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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. 
 Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
 È in grado di:  
-� Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 
loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente.  
-� Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi.  
-� Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 
al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi.  
-� Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.  
-� Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
reperire e interpretare documentazione tecnica.  
-� Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi. 
- � Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità.  
-� Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.  
-� Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’allegato A, di seguito descritti in 
termini di competenze: 
  
1) Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
2) Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche.  
3) Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  
4) Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite.  
5) Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 
 6) Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione.  
7) Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE 
INSEGNANTI 

 3AMTE 
INSEGNANTI 

 3AMTM INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO ELIA TORRISI FARINA FARINA 
 
STORIA ELIA TORRISI FARINA FARINA 
 
MATEMATICA BONANNO BONANNO LAMBO AQUE’ 

INGLESE SALA SALA NOTO 
 NOTO 
 MIDALI 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

LANCIA 
LICATA 
TARTARO 

LICATA 
SAVONI C. 

LANCIA 
VALTERIO 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

PIAZZA 
VALTERIO 

DI PALO 
PIAZZA 

VALTERIO 
SAVONI 

LALOMIA 
TARTARO 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

PEVERINI  
DE RIGGI 

PEVERINI  
DE RIGGI 

PEVERINI  
DE RIGGI 

PEVERINI  
DE RIGGI 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

DE RIGGI PIAZZA TARTARO TARTARO 

SCIENZE MOTORIE NOTARNICOLA NOTARNICOLA MAUCERI 
 
MAUCERI 
 

RELIGIONE  
ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

ROSSELLO 
LA MONTAGNA 

ROSSELLO 
BERGAMASCHI 

ROSSELLO ROSSELLO 

 
 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi Ritirati senza  
debito con debito 

 

3a MTE 15 +4 idoneità 0 19 16  1 2 
3a MTM 13 1 15 13  1 1 
4a 25 0 25 19  2 4 
5a      19 0 19     
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
 
La classe quinta MT deriva dalla fusione, avvenuta all’inizio della quarta, tra due indirizzi di 

formazione professionale (operatore elettrico ed operatore meccanico).Da segnalare anche 

l’inserimento, all’inizio del terzo anno, di quattro alunni provenienti  da altri indirizzi dell’Istituto. 

All’inizio del corrente anno la classe risultava composta da 19 alunni,tutti maschi, di cui  due con 

documentazione ai sensi della L. 104/92, e uno con documentazione L. 170/2010.  

 L’accorpamento delle  classi ha comportato, in alcune discipline, qualche problema didattico di 

tipo contenutistico e/o metodologico per omogeneizzare il nuovo  gruppo venutosi a formare . A 

parte un limitato numero di alunni, la maggior parte dei ragazzi  ha evidenziato significative 

difficoltà nell’approccio e nello studio di quasi tutte le materie. A causa della  generale scarsa 

preparazione di base , della bassa motivazione allo studio e del limitato impegno domestico, infatti,  

è stato necessario effettuare  continui recuperi e ripassi di conoscenze di base irrinunciabili per lo 

svolgimento degli argomenti, con  conseguente rallentamento e riduzione  della programmazione 

preventivata ad inizio anno. Spesso durante le lezioni la  partecipazione, l’ attenzione e il livello di 

concentrazione  dei ragazzi sono stati discontinui , rendendo necessari anche richiami all'ordine e, 

in qualche caso,il ricorso a sanzioni disciplinari. Nell’ultima parte dell’anno scolastico si segnala in 

qualche materia un impegno e una motivazione  maggiori. 

A conclusione del percorso, solamente un piccolo  gruppo di alunni è riuscito a raggiungere una 

discreta,in alcune discipline buona, preparazione, distinguendosi per  un  comportamento di 

partecipazione attiva al dialogo educativo; la maggior parte della classe, legata a un metodo di 

studio saltuario e mnemonico, con carenti capacità espositive, presenta una preparazione nel 

complesso appena sufficiente; un piccolo gruppo, a causa del disinteresse e del lavoro a casa non 

adeguato, presenta gravi e diffuse  lacune nella preparazione . 
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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 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- 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. 
 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. 
 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. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
 
voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
 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. 

 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. 
 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. 

 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. 
 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. 

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

 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 

 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) 

 
TIROCINI. 
 
