e responsabilità. 
Parte seconda: Dibattito: il senso di responsabilità.  
Le domande di senso: Il concetto di zero e di nulla come negazione del tutto e dell’infinito. La continuità del 
mondo materiale. - L’uomo e la necessità di trascendenza; la ricerca di senso nella vita. Il dolore e la 
morte. 
-Fato destinazione predestinazione destino. 
Le religioni e simboli. Cosmo e microcosmo. Parte1: i numeri e i simboli, cifre e simboli geometrici.. 
Parte2: l'osservazione degli astri e del loro moto periodico. Interpretazioni culturali e religiose.  
-Interpretazioni culturali e religiose. Parte1: Apparizioni, Stigmate, Profezie.  
Parte2: Ossessioni di massa e fanatismo religioso. 
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4.   
Dissidio Scienza e Fede: 
 il caso Galileo 
 Il caso Martin Lutero. 
L’Istituzione della Chiesa. Documenti. 
 
- Attualità: 
Il Giorno della Memoria. 
La condizione della donna: pari opportunità? 
Il terrorismo. 
Le sostanze psicotrope: leggere, naturali, forti, sintetiche.  
 
-Bioetica: che cosa è. Le tre aree di competenza: Scienza, Diritto, Teologia. 
Ecologia: l’ambiente e le risorse.  
Vari temi di attualità. 
Una serie di circa cinque lezioni (dibattito interattivo) su vari temi di bioetica. 
 
5.   
-La Bibbia in Occidente. 
-Corpo-Istinto: sentimento ed emozione. Mente: logica. Spirito-Ragione: equilibrio. 
Emozione: dolore, paura, rabbia, odio (lato oscuro). 
-Oriente ed Occidente. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
5.   
-Le fonti. Differenti logiche di esposizione.  
Parte1: Confucio e i ‘Dialoghi’. 
Parte2: Esempi da brani biblici. 
Parte3: Evoluzione – Creazione: Darwin e la Genesi. 
I commenti alle fonti. Le prospettive ed i punti di vista. Critica. 
- Condizionamenti sociali e culturali:  
- Educazione e formazione, valori relativi ed assoluti. 
- Moralità e moralismo: nascita del pregiudizio. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO CRITERI 

MOLTISSIMO 

CONOSCENZ Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti. 
COMPETENZE Utilizza efficacemente conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti. 

CAPACITÀ Sa produrre un’opera personale o sviluppare un concetto, mostrando elevate 
capacità di elaborazione e critica. 

 

MOLTO 
CONOSCENZ Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 
COMPETENZE Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, procedure e 
CAPACITÀ Evidenzia ottime capacità logiche. 

 
DISCRETO 

 

CONOSCENZ Conosce abbastanza gli aspetti principali degli argomenti. 
COMPETENZE Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, per spiegare e 
CAPACITÀ Evidenzia buone capacità logiche e discrete capacità rielaborative. 

 
SUFFICIENTE CONOSCENZ Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, per spiegare 
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 CAPACITÀ Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni 
problematiche e operative. 

 
INSUFFICIEN

TE 
 

CONOSCENZ Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli argomenti. 
COMPETENZE Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi,  per spiegare 
CAPACITÀ Mostra carenze nella  rielaborazione logico–critica. 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME/GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
 

  PRIMA SIMULAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
 
 

 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
 

«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e 
nelle riunioni contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere 
in piedi            la Camera del  lavoro.  […]  un  paese  poverissimo,  naturalmente  (ti  diranno  
che  non  è  vero)  in  mano  alla  mafia.  Non  è  un  grosso  centro  di  mafia  […].  Ma  quei  
pochi  mafiosi  sono  i  padroni  e 

5   fanno la legge.  È  la condizione  elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il  primo,  e  
mosse ogni   cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva  una  mente  chiara,  e  capì  che  
non  si  può  venire  a patti, che i contadini dovevano  muoversi  con  le  loro  forze,  che  il  
contadino  per  vivere  deve  rompere con  la  vecchia  struttura  feudale,  non  può  fare  le  
cose  a  mezzo,  non  può  accettare  neppure  il  minimo  compromesso.   Capì  che  
l’intransigenza   è,  prima   che  un  dovere  morale,     una 

10  necessità  di  vita  […].  Per  questo  poteva  apparire  talvolta  eccessivo,  estremista.  Aveva  
capito  che   in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato  
che  arriva  dappertutto, che  controlla  tutto  con  la  sua  legge,  l’essenziale  è  non  lasciarsi  
sedurre,  né  corrompere; né accettare mai, come cosa  reale, la paura,  l’omertà, la legge  del  
terrore.  L’ha  pagato  con la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la 
simbologia delle uccisioni di mafia 

15   […]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la 
prima    volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha 
denunciato esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È  un  grande  fatto,  perché  rompe  
il  peso  di  una  legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. 
[…]  In una di quelle  strade  in  discesa,  di  quelle  specie  di  scoscendimenti   sassosi  che  
dirupano  a  valle,  è  la  casa       di 

20 Salvatore Carnevale e di sua madre,  Francesca  Serio.  […]  Vicino  al  letto,  seduta  su  una  
sedia,  coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre.  Parla della morte e 
della vita del     figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, 
alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione  distesa  e  la  logica  dell’interpretazione,  ed  è  
tutta  e  soltanto  in  quel  continuo  discorso  senza  fine,  tutta  intera  […].  Niente  altro  
esiste  di  lei  e  per  lei,  se  non     questo 

25  processo che essa istruisce  e svolge  da sola, seduta sulla sua sedia  di fianco al letto: il 
processo del   feudo, della condizione servile contadina, il processo della  mafia  e  dello  Stato.  
Ella  stessa  si  identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, 
diffidente, astuta, abile, imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le 
lacrime non sono più lacrime          ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza 
e la precisione di un processo verbale, con 
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30  una  profonda  assoluta  sicurezza,  come  di  chi  ha  raggiunto  d’improvviso  un  punto  fermo  
su  cui  può poggiare, una certezza:  questa certezza che le asciuga il  pianto e la fa spietata, è 
la Giustizia.           La giustizia vera, la giustizia  come  realtà della  propria azione,  come  
decisione  presa una volta per  tutte e da cui non si torna indietro.» 