 Nel corso dell'a.s. 2012-2013  e a.s. 2014-2015  la maggior parte alunni ha svolto un periodo di 
stage didattico presso aziende della provincia del V.C.O., effettuato  nel periodo delle vacanze 
estive.  
Tutor scolastici: prof. Claudio Peverini e prof.Andrea Piazza 
 

ELENCO DITTE TIROCINI FORMATIVI 
ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

ALUNNO DITTA NOTE 
 

ANTONIETTI 
DARIO 

DAVIDE CAMPARI SPA – Sede Loc. Molinetto,  
– 28862 CRODO (VB) (P.I.06672120158)  
17/06/2013 – 19/07/2013 

 

 
BOGGIO 
MIRKO 

GIOVANOLA STEFANO ELETTROTECNICA – 
Sede legale Via della Sega, 29 – 28877 
ORNAVASSO (VB) (P.I.01661790038)  
17/06/2013 – 19/07/2013 

 

 
DE LUCIA 
ALBERTO 

FALCARO GUIDO – IMPIANTI ELETTRICI – 
Sede legale Via Casa Leone, 7 – 28855 Masera 
(P.I.01024220038) 17/06/2013 – 19/07/2013 

 

 
DEREANI 

LUCA 

LAUCAS ANDREA IMPIANTI ELE TTRICI – 
Sede legale Via Leponzi, 15 – 28885 
Piedimulera (P.I. 01883990030)  
01/07/2013 –19/07/2013 
29/07/2013 – 09/08/2013 

 

 
DINI 

EDOARDO 

A.T.V. di Tabachi Maurizio & C. – Sede legale 
Via dell’Industria, 7 – 28885 PIEDIMULERA (VB) 
(P.I.01315660033)  
17/06/2013 – 05/07/2013 
LAUCAS ANDREA IMPIANTI ELETTRICI – 
Sede legale Via Leponzi, 15 – 28885 
Piedimulera (P.I. 01883990030)  
02/09/2013 – 13/09/2013 

 

 
FONTANA 

LUCA 

ROLANDI ALBERTO IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI E INDUSTRIALI – Sede legale Via 
Sempione 58/60 – 28865 CREVOLADOSSOLA 
(VB) (P.I. 01320360033)  
17/06/2013 – 05/07/2013 
02/09/2013 – 13/09/2013 

 

 
IORDA 

CRISTIAN 

TEKNO SERVICE DI LUSETTI MARINO – Sede 
legale Via Roma, 69 – 28861 BACENO (VB) (P.I. 
001858300039) 
10/06/2013 – 28/06/2013 
29/06/2013 – 09/07/2013 

 

 
MANZELLA 
KRISTIAN 

TEKNO SERVICE DI LUSETTI MARINO – Sede 
legale Via Roma, 69 – 28861 BACENO (VB) (P.I. 
001858300039) 
01/07/2013 – 19/07/2013 
TRISCHETTI ELETTRICITA’ 
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ELENCO DITTE TIROCINI FORMATIVI 
ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

ALUNNO DITTA NOTE 
ELETTRODOMESTICI IMPIANTI – Sede legale 
C.so Paolo Ferraris, 47 – 28845 Domodossola 
(P.I.00013530035)  
02/09/2013 – 14/09/2013 

 
MILANI 

ALBERTO 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO – Sede 
legale Via Sempione, 7 – 28884 PALLANZENO 
(VB) (P.I.01910110038) 
17/06/2013 – 05/07/2013 
02/09/2013– 13/09/2013 

 

 
MOGGIO 

ALEX 

MAC IMPIANTI SRL via L. da Vinci, 12– 28859 
Trontano (VB) (P.I. 01716050032) 
10/06/2013 – 28/06/2013 
BELTRAMI FELICE Srl Sede Legale Località 
Cartiera 17/A – 28885 Piedimulera (VB) 
(P.I.01120040033) 
02/09/2013 – 13/09/2013 

 

 
SPRATICO 
GIUSEPPE 

BELTRAMI FELICE Srl Sede Legale Località 
Cartiera 17/A – 28885 Piedimulera (VB) 
(P.I.01120040033) 
11/06/2013 – 12/07/2013 

 

 
SQUIZZI 

LEONARDO 

L’ELETTRICA SAS di Terreni Stefano & C. – 
Sede legale Piazza Bagnolini, 3 – 28844 
VILLADOSSSOLA (VB) (P.I.01410160038)  
17/06/2013 – 05/07/2013 
08/07/2013 – 26/07/2013 

 

 
TAMBOLONI 

MORENO 

TAMBOLONI ASCENSORI snc – Sede legale 
Via Lancone, 1 – 28844 VILLADOSSSOLA (VB) 
(P.I.01299720037)  
17/06/2013 – 05/07/2013 
08/07/2013 – 19/07/2013 

 

 
VALTERIO 
LORENZO 

MAC IMPIANTI SRL via L. da Vinci, 12– 28859 
Trontano (VB) (P.I. 01716050032) 
10/06/2013 – 28/06/2013 

 

 
VILLIBORGHI 

NICHOLAS 

DAVIDE CAMPARI SPA – Sede Loc. Molinetto,  
– 28862 CRODO (VB) (P.I.06672120158)  
17/06/2013 – 19/07/2013 

 

 
 

ELENCO DITTE TIROCINI FORMATIVI 
ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