 

Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più 
celebre è il romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania nel 
biennio 1935-36 cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, da 
cui il brano è tratto, fu invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955, 
anno di pubblicazione del libro. Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, 
assassinato dalla mafia il 16 maggio 1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui seguì la coraggiosa 
denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio.
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1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 
2.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 
2.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a 

Salvatore Carnevale. 
2.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza 

fine, tutta intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua 
denuncia della mafia al tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il 
suo processo”? 

2.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole 
sono pietre”. 

2.5 Esponi le tue osservazioni attraverso un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con 
opportuni collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono 
affrontati temi analoghi. Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una 
riflessione sul ruolo della coscienza civile contro ogni forma di corruzione. 
 
 

 
 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 
 

 
DOCUMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Van Gogh, La lettrice di H. Matisse, La lettrice in abito viola, E. Hopper, 
olio su tela, 1888 olio su tela, 1898 olio su tela, 

1965 
 
 
 
 

129 
 
 
 

132 
 
 
 

135 

Noi leggiavamo un giorno per 
diletto di Lancialotto come amor lo 
strinse; soli eravamo e sanza alcun 
sospetto. 
Noi leggiavamo un giorno per 
diletto di Lancialotto come amor lo 
strinse; soli eravamo e sanza alcun 
sospetto. 

 
Per piú fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci 
vinse. 

 
Quando leggemmo il disïato riso 
esser baciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia 
diviso, 

 
la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 8 

 

I 
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«Pubblico: La poesia è "una dolce vendetta contro la vita?" 
Borges: Non sono molto d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale 
della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non 
considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei 
numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l'uno all'altro? 
Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 

Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e 
quindi perché non anche del linguaggio? [ ]  Sepenso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne 
faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel '17. [ ]  Non credo che 
la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l'arte faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, 
Roma 1984 

 
«Nel momento in cui legge, [ ]  il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio 
mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l'etica, in ultima analisi, non è che la riflessione 
quotidiana sui costumi dell'uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L'immaginazione della 
letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria 
immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque nel proprio 
ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano sempre a 
una sfera di ordine morale.» 

Ezio RAIMONDI, Un'etica del lettore, Il Mulino, 
Bologna 2007 

 
«L'arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall'arte, 
possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato la 
nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi 
quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. [ ]  
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia 
vita. 
[ ]  In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il contributo 
che la 
letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l'uso di termini come 
"verità" o "conoscenza" e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto ci 
guarisca dal nostro "egotismo", inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è 
come incontrare volti nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l'orizzonte, 
arricchendo così il nostro universo. Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, 
rappresenta piuttosto l'inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. 
Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: l'apparato 
percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una 
nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la morale, più 
che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, 
Milano 2008 
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 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy. 

 
DOCUMENTI 

 
Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 

«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori economici, 
nella classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e proficua cultura 
d’impresa nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli imprenditori hanno 
del fare impresa, del suo valore e del suo ruolo nella società e conoscere come l’azienda e la sua cultura 
vengano percepite dall’opinione pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca Gfk Eurisko presentata a 
Milano nel corso di una tavola rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. L’indagine, commissionata da 
Confindustria e articolata su un campione di associati, di piccoli e medi imprenditori e di cittadini non 
operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura d’impresa sia ritenuta fondamentale per la 
maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto presente nell’immaginario dei cittadini 
(solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). [...] Ma cosa si intende 
esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori significa creatività, innovazione e 
responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema economico-sociale, capacità di farsi 
carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della società civile, invece, cultura d’impresa 
ha soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la responsabilità. Le risorse che fanno crescere 
questa cultura sono le persone, la ricerca e l’innovazione (per gli imprenditori), la passione e le 
motivazioni per la maggior parte dei cittadini. [...] 
Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo 
dell’azienda, del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato del 
lavoro e le risorse umane, creando un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa 
rivolta al futuro quindi, quella che emerge nelle aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo 
risultato, verso una nuova mentalità e nuove politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in Italy”, 
in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può servire più come alibi per non confrontarsi con una 
corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai mercati internazionali. 
In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al 
meglio il proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della società 
civile. Sembra questa la ricetta per le aziende di nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007 
da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-

impresa.shtml?uuid=
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«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati 
interessi, corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo minacciato 
di perdere il  senso e la luce dei valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in modo 
inequivocabile. Noi crediamo che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile, e di 
fondamentale importanza. Le classi lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti 
autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora 
drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura,  gli esperti di ogni attività scientifica e 
tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente universali, nell’ordine della verità e 
della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed architetti che, dando vita al 
mondo moderno, al mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva realtà gli ideali che 
ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; [...].» 

DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 
1955 (cit. da W. Passerini - 
M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco 

Angeli, Milano 2011 
 
Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 

«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. 
Sono  solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario 
collettivo: simboli della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad 
esempio, la bottiglietta Campari, disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre 
caffettiera che Aldo Rossi, nel 1988, progettò per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, 
custodito nei numerosi musei e negli archivi storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre 
potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una full-immersion nella creatività imprenditoriale 
italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, che si apre domani in dieci città 
italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del cambiamento". E sarà un 
vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture teatrali, visite 
guidate, rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi coinvolti 
sono Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti 
dell’impresa italiana come Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 
17.11.2012 
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 3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 
Argomento: La memoria storica tra custodia del passato e progetto per il  futuro. 
 
DOCUMENTI 
 
“Osserva il gregge che pascola davanti a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa sia oggi; salta intorno, 
mangia, digerisce, salta di nuovo, e così dal mattino alla sera e giorno dopo giorno,legato brevemente con 
il suo piacere e con il suo dispiacere, attaccato cioè al piolo dell’attimo e perciò né triste né annoiato ... 
L’uomo chiese una volta all’animale: Perché mi guardi soltanto senza parlarmi della tua felicità? L’animale 
voleva rispondere e dire: Ciò avviene perché 
dimentico subito quello che volevo dire - ma dimenticò subito anche questa risposta e tacque;così l’uomo 
se ne meravigliò. Ma egli si meravigliò anche di se stesso, di non poter imparare a dimenticare e di essere 
sempre attaccato al passato: per quanto lontano egli vada e per quanto velocemente, la catena lo 
accompagna. È un prodigio: l’attimo, in un lampo, è presente, in un lampo è passato, prima un niente, 
dopo un niente, ma tuttavia torna come fantasma e turba la pace di un istante successivo. Continuamente 
si stacca un foglio dal rotolo del tempo, cade, vola via - e improvvisamente rivolta indietro, in grembo 
all’uomo. Allora l’uomo dice .mi ricordo...” 
F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali – Sull’utilità e il danno della storia per la vita, 1884 
 
 
“La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei 
contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli 
ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorta di 
presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi 
vivono. Questo fenomeno fa sì che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è di ricordare ciò che 
gli altri dimenticano, siano ancor più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo siano state 
nei secoli scorsi.Ma proprio per questo motivo gli storici devono essere più che semplici cronisti e 
compilatori di memorie, sebbene anche questa sia la loro necessaria funzione.” 
E. J. HOBSBAWM, Il secolo breve, Milano, 1997 
 
 
“Mai si è parlato tanto di memoria da quando è caduto il Muro di Berlino nell’autunno 89, e tuttavia questo 
discorrere concitato restava ingabbiato nel nominalismo: i fatti riesumati non erano che flatus vocis, il cui 
significato sembrava destinato a sperdersi. [...] La storia recente dell’uomo europeo si riassume in questa 
incapacità di cadere nel tempo, e riconoscerlo. Di lavorare sulla memoria, ma anche di oltrepassarla per 
estenderne i confini e costruire su di essa. 
[...] Quel che ci salva, e ci dà il senso del tempo, è il nostro esser nani che camminano sulle spalle di 
giganti. I giganti sono le nostre storie, i successivi e contraddittori volti che abbiamo avuto in passato, e in 
quanto tali personificano il vissuto personale e collettivo che ci portiamo dietro come bagagli. Dalle loro alte 
spalle possiamo vedere un certo numero di cose in più, e un po’ più lontano. Pur avendo la vista assai 
debole possiamo, col loro aiuto, andare al di là della memoria e dell’oblio.” 
B. SPINELLI, Il sonno della memoria, Milano, 2001 
 
 
“La memoria è il rombo sordo del tempo, scandisce il distacco dal passato per tentare di capire quel che è 
accaduto”. 
E. LOEWENTHAL, .La Stampa., 25.1.2002 
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 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale? 

DOCUMENTI 

«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo con 
la meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a mano 
dai filatori di lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la 
catena di montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa. 
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza 
rivoluzione industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale 
argomenta, questa rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.» 

The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 
20, 2012, trad. it., http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-
publishes-a-special-report-on-3d-printing/ 

 

«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera 
novità sta nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di 
chiunque, come è successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è fuorviante. 
Il verbo stampare evoca Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non stampano, 
semmai creano: all’inizio non c’è nulla e alla fine c’è l’oggetto. 
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto 
nell’estrusore, il quale fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando si 
stampano testi con un computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, ecc. 
Le immagini sono memorizzate sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono memorizzati 
attraverso le mesh: insiemi di punti che descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni punto è 
caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare un oggetto tridimensionale mediante un 
computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è totalmente preferibile agli altri, 
dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare direttamente sui punti che 
compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software  libero potentissimo 
ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 3D ma si può 
usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.» 

https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 
21/12/2014 

 
«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il 
paziente attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina 
Dws (Digital Wax Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di 
stampanti 3D. Si tratta dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e 
produzione rapida implementando la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate 
alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato 
odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, compatibili con i 
programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e la 
stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori 
trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici; guide 
chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua attività. In 
soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è 
sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.» 

B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-
2014/azienda- 

italiana-che-stampa-denti-17-minuti-
230745979393.shtml
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 
 

Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. 
 
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono allo scoppio della grande Guerra. 
 

 
 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Bellezza esteriore e bellezza interiore. 

«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già 
per gli antichi greci non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di 
regolare ginnastica. Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la 
grazia, il tratto più prezioso della personalità.  Così  facendo si elude la grande lezione 
dell’estetica classica secondo cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà 
d’animo, ovvero, per stare alla concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla 
veridicità in quanto desiderio di verità e di sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, 
Garzanti, Milano 2014 

 
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue 
considerazioni e convinzioni al riguardo. 

 
  
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 
dalla dettatura del tema. 
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  SECONDA SIMULAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

 
 

MARCONI GALLETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  
SECONDA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. 
Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996

1Forse è un segno vero della vita:  
2intorno a me fanciulli con leggeri  
3moti del capo danzano in un gioco  
4di cadenze e di voci lungo il prato  
5della chiesa. Pietà della sera, ombre  
6riaccese sopra l’erba così verde,  
7bellissime nel fuoco della luna!  
8Memoria vi concede breve sonno:  
9ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo  
10per la prima marea. Questa è l’ora:  
11non più mia, arsi, remoti simulacri.  
12E tu vento del sud forte di zàgare,  
13spingi la luna dove nudi dormono  
14fanciulli, forza il puledro sui campi  
15umidi d’orme di cavalle, apri  
16il mare, alza le nuvole dagli alberi:  
17già l’airone s’avanza verso l’acqua  
18e fiuta lento il fango tra le spine,  
19ride la gazza, nera sugli aranci. 
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Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la 
letteratura nel 1959. L‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, 
dall‟Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in Ed 
è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell‟antichità sono spesso poesia originale (Lirici 
greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero verde 
(1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l‟esigenza del poeta di 
volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. 
Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell‟infanzia e 
della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 
 1. Comprensione del testo 
Dopo un‟attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 
2.2 Spiega l‟espressione Pietà della sera (v. 5). 
2.3 Qual è il significato dell‟espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 
2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 
2.5 Spiega l‟espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 
2.6 In quali scene si fa evidente l‟atmosfera mitica e con quali espressioni? 
2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia, 
accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell‟insieme il testo dal 
punto 
di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l‟interpretazione complessiva della poesia con 
opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, 
in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del 
«saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la 
forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 
debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 
 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: 
Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
DOCUMENTI 
"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 
 
"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
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I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 
Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 
 
[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si 
premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche 
intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 
mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la 
vita [...]. 
Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti 
saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle mani e 
dei piedi messi insieme [...]. 

Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra,  
in "Lacerba", II, 20, 1914 

 
È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; 
accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, 
assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 
Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé 
sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. 
Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una 
causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, 
tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa. 
E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è 
che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i 
feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida nuova, 
piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato,  
in "La Voce", 30.4.1915 

 
 
[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 
Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia pronta, 
sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 

Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille 
(dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

 
"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la 
guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale.  
Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, 
una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...].  
La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. 
La fede in essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione 
divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano un 
ridicolo orrore. [...]. 
Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole 
al tempo stesso?". 

Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, 
in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 
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2. AMBITO   SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Giovani e futuro. Tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 
 

DOCUMENTI 
“L’Italia sta diventando un paese di vecchi che ostacolano quei pochi giovani rimasti, semplicemente per 
mantenere una leadership che non potranno portare sottoterra” 
 

B. Severgnini “Corriere della Sera” 
 
“Fuga di cervelli? Perché un giovane italiano dovrebbe rimanere qui? Nessuna prospettiva lo attende, nessun 
tipo d’incentivo lo stimola. La sua non è solo un’inerzia antropologica è qualcosa di più; una rassegnazione 
congenita frutto di un’amara consapevolezza: questo Paese non li vuole.” 

B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Oggi la scuola non fa per i giovani ciò di cui avrebbero bisogno; prepararsi ad un lavoro, creare i presupposti 
affinché essi formino le classi dirigenti future. Ma fa anche qualcosa che poi corrisponde a didattiche malleabili 
e insegnamenti  permissivi che aggiunti a famiglie poco attente e spesso irresponsabili ne fanno dei 
bamboccioni del terzo millenni 

R. Brunetta “Il Giornale” 
“Se non ci fossero le immigrazioni odierne il nostro paese rimarrebbe tra qualche decennio praticamente 
inabitato. Perdiamo 200.000 giovani l’anno. Non preoccupa tanto l’eventualità per niente lontana della 
necessità di costruire moschee ma l’invecchiamento precoce della nostra popolazione.” 

B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Investire in risorse significa investire nei giovani. Sono loro la nostra risorsa più importante ed è a loro che 
dobbiamo guardare con fiducia ed ottimismo. Ma per farlo dobbiamo far si che essi siano messi nella 
condizione di esprimersi e di trovare i mezzi necessari alla realizzazione dei loro obiettivi e i mezzi dovranno 
essere “Pratici” ed “Etici”. Non farlo significherebbe ridurre di molto le capacità del nostro Paese di essere 
competitivo e al contempo disperderne se non diminuirne le qualità intellettive e ancor peggio quelle morali 
che sono alla base di ogni società civile che si rispetti.” 

U. Napolitano “Discorso di fine anno” 
 

2. AMBITO   SOCIO - ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Giovani e futuro. Tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 
 
 

DOCUMENTI 
 
 

“L’Italia sta diventando un paese di vecchi che ostacolano quei pochi giovani rimasti, semplicemente per 
mantenere una leadership che non potranno portare sottoterra” 
 

B. Severgnini “Corriere della Sera” 
 
“Fuga di cervelli? Perché un giovane italiano dovrebbe rimanere qui? Nessuna prospettiva lo attende, nessun 
tipo d’incentivo lo stimola. La sua non è solo un’inerzia antropologica è qualcosa di più; una rassegnazione 
congenita frutto di un’amara consapevolezza: questo Paese non li vuole.” 
 