ALUNNO DITTA NOTE 
 

DE LUCIA 
ALBERTO 

 
 

FALCARO GUIDO – IMPIANTI ELETTRICI – 
Sede legale Via Casa Leone, 7 – 28855 Masera 
(P.I.01024220038)  
15/07/2015 – 10/07/2015 

 

 CAMPEGGI MARCO – IMPIANTI ELETTRICI E  
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MILANI  
ALBERTO 

 

ANTIFURTO – Sede legale Via Petrarca, 1 – 
28844 Pallanzeno (P.I.01576930034)  
15/07/2015 – 10/07/2015 

 
SQUIZZI 

LEONARDO 
 

L’ELETTRICA SAS di Terreni Stefano & C. – 
Sede legale Piazza Bagnolini, 3 – 28844 
VILLADOSSSOLA (VB) (P.I.01410160038)  
15/07/2015 – 10/07/2015 

 

 
TAMBOLONI 

MORENO 
 

PIERRE IMPIANTI DI ROSSO PAOLO – Sede 
legale Via Trento, 5 – 28844 Villadossola 
(P.I.01889460034) 
15/07/2015 – 10/07/2015 

 

 
 
Progetto “Educazione alla salute” 
 
Nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” il giorno 10 dicembre 2015 hanno partecipato 
all’incontro,tenuto dalla dott.ssa Piccinelli,sulla necessità e sul  significato della donazione del 
sangue e del midollo osseo , a cura del Centro trasfusionale e volontariato AVIS.  
 
PROGETTO  “Alternanza Scuola – Lavoro”    
 
Nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola – Lavoro”,il giorno 3 maggio 2016  gli studenti hanno  
partecipato,nell’ Aula Magna dell’Istituto, ad un incontro  con i rappresentanti dell’Agenzia per il 
lavoro Adecco 
 
 
PROGETTO “Orientamento in uscita” 
 
Nell’ ambito delle attività per l’orientamento in uscita martedì 26 aprile 2016 gli alunni hanno 
partecipato ad un incontro ,nell’Aula magna dell’Istituto,con i rappresentanti dell’Università e-
Campus   
 
 
PROGETTO “Orientamento in entrata” 
 
Gli alunni hanno partecipato alle attività predisposte dalla scuola per l'orientamento in entrata nelle 
"Giornate Scuola aperta" (sabato 12 dicembre 2015 e sabato 16  gennaio 2016).  
 
 
Attività ed iniziative culturali 
 
La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale  " Il berretto a sonagli “ di L. Pirandello  presso 
il Teatro della Cappuccina di Domodossola (martedì 5 novembre  2015). 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 
 
Disciplina: ITALIANO 
Insegnante: FARINA FERNANDA 

Testi in adozione: M.SAMBUGAR,G.SALA’,LM Letteratura modulare,Il Settecento e 
l’Ottocento,v.2 ; Il Novecento,v.3, La Nuova Italia 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe  5MT è composta da diciannove alunni(di cui due con documentazione ai sensi della L. 
104/92 e uno con documentazione ai sensi della L. 170/2010), e deriva  
dall’accorpamento,avvenuto all’inizio della quarta, tra due indirizzi di formazione professionale 
(operatore elettrico ed operatore meccanico).Da segnalare anche l’inserimento ,all’inizio del terzo 
anno,di quattro alunni provenienti da altri indirizzi dell’Istituto. Oltre alle iniziali difficoltà di 
affiatamento tra gli alunni, l’ insegnante ha dovuto lavorare inizialmente per rendere omogenee le 
diverse preparazioni, in quanto i docenti  di italiano e storia degli anni precedenti non sono stati gli 
stessi per le classi. A parte un limitato gruppo,la maggior parte degli alunni  ha evidenziato 
significative difficoltà nell’approccio e nello studio della materia. La  generale scarsa preparazione 
di base e la bassa motivazione allo studio, infatti, hanno reso spesso difficile anche la lettura e 
l’analisi di molti testi proposti. Permangono inoltre carenze significative sul piano della 
morfosintassi, dell'organizzazione sistematica dei contenuti e della loro rielaborazione e la tendenza 
ad uno studio meccanico e finalizzato alle verifiche. Le difficoltà maggiori sono evidenti nella 
formulazione del testo scritto, dove la gran parte della classe mostra difficoltà nell'uso ordinato e 
razionale della lingua e delle tipologie testuali, nonché nella capacità di strutturare un testo con 
adeguate riflessioni in relazione alle tematiche proposte. Di fronte alle difficoltà gli alunni hanno 
talvolta reagito con superficialità  e atteggiamenti quasi infantili, creando  talvolta confusione e 
distrazione all’interno della classe e determinando frequenti richiami all’ordine.  Tutti i testi sono 
stati letti ed analizzati in classe, stimolando la partecipazione diretta ed attiva degli alunni.  Si è 
inoltre insistito per far acquisire le competenze e le capacità per affrontare le diverse tipologie per 
la prova scritta dell'esame di Stato, dedicando molte ore ad esercitazioni in classe.  Questa 
situazione ha inevitabilmente ritardato lo svolgersi del programma, che è stato ridotto anche nel 
numero di testi perché si è ritenuto opportuno soffermarsi sugli argomenti quando la classe 
mostrava difficoltà e per permettere al maggior numero di alunni di recuperare con ulteriori 
verifiche. In tal modo la situazione è generalmente migliorata; alcuni alunni hanno intrapreso un 
percorso di maturazione e di presa di coscienza che li ha portati anche a discreti  risultati . Per un 
piccolo gruppo,invece, la situazione permane molto grave,fondamentalmente dovuta ad una scarsa 
partecipazione e studio. A conclusione del percorso scolastico solo un piccolissimo gruppo di alunni 
conosce in modo abbastanza soddisfacente gli aspetti peculiari della personalità e dell'opera degli 
autori studiati, sa effettuare in modo autonomo analisi di testi conosciuti, comunica con sufficiente 
correttezza, chiarezza, organicità e sufficiente padronanza lessicale e sa stilare testi funzionali allo 
scopo. La maggioranza della classe, a causa di un impegno superficiale e di un lavoro domestico 
non sempre adeguato, manifesta una preparazione incerta e difficoltà nella produzione scritta; un 
ultimo, piccolo gruppo, presenta gravi e diffuse lacune nella preparazione. 
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2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

ABILITA’ 

 
Lingua 
-Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 
 
-Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni 
professionali del settore di riferimento 
 
-Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue 
 
-Redigere testi, a carattere professionale,utilizzando un linguaggio tecnico specifico 
 
-Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte 
all’ambito professionale di riferimento 
 
-Elaborare il curriculum vitae in formato europeo 
 
 
Letteratura 
 
-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,culturali,politici e scientifici di 
riferimento 
-Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva intercultural 
 
-Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un 
prodotto. 

COMPET
ENZE 

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 

3. 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. 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi alla lavagna,appunti,mappe 
concettuali. 
Mezzi e Strumenti: libro di testo, vocabolario di italiano, fotocopie, sussidi audiovisivi,testi della 
biblioteca.  
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, verifiche orali in itinere e una verifica 
sommativa semistrutturata scritta( in particolare a risposte aperte,ma anche quesiti a risposta 
multipla, semplice, vero/falso) e/interrogazioni orali. Per la produzione scritta sono stati 
somministrati  un elaborato nel primo periodo e due simulazioni di Esame di Stato nel 
pentamestre, secondo le tipologie richieste(A,B,C,D)  
 
 
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 nel POF. 
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Disciplina: STORIA  
Insegnante: FARINA FERNANDA 

Testi in adozione: A.BRANCATI,T.PAGLIARANI,Voci della storia e dell’attualità,v.2-3,La Nuova 
Italia 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Si veda la relazione di italiano per la parte introduttiva. Per quanto riguarda l’apprendimento della 
materia, la classe ha in generale mostrato una discreta partecipazione, dovuta sia agli argomenti 
trattati, più vicini agli interessi dei ragazzi, sia alla conduzione delle lezioni, semplificate e 
schematizzate alla lavagna, spesso supportate da filmati e documentari. Talvolta sono anche state 
espresse opinioni e riflessioni opportune, che hanno reso più stimolanti e partecipate le lezioni. 
Anche il comportamento durante le lezioni si è mostrato  in genere accettabile e rispettoso.  
Tuttavia è spesso mancato il lavoro domestico, di approfondimento e sistemazione dei contenuti, 
per cui molti alunni si sono limitati a studiare solo in prossimità delle verifiche. La maggior parte 
degli  alunni ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo globalmente sufficiente, si orienta nel 
processo cronologico, conosce nelle linee generali le cause, le caratteristiche, le conseguenze più 
importanti degli avvenimenti analizzati, utilizzando in modo accettabile il linguaggio specifico e 
dando valutazioni parziali.  Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto a fatica gli obiettivi minimi, 
memorizzando e riferendo le informazioni limitandosi ai contenuti principali, mostrando incertezze 
nei collegamenti e qualche difficoltà nell'esposizione,sostanzialmente a causa della mancanza di 
studio domestico. Pochi alunni hanno raggiunto un buon risultato, determinato soprattutto  da 
applicazione precisa e continua  allo studio e attenzione alle spiegazioni, pur non dimostrando  
sempre una rielaborazione personale approfondita. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

ABILITA’ 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 
-Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali.  
-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto 
socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. Analizzare l’evoluzione 
di campi e profili professionali 
-Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento 
-Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali.  
-Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni 
e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 
-Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
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costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE 

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Metodi: Lezione frontale e partecipata; lavori di gruppo,mappe concettuali,schemi alla lavagna. 