B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
 

“Oggi la scuola non fa per i giovani ciò di cui avrebbero bisogno; prepararsi ad un lavoro, creare i presupposti 
affinché essi formino le classi dirigenti future. Ma fa anche qualcosa che poi corrisponde a didattiche malleabili 
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e insegnamenti  permissivi che aggiunti a famiglie poco attente e spesso irresponsabili ne fanno dei 
bamboccioni del terzo millennio.” 

 
R. Brunetta “Il Giornale” 

“Se non ci fossero le immigrazioni odierne il nostro paese rimarrebbe tra qualche decennio praticamente 
inabitato. Perdiamo 200.000 giovani l’anno. Non preoccupa tanto l’eventualità per niente lontana della 
necessità di costruire moschee ma l’invecchiamento precoce della nostra popolazione.” 

 
B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 

 
“Investire in risorse significa investire nei giovani. Sono loro la nostra risorsa più importante ed è a loro che 
dobbiamo guardare con fiducia ed ottimismo. Ma per farlo dobbiamo far si che essi siano messi nella 
condizione di esprimersi e di trovare i mezzi necessari alla realizzazione dei loro obiettivi e i mezzi dovranno 
essere “Pratici” ed “Etici”. Non farlo significherebbe ridurre di molto le capacità del nostro Paese di essere 
competitivo e al contempo disperderne se non diminuirne le qualità intellettive e ancor peggio quelle morali 
che sono alla base di ogni società civile che si rispetti.” 

 
U. Napolitano “Discorso di fine anno 

 
 
3. AMBITO STORICO – POLITICO 
 ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
 DOCUMENTI 
 «I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in 
che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al 
cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le 
ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le 
vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, 
della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e 
ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i 
profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile scoprire ciò che ci spinge a 
provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo delle sue 
componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il 
Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, 
Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto 
romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, 
celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni 
agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze 
e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

 Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 
 

 «Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 
circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso 
l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la 
decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno reali al 
fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi 
viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le attraversano 
ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a 
rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti 
dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è 
lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, 
anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 
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Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto 
che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites 
modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci 
avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il 
largo non sia mai stata superata.» 

 Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
 

 «I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra 
regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di 
riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza 
capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato 
tra l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha 
il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di 
ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di 
legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al 
mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] Dei 
vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque 
paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo 
sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel 
Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un approccio 
regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una 
situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e 
di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 

 Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 

Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012. 
 
4. AMBITO TECNICO SIENTIFICO 
ARGOMENTO:Il rapporto tra uomo ed ambiente alla luce degli attuali squilibri ecologici e della limitatezza 
delle risorse. 
DOCUMENTI 
Non si può dire esattamente a quante persone la Terra possa dare nutrimento, giacché la risposta dipende 
dalle scelte che la società opera tra le molte alternative possibili. C’è un legame diretto tra lo scegliere di 
produrre più alimenti piuttosto che altri beni e servizi, necessari o voluttuari, e la domanda per questi altri 
beni e servizi cresce col crescere della popolazione, per cui l’esigenza di una scelta si fa sempre più 
manifesta e sempre più difficile da soddisfare. Ma anche supponendo che la produzione dei generi 
alimentari divenisse l’obiettivo principale, in breve tempo la crescita della popolazione e la legge dei costi 
crescenti provocherebbero una situazione tale per cui tutte le risorse della Terra dovrebbero essere 
impegnate per produrre alimenti, senza ulteriori possibilità di espansione. 

AA.VV.,I limiti dello sviluppo, Mondadori,Milano1972 
 

«In termini globali la nascita di uno statunitense ha un impatto maggiore, sullo stato di ozono, sul 
riscaldamento climatico globale e su altri elementi dell’ambiente terrestre, di quello di dozzine di indiani e 
cittadini dello Zimbabwe sommati insieme».Chi insiste per il controllo coercitivo della popolazione del terzo 
mondo,sulla scorta di ragioni legate alla salvaguardia dell’ambiente globale, deve fare i conti con questa 
elementare considerazione. 
 
Ciò non implica tuttavia,come è stato talvolta suggerito, che per quanto riguarda l’ambiente globale, non ci 
sia nulla di cui essere preoccupati nella crescita della popolazione del terzo mondo. Il suo impatto di lungo 
periodo potrebbe essere tutt’altro che trascurabile. Di pari passo con lo sviluppo economico, indiani, cinesi 
e popolazione dell’Africa sub sahariana consumeranno molto di più e costituiranno, in futuro, una minaccia 
per l’ambiente terrestre simile a quella che i cittadini dei paesi ricchi rappresentano oggi. 

A.Sen,Golobalizzazione e libertà, trad.italiana di G.Bono. 
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In una società opulenta,ormai vacilla l’opinione comune che la soddisfazione aumenti di pari passo con la 
quantità di beni. I beni rubano tempo:devono essere 
scelti,comprati,attrezzati,usati,mantenuti,riordinati,riparati,immagazzinati e accantonati. 
Il numero di possibilità – eventi, beni e servizi – è esploso nelle società opulente, ma la 
giornata,ostinatamente conservatrice, continua ad avere solo 24 ore. Lo stress perciò pervade la vita di 
ogni giorno. La scarsità del tempo è la nemesi dell’opulenza. 