Strumenti: libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dal’insegnante,materiale audiovisivo. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa,analisi di documenti,verifiche orali in itinere. 
A conclusione di ogni U.A. si è proposta una prova semistrutturata di verifica del raggiungimento 
degli obiettivi( quesiti a risposta singola,  vero/falso, a scelta multipla,ordinamenti cronologici, uso 
e comprensione di un lessico specifico, domande aperte,analisi di documenti)e/o  verifiche orali .   

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 
 Si sono adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
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Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  
Insegnante: FABIOLA MIDALI   
Testi in adozione: Bernardini, Vidori, De Benedettis, New Mechanical Topics, Hoepli editore  
                          Fiocchi, Jordan, Grammar Files -blue edition- , Trinity Whitebridge        
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 19 studenti, due dei quali seguono una programmazione ad obiettivi 
minimi e sono seguiti dall’insegnante di sostegno prof.ssa Giovanna Luongo. È presente inoltre uno 
studente con disturbi specifici dell’apprendimento. Gli studenti sono stati seguiti da me solo 
durante questo anno scolastico e il mio intervento è iniziato solamente dopo la metà di dicembre.  
La classe presentava diffuse lacune in ambito grammaticale, lessicale ed espositivo, e di 
conseguenza è stato necessario effettuare un ampio recupero ed un ripasso delle conoscenze di 
base irrinunciabili per lo svolgimento degli argomenti successivi. Durante le lezioni il gruppo si è 
mostrato complessivamente molto svogliato e poco incline all’apprendimento della materia, e la 
partecipazione, l’attenzione e il livello di concentrazione sono stati sempre piuttosto scarsi, e sono 
stati necessari frequenti richiami all'ordine.  
L’insieme di tutti questi fattori ha quindi comportato un rallentamento del ritmo delle lezioni e il 
non completo svolgimento degli argomenti previsti dalla programmazione iniziale. Da sottolineare 
anche il nullo impegno per quanto riguarda lo studio a casa e la volontà di approfondire le 
tematiche svolte per una migliore preparazione in vista dell'esame di fine anno. 
Neppure nell’ultima parte dell’anno scolastico si è riscontrata una presa di consapevolezza 
dell’avvicinarsi dell’Esame di Stato, e l’impegno del gruppo ha continuato ad essere discontinuo e i 
comportamenti non sempre consoni all’ ambiente scolastico.  
A conclusione del percorso, solamente un piccolissimo gruppo di alunni è riuscito a raggiungere 
una discreta preparazione, mentre il resto della classe presenta una preparazione molto incerta, sia 
nell’ambito della produzione scritta che di quella orale.   
 
   
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
CONOSCENZE 
- Conoscere le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche della lingua inglese.  
- Acquisire il lessico e la fraseologia relativi al linguaggio settoriale degli argomenti svolti. 
 
COMPETENZE  
- Comprendere, elaborare, esporre ed argomentare testi settoriali attinenti al proprio ambito di 
studi. 
 
ABILITÀ 
- Utilizzare il linguaggio settoriale previsto dal percorso di studio per interagire nei diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro. 
- Cogliere il senso globale dei testi di carattere professionale e degli argomenti svolti in classe.   
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Per raggiungere l’obiettivo prefissato, quello cioè di migliorare le competenze generali, si è 
lavorato innanzitutto sul potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, reading, 
speaking, writing) e sul rafforzamento delle strutture grammaticali di base. In secondo luogo si 
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sono presi in esame brani relativi all’ambito professionale per far acquisire agli studenti il 
linguaggio specifico che gli permetta di interagire nei vari ambiti e contesti di studio e lavoro.  
Per quanto riguarda l’ambito della microlingua, le lezioni sono state svolte principalmente in 
maniera frontale con lettura, traduzione e spiegazione del testo da parte dell’insegnante e 
successiva interazione e discussione da parte degli studenti, anche attraverso esercizi specifici 
relativi a ciascun testo trattato.  
Come supporto alle lezioni è stato utilizzato principalmente il libro di testo, mentre, per quanto 
riguarda gli argomenti di grammatica, sono state fornite fotocopie.  
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche, prevalentemente scritte, che mirano a verificare le competenze acquisite in termini di 
produzione scritta e orale, sono state somministrate sia in itinere che alla fine di una unità 
didattica. Lingua inglese ha fatto parte delle materie coinvolte in entrambe le simulazioni della 
terza prova. Le prove sono state corrette ma non valutate. Tipologia delle verifiche: domande a 
risposta aperta in preparazione della terza prova, interrogazioni orali, esercizi di completamento.  
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Per la valutazione della produzione scritta si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della 
correttezza grammaticale, ortografica e della pertinenza lessicale. Per la valutazione della prova 
orale si è tenuta in considerazione soprattutto la correttezza espositiva, tollerando errori di 
pronuncia e intonazione che non compromettevano però la comprensione globale. 
Altri parametri che hanno contribuito al giudizio finale sono stati l’interesse e partecipazione 
durante le lezioni e i progressi d'apprendimento ottenuti nel corso dell’anno scolastico.     
Per quanto riguarda gli alunni con DSA sono state adottate le seguenti misure:  
- programmazione delle verifiche e delle interrogazioni  
- nelle verifiche scritte riduzione del numero di quesiti  
- lettura delle consegne delle verifiche per facilitare la decodifica del testo  
- valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 20 
 

 
 
 
Disciplina: Matematica  
Insegnante: Aquè Stefania  
Testo in adozione: Linee Essenziali 4- L. Scaglianti- F. Bruni-Editrice La Scuola  
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è formata da 19 studenti di cui due con documentazione ai sensi della Legge 104/92 e 
uno con documentazione ai sensi della Legge 170/2010.  
Si sono da subito evidenziate diffuse lacune di base di una certa entità, ragione per cui diversi 
argomenti sono stati semplificati e ridotti. L’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato il 
più delle volte non propositivo. Si sono notati uno scarso impegno e un livello di concentrazione 
molto basso che ha reso necessari frequenti richiami all’ordine e all’attenzione durante le lezioni. Il 
lavoro a casa si è rivelato non adeguato mentre il lavoro in classe, se pur ostacolato spesso da 
atteggiamenti di disturbo e rinuncia, è stato più proficuo. 
Si è cercato di intervenire per smontare le radicate autoconvinzioni di incapacità nei confronti della 
disciplina attuando interventi di recupero in itinere e di ripasso delle abilità e conoscenze di base. 
Non si è pertanto riusciti a completare lo svolgimento degli argomenti previsti in fase di 
programmazione iniziale limitando gli aspetti teorici all’essenziale. 
Il lavoro costante sull’autostima e la scelta di tralasciare alcuni tecnicismi ed argomenti più 
complessi, seppur importanti, ha portato gli studenti ad un maggior impegno nell’ultima parte 
dell’anno. Pertanto l’obiettivo di portare la maggioranza degli studenti ad un livello di preparazione 
accettabile si può dire, al momento della stesura del presente documento, in parte raggiunto. 
 
 
 
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. 
 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati.  
 
 
ABILITÀ: 
 
Saper utilizzare gli strumenti di analisi matematica. 
 
Saper classificare le funzioni, riconoscendo le loro caratteristiche. 
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Saper determinare il campo di esistenza di una funzione reale di variabile reale. 
 
Saper dedurre i limiti da un grafico e saperli calcolare in situazioni determinate ed indeterminate. 
 
Saper individuare graficamente i punti di discontinuità. 
 
Individuare gli asintoti di una funzione. 
 
Saper studiare il comportamento di una funzione agli estremi degli intervalli di definizione. 
 
Saper calcolare la derivata di una funzione. 
 
Saper calcolare i massimi e i minimi di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 
 
Saper studiare e rappresentare nel piano cartesiano una funzione algebrica razionale intera e 
fratta. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
La lezione è stata condotta principalmente in modo frontale dialogato e completata con 
esercitazioni in classe ed a casa. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Rientrano nella valutazione le prove scritte (escluse le simulazioni d’esame) e le prove orali. 
Le prove scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale e 
strutturate in modo da verificare l’acquisizione delle tecniche e procedure dei vari argomenti 
trattati.  
Le prove orali hanno sondato il livello di comprensione acquisito, la capacità di rielaborazione ed il 
linguaggio. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Ogni prova è stata corredata dai rispettivi criteri di misurazione. Ad ogni esercizio veniva attribuito 
un punteggio ed al voto si perveniva tramite una griglia di conversione in decimi. 
Le prove orali sono state valutate utilizzando la griglia di valutazione allegata. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 
INSEGNANTI: 
  
 
TESTI IN ADOZIONE: 
 

Valterio Pierangelo(Meccanica), Lancia Mauro e De Riggi Vincenzo. 
(Elettrotecnica e Elettronica). 
Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana; Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio 
Pivetta, Claudio Piviotti , Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione
Edizione: Hoepli. Primo e secondo volume. 

 
 
 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 19 studenti di cui due con documentazione ai sensi della legge L.104/92 
ed uno con documentazione ai sensi della legge 170/2010.  
Il corso, per migliorare la didattica è stato suddiviso in due parti, una assegnata ad un docente di 
meccanica ed una ad un insegnate di elettrotecnica e elettronica. 
La suddivisione  è stata effettuata per soddisfare la multidisciplinarità della materia; pur avendo 
strutturato il percorso nel modo soprascritto, non si sono osservati miglioramenti nell’interesse e 
nell’applicazione, solo alcuni alunni hanno sfruttato il lavoro dei docenti acquisendo buone 
conoscenze e competenze, il resto della classe ha raggiunto un profitto appena sufficiente.  
Il comportamento non sempre è stato corretto.  
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Sezione meccanica. 
 
Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse. Ricercare e individuare guasti. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive 
di interesse. Smontare, sostituire e rimontare in sicurezza macchine e impianti meccanici. 
Pianificare e controllare interventi di manutenzione su macchine e impianti meccanici. Smontare, 
sostituire e rimontare in sicurezza impianti oleodinamici e pneumatici. Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione su impianti oleodinamici e pneumatici. 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. Gestire le esigenze del committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. Utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza. Individuare i 
componenti che costituiscono il sistema industriale e civile o di trasporto e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure per le apparecchiature e gli impianti meccanici. 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa, per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi termotecnici. Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema industriale e civile, o di trasporto e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure per le apparecchiature e gli impianti termotecnici. 
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Sezione Elettrotecnica/Elettronica. 
 
Lo scopo della disciplina e’ quello di far acquisire competenze ed abilità tali da rendere l’allievo, al 
fine del corso di studi di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a sistemi elettrici. 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Sezione meccanica. 
 
Attraverso lezioni frontali, si svilupperanno in tutte le sue particolarità gli aspetti tecnici 
fondamentali del funzionamento delle macchine e dei relativi impianti. Si procederà con una 
programmazione per blocchi tematici, in modo da mediare i percorsi formativi più favorevoli ai 
processi di apprendimento. 

Sezione Elettrotecnica/Elettronica. 
 
Oltre alle lezioni teoriche, quando si è reso possibile, sono stati utilizzati i laboratori (elettrici e 
meccanici) al fine di affrontare sul piano pratico quando è stato oggetto di studio a livello teorico. 
Si è cercato di coinvolgere gli allievi al fine di far loro acquisire anche una certa abilità a livello 
manuale indispensabile per questa tipologia di corso. Oltre al libro di testo agli allievi sono state 
fornite dispense e appunti del docente. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Sezione meccanica. 
 
 
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.    
 
Sezione Elettrotecnica/Elettronica. 
 
Alla fine di ogni unità didattica è stata somministrata una verifica. Le verifiche generalmente sono 
composte da una parte (in genere costituita da domande aperte) che mirano a misurare il livello di 
conoscenza acquisito e di una parte composta da esercizi per testare le abilità a le competenze 
effettivamente acquisite 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sezione meccanica. 
 
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. 
 
Sezione Elettrotecnica/Elettronica. 
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Ogni esercizio di ciascuna verifica somministrata comportava l’attribuzione di un certo punteggio, si 
è cercato di far pesare di più nella valutazione finale quei quesiti che richiedevano l’applicazione di 
competenze ed abilità (problemi, progetti) rispetto a quelli che testavano solamente il livello 
nozionistico raggiunto. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
INSEGNANTE/I: 
  
 
TESTI IN ADOZIONE: 
 

PEVERINI CLAUDIO 
DE RIGGI VINCENZO 
 
NESSUNO 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
la classe è composta da 19 allievi. Di questi una buona parte si sono inseriti nel corso degli anni da 
altri indirizzi del nostro istituto, inoltre la classe è stata formata dall’unione dei due indirizzi di 
formazione professionale (operatore elettrico ed operatore meccanico). Tale situazione ha 
provocato un rallentamento costante della programmazione. 
Inoltre, il lavoro in classe è stato difficoltoso per una serie di motivi quali: 
- il lavoro pressoché nullo a casa;  
- la scarsa motivazione allo studio di alcuni; 
- l’influenza negativa di pochi soggetti destabilizzanti il gruppo classe. 
I moduli previsti non sono stati completati, anzi, è stato necessario sostituire in itinere alcuni 
argomenti, ridurli e svolgerli in maniera semplificata a causa, appunto, dei motivi sopra elencati. 
Si è cercato di trasmettere i contenuti con numerosi esempi pratici e prove in laboratorio. 
In generale, la classe presenta una notevole difficoltà nell’esposizione orale. i risultati non sono 
pertanto soddisfacenti. 
Sono presenti due studenti con il sostegno che seguono la programmazione curricolare per 
obiettivi minimi. Uno di questi ha evidenziato notevoli difficoltà nell’acquisizione dei contenuti, 
mentre l’altro posside delle buone capacità di apprendimento e rielaborazione. 
Per quanto riguarda il comportamento generale, esso è stato piuttosto negativo, infatti spesso si 
sono resi necessari provvedimenti disciplinari e anche l’intervento del dirigente scolastico. 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
Il docente di “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Lezione frontale, lezione partecipata;dispense, materiale multimediale, calcolatrice, personal 
computer; prove in laboratorio. 
 