W.Sachs,Ambiente e giustizia sociale. I limiti della globalizzazione, 
trad.it. di E.Lo Voi.Editori Riuniti Roma 2002 

 
L’espressione “sostenibilità ambientale” si riferisce alle condizioni sistematiche per le quali, a livello 
planetario e a livello regionale, le attività umane siano tali da non stressare l’ecosistema al di là delle sue 
capacità di tenuta, vale a dire al di là del limite oltre al quale si attivano irreversibili fenomeni di degrado. 
Un sistema di produzione,uso e consumo che risponda alla domanda sociale di prodotti e servizi senza 
disturbare i cicli naturali e senza impoverire il capitale naturale deve prima di tutto ridurre drasticamente 
l’impiego delle risorse ambientali. Deve quindi basarsi fondamentalmente su risorse 
rinnovabili(garantendone al tempo stesso la rinnovabilità), ottimizzare l’impiego di quelle non 
rinnovabili(comprese l’acqua,l’aria e il territorio) e non accumulare rifiuti. A questo punto però è necessario 
attribuire un peso all’espressione “ridurre drasticamente”:qual è l’entità della riduzione che si rende 
necessaria?Questa domanda non ammette risposte semplici. 

E. Manzini,F.Jergou, Quotidiano sostenibile 
EA, Milano 2003 

TIPOLOGIA C    TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici del 
primo dopoguerra,lasciandosi sopraffare da regimi totalitari, in Francia e in Inghilterra, pur in presenza di 
instabilità politica e di una profonda crisi istituzionale,le forze democratiche seppero resistere ad ogni 
tendenza autoritaria. 
Sviluppa l’argomento, illustrando le ragioni di comportamenti e risultati così differenti. 
TIPOLOGIA D  TEMA DI ORDINE GENERALE 
“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati 
nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle 
opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E,ancora più importante,abbiate il coraggio di seguire il 
vostro cuore e la vostra intuizione:loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente 
vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. 
Siate affamati. Siate folli”. 
Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal discorso di Steve Jobs all’università di Stanford. 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 Per le verifiche orali si rimanda ai  criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA A 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 
dell’uso 

della lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di lessico 

generico e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 
improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
presenza di alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà 
lessicale 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 
appropriato,vario,con presenza di una terminologia 

specifica;fluidità del discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione 
tra le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le 

parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 
coerenza e coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e 

coesione tra le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici 
e delle tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici 
e delle tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazione 
complessiva 

ed 
approfondi

menti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con 

testi dello stesso autore o di altri autori;confronto con 
il contesto storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) 

1,5 
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Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il 
contesto storico-culturale…) nel complesso 

corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) pertinenti e personali 

3 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 TIPOLOGIA A 

Alunni DSA 
 

 

 INDICATORI DESCRITTORI Punti/15  

 Correttezza e 
proprietà 
dell’uso  

della lingua 

  
3 

 

  
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e 
coesione tra le parti 

1  

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5  

 Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra 

le parti 

2  

 Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 
coerenza e coesione tra le parti 

2,5  

 Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e 

coesione tra le parti. 

3  

  
 

Comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1  

 Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5  

 Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2  

 Comprensione del testo corretta e completa 2,5  

 Comprensione del testo corretta,completa ed 
approfondita 

3  

  
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

1  

 parziale riconoscimento degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

1,5  

 Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative. 

2  

 Riconoscimento completo degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2,5  

 Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3  

 Interpretazione Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 1  
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complessiva 
ed 

approfondime
nti 

errata;mancanza di approfondimenti(confronti con 
testi dello stesso autore o di altri autori;confronto 

con il contesto storico-culturale…) 
 Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza 

di approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) 

1,5  

 Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il 
contesto storico-culturale…) nel complesso 

corretti 

2  

 Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) corretti 

2,5  

 Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) pertinenti e personali 

3  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 
dell’uso 

della lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente; lessico e registro 

non coerenti con il destinatario 

1 

Qualche errore morfosintattico e/o ortografico;lessico e 
registro non del tutto coerenti con il destinatario 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
lessico e registro nel complesso coerenti con il 

destinatario 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico e registro 
coerenti con l’argomento trattato;terminologia 

specifica,efficacia nell’espressione 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà e 
ricchezza lessicale,terminologia specifica,efficacia 

nell’espressione e registro coerente con l’argomento 
trattato 

3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione 

del 
discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 
Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 
qualche disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona 
coesione  

2,5 

Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su 
relazioni logiche. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto 

alla 
tipologia di 
scrittura e 

alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto 
delle consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e 
utilizzo inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in 
minima parte soddisfatte e utilizzo parzialmente 

adeguato dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  adeguato 
dei documenti 

      2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argom

ento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 
conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo critico 
delle 

questioni e 
argomenta

zioni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto 
debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 
debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di 
qualche riflessione personale e indicazione 

 
2 
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critica,sia pure circoscritta o poco 
sviluppata;presenza di spunti argomentativi 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA B  

Alunni DSA 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
Correttezza e 

proprietà 
dell’uso 
della lingua 

  
3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione 

del 
discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e 
coesione scarse 

1 

Assenza parziale di un filo logico;coerenza e 
coesione scarse 

1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur 
con qualche disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso 
logico;buona coesione  

2,5 

Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato 
su relazioni logiche. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto 

alla 
tipologia di 
scrittura e 

alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato 
rispetto delle consegne(interpretazione,confronto 
dei documenti…)e utilizzo inadeguato dei 
documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
solo in minima parte soddisfatte e utilizzo 

parzialmente adeguato dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  
adeguato dei documenti 

2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
completamente  soddisfatte ed efficace utilizzo  

dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
completamente  soddisfatte,elaborazione 

originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argom

ento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi 

comuni. 
1,5 

conoscenze e idee non approfondite, ma 
accettabili 

2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee 

personali di apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo critico 
delle 

questioni e 
argomenta

zioni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione 
molto debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 
personali;argomentazione debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei 
contenuti;presenza di qualche riflessione 
personale e indicazione critica,sia pure 

circoscritta o poco sviluppata;presenza di 
spunti argomentativi 

2 
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Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate;sviluppo argomentativo 

buono. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
Tipologia C - D 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di 

un lessico generico e improprio  

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o 
ortografici;qualche improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e 
ortografica;presenza di alcune lievi 

improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed 
ortografica;proprietà lessicali 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 
appropriato,vario, con presenza di una 

terminologia specifica;fluidità del 
discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e 
coerenza tra le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coerenza e coerenza tra le 

parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso 
logicamente ordinata;sufficiente 
coerenza e coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona 
coerenza e coerenza tra le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza 

e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza rispetto 
alle richieste 
della traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla 

traccia 
1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della 
traccia 

2 

sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 
sviluppo completo e originale delle richieste della 

traccia 
3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di 

luoghi comuni. 
1,5 

conoscenze e idee sufficientemente 
sviluppate 

2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile 

spessore e riferimenti a tesi storiografiche. 
3 

Sviluppo critico 
dell’ 

argomento 

Assenza di apporti critici 
personali;argomentazione molto debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 
personali;argomentazione debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei 2 
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contenuti;presenza di qualche 
riflessione personale e indicazione 
critica,sia pure circoscritta o poco 

sviluppata;presenza di spunti 
argomentativi 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate;sviluppo argomentativo 

buono. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
Tipologia C - D  

alunni DSA 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 

Correttezza e 
proprietà 
dell’uso 
della lingua 

  
3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa 
coerenza e coerenza tra le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non 
sempre chiara;carente la coerenza e 

coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso 
logicamente ordinata;sufficiente 
coerenza e coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona 
coerenza e coerenza tra le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con 
una scansione chiara ed efficace;buona 

coerenza e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto 

alle 
richieste 

della 
traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste 

alla traccia 
1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della 
traccia 

2 

sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 
sviluppo completo e originale delle richieste 

della traccia 
3 

 
 

Conoscenza 
dell’argome

nto 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di 

luoghi comuni. 
1,5 

conoscenze e idee sufficientemente 
sviluppate 

2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze approfondite;concetti di 
apprezzabile spessore e riferimenti a tesi 

storiografiche. 

3 

Sviluppo critico 
dell’ 

argomento 

Assenza di apporti critici 
personali;argomentazione molto debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 
personali;argomentazione debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei 
contenuti;presenza di qualche 

riflessione personale e indicazione 
critica,sia pure circoscritta o poco 

sviluppata;presenza di spunti 
argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei 
contenuti;valutazioni critiche motivate 

2,5 
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Rielaborazione personale dei 
contenuti;valutazioni critiche 

motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 
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PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
 

TESTO PROVA DI MECCANICA 
 
Una coppia di ruote dentate a denti diritti trasmette il moto da un motore al tamburo di un verricello. Le 
caratteristiche dell’impianto sono le seguenti:  
 
• potenza del motore: 10 kW al regime di 750 giri/min;  
• diametro del tamburo: 0,30 m;  
• velocità massima di sollevamento del carico: 2 m/s.  
 
Il candidato, assumendo con opportuno criterio ogni altro dato occorrente, esegua il proporzionamento 
della trasmissione, determini il carico sollevabile e dimensioni la fune di sollevamento; proporzioni 
successivamente l’albero di trasmissione sull’asse 1. 
Indichi inoltre le macchine e le attrezzature occorrenti per una produzione di media serie di una delle ruote 
dentate 
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SECONDA  SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
 
 

TESTO PROVA DI MECCANICA  
 
 
Di un motore Diesel quadricilindrico a quattro tempi sono noti i seguenti dati: 
 
 
-  rapporto corsa diametro C/D = 1,6;  
-  velocità media degli stantuffi: 3,86 m/s;  
-  velocità di rotazione: 290 giri/min; 
-  pressione massima sul cilindro: 80 daN/cm2 
 
  
 
Il candidato, assumendo con opportuno criterio ogni altro dato occorrente, esegua il proporzionamento 
della biella a sezione circolare uniforme, cava, con rapporto tra i diametri pari a 0,4 e lunghezza 0,9 m e la 
verifichi a carico di punta. 
 
Esegua uno schizzo quotato della biella, assumendo in maniera appropriata le dimensioni mancanti secondo 
ragionevoli proporzioni.  
 
Indichi infine sommariamente le macchine e le attrezzature occorrenti per una produzione di piccola serie 
della biella. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEI 
PRINCIPI TEORICI DI BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 
- Conoscenza frammentaria 1.5 
- Conoscenza essenziale e corretta 2.5 
- Conoscenza completa, corretta e talvolta   
approfondita 

3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
AL CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA 
NELLO SVOLGIMENTO E 
RISPONDENZA ALLA TRACCIA 
ASSEGNATA 

- Svolgimento assolutamente scorretto 0.5 
- Svolgimento gravemente e/o diffusamente   
scorretto 

1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti i passaggi; solo   
rare imprecisioni 

1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i passaggi che   
vengono talvolta anche giustificati 

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 
SPECIFICHE E DELLE UNITÀ DI 
MISURA 

- Uso del tutto inadeguato 0 
- Uso approssimativo ed incerto 0.5 
- Uso essenziale ed appropriato 1 
- Uso corretto e sicuro 1.5 

CORRETTEZZA DI CALCOLO E DEI 
RISULTATI 

- Numerosi errori di calcolo anche banali 0 
- Presenza di alcuni errori di calcolo che incidono 
sull’esattezza del risultato finale 

0.5 

- Presenza di alcuni errori di calcolo non incidenti 
sull’esattezza del risultato finale 

1 

- Assenza di errori di calcolo 1.5 
CORRETTEZZA DEL CARTELLINO DI 
LAVORAZIONE E DEGLI ASPETTI 
LEGATI AL CICLO PRODUTTIVO 

- assolutamente scorretto 0 
- impostato ma incompleto 0.5 
- contenente tutti gli elementi 1 
- Organizzata logicamente e costituita da elementi   
descrittivi articolati e corretti 

1.5 
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PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA      15 Febbraio 2016 
 
N.3 DOMANDE A RISPOSTA APERTA MASSIMO DIECI RIGHE 

Disciplina: Sistemi e Automazione  

1) Effettuare la sintesi del seguente schema a blocchi. 

F1

F2 F3

F4

+
-

++

 

2) Definire il dispositivo denominato regolatore. 
 
3) Qual è la funzione di un trasduttore? 
 
 
Disciplina: Matematica 
 
 
1. Il candidato disegni il grafico di una funzione avente dominio R, pari, ovunque negativa, avente un 

asintoto orizzontale e un punto di minimo assoluto, commentando brevemente le scelte effettuate. 

2. Il candidato disegni il grafico della funzione f(x) = x3 + 2x2 + 1 a partire dai i suoi punti stazionari, 

motivando il procedimento seguito. 

3. Il candidato, dopo aver disegnato il grafico della funzione y = x+4 ne studi la derivabilit à. 

 
Disciplina: Tecnologia 
 
 
QUESITO n.1  
DESCRIVI  IL  FENOMENO  DELLE  ROTTURE  A  FATICA  INDIVIDUANDO  E  SPIEGANDO  I  PRINCIPALI  
STATI  CHE  DEFINISCONO  IL FENOMENO. (MASSIMO 10 RIGHE) 
 
 
 
 
QUESITO n. 2 



 

85 
 

 
SPIEGARE  PERCHE’  NELLE  LAVORAZIONI  AL  TORNIO  SI  UTILIZZANO  LE FUNZIONI  G95 E G96  
MENTRE  PER  LE  LAVORAZIONI  ALLA FRESA  SI  UTILIZZANO  LE  FUNZIONI  G94 E G97 (MASSIMO 10 
RIGHE) 
 
QUESITO n. 3 
 
DEFINIRE  IL  TEMPO  TOTALE  PER  UNA  LAVORAZIONE  DI  TORNITURA ANDANDO  A  CONSIDERARE  
TUTTI  I  FATTORI  CHE LO  COMPONGONO.   (MASSIMO 10 RIGHE) 
 
 
Disciplina: Inglese 

Answer the following questions: 

 

1) There are some reasons why people should volunteer. How many types of voluntary work do you know? 

2) What is Time Bank and what is it all about? 

3) What is Pollution? 

 
 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA: 
 

 
DISCIPLINA 

 
1 2 3 RIEPILOGO 

Tecnologia 
 

/15 /15 /15 /15 

Sistemi ed Automazione 
 
 

/15 /15 /15 /15 

Matematica 
 
 

/15 /15 /15 /15 

Lingua Straniera – Inglese 
 /15 /15 /15 /15 

 
TOTALE:                  /15 
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86SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA02 Maggio 2016 

 
 
Disciplina: Tecnologia 

 
   
Prova A  

1.  Spiegare perché nelle macchine CNC a volte si utilizza il comando della limitazione dei giri 

del mandrino. Si programma in un blocco che viene inserito prima o dopo la 

programmazione della velocità di taglio? 

2.  Definire il fenomeno della passivazione. 

3.  Come influisce “l’effetto scala” sul calcolo della vita a fatica di un pezzo meccanico? 

Prova B 
1.  Quali sono e come vengono definiti gli assi lineari di una macchina CNC? 

2.  Spiegare la differenza tra corrosione chimica e corrosione elettrochimica. 

3.  Scrivere cosa si intende per usura di un pezzo meccanico e definire il fenomeno dell’usura 
per fatica nei suoi tratti particolari che lo differenziano dalle altre tipologie di usura. 

 
Prova C 

1. Definire la differenza tra quotatura assoluta e quotatura incrementale nelle macchine CNC. 

2.   Spiegare l’influenza del trattamento della “pallinatura”  nella vita a fatica di un pezzo 
meccanico. 

3. Cosa rappresentano tmf   , tmm , tma  nel calcolo dei tempi di lavorazione? Cosa sono i tempi 
standard e come vengono calcolati?  

  
Disciplina: Matematica 
 
1. Il candidato illustri sinteticamente il significato del termine “monotonia” usato per una funzione reale. 

 
2. Il candidato determini i parametri a e b della seguente funzione definita per casi 
 





>−
≤+

=
1.............22

1.........
)(

2

xsexb

xsebxax
xf  

 
in modo che risulti continua e derivabile in R. 
 
3. Il candidato, fornendo un esempio opportuno, indichi come si integra una funzione potenza. Specifichi 
inoltre il caso particolare studiato. 
 
 
 



 

87 
 

Disciplina: Sistemi 
 

1) Determinare la funzione caratteristica del blocco la cui sintesi è stata effettuata nella figura   

 

 

 

 

 
 
 
2) In quale modo si può realizzare un sensore capacitativo. 
 
 
 
3) Quali sono i principali trasduttori di velocità. 
 
 
 
Disciplina: Inglese 

 
 Answer the following questions: 

 
1) What effects does Pollution have on our health? 

 
 

2)  Talk about renewable and non-renewable sources of   energy, focusing on their advantages an 
ddisadvantages                     

 
3)What is  the  European Youth Parliament?  

F1 F2 F3 

F4 

+ 

- 

U I 
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