 
 
 
 



Pagina 26 
 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Verifica scritta (strutturata o semistrutturata con quesiti a risposta aperta e multipla; soluzione di 
esercizi). 
Verifica di laboratorio (relazioni, prove strutturate o semistrutturate con quesiti a risposta aperta e 
multipla, prove pratiche). 
Almeno due verifiche per unità di apprendimento considerando le relazioni relative alle prove di 
laboratorio. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Si è fatto riferimento ai criteri stabiliti nel pof e alla griglia di valutazione predisposta (si veda 
programmazione) 
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DISCIPLINA:  TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI  
INSEGNANTI: 
CLASSE: 
TESTO IN  ADOZIONE 

DARIO LALOMIA – MASSIMO TARTARO  
5^ MT 
AA.VV,TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER GLI 
ISTITUTI PROFESSIONALI,SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIAN ATO 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe quinta del corso dell’anno scolastico 2015/2016 è composta da diciannove studenti 
provenienti dall’Istituto, anche se alcuni da altri corsi.  
Nella classe è presente uno studente con certificazione ai sensi della Legge 104/92 del 
05/02/1992.  
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.  
Dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata piuttosto negativa, come risulta da alcuni 
episodi isolati da parte di alcuni studenti in particolare, verso cui sono stati adottati opportuni 
provvedimenti disciplinari. Molti insegnanti durante l'anno scolastico si sono lamentati per la scarsa 
partecipazione alle lezioni e per l’atmosfera di distrazione e mancanza di concentrazione che ha 
caratterizzato l’atteggiamento di numerosi studenti. Fanno eccezione alcuni elementi positivi i quali 
hanno tenuto un comportamento di partecipazione attiva al dialogo educativo. La condizione 
suddetta ha determinato anche una limitazione degli argomenti trattati e degli approfondimenti. 
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 si hanno valutazioni complessivamente al limite della sufficienza, pur 
con qualche eccezione positiva, ma con numerose situazioni decisamente negative. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Acquisizione delle caratteristiche di funzionamento delle principali macchine utensili tradizionali ed 
a controllo numerico e dei metodi di programmazione - Studio dei concetti di base dell'analisi 
statistica e di previsione – Tecniche operative di base – Diagramma di Gannt - Ciclo di vita di un 
componente, sistema, impianto, prodotto Concetti di base di affidabilità - Definizioni e 
rappresentazione di una distinta di base, processi di sviluppo di un nuovo prodotto 
 
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, sviluppo di programmi di costruzione. 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. 
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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. 
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 
 

 
 

CONOSCENZE conosce in modo preciso ed approfondito gli argomenti 

COMPETENZE 
comprende tutti gli aspetti dei problemi esaminati; è in grado di leggere ed 
interpretare correttamente disegni tecnici anche molto complessi; utilizza con 
sicurezza nel contesto appropriato le conoscenze acquisite 

CAPACITÀ 

espone con linguaggio tecnico appropriato, in modo autonomo, organico e 
coerente; applica con sicurezza le norme nell’esecuzione dei disegni tecnici; 
elabora, grazie alle conoscenze acquisite, in modo autonomo le soluzioni ai 
problemi proposti 

7–8 

 
 

 

COMPETENZE 
afferra i concetti studiati e li elabora con discreta sicurezza anche se incorre in 
qualche piccola imprecisione, legge ed interpreta disegni tecnici di notevole 
complessità sebbene in qualche caso perda di vista aspetti secondari 

CAPACITÀ 
espone con linguaggio tecnico corretto, con una certa autonomia e coerenza, 
applica per lo più in modo corretto le normative del disegno tecnico; è in grado di 
risolvere quasi sempre in modo completo ed autonomo i problemi proposti 

CONOSCENZE conosce gli aspetti principali degli argomenti 
 

 
 

 

CAPACITÀ 

espone con un linguaggio generalmente corretto, in modo non sempre autonomo, 
ma senza contraddizioni; applica correttamente le principali norme del disegno 
anche se talvolta incorre in qualche errore, imposta in modo generalmente 
corretto la soluzione dei problemi proposti anche se non sempre completa il 
lavoro assegnatogli 

CONOSCENZE Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli argomenti 

COMPETENZE 

comprende con qualche difficoltà gli aspetti essenziali dei principali concetti 
studiati e manifesta gravi problemi quando si entra nei particolari o quando deve 
affrontare problemi di una certa complessità, non riesce ad interpretare i disegni 
in modo autonomo anche a causa delle lacune nella conoscenza delle norme 

 

 
 

CONOSCENZE 
Conosce in modo lacunoso o gravemente errato gli aspetti essenziali degli 
argomenti 

COMPETENZE 
raramente dimostra di comprendere i concetti studiati e non riesce assolutamente 
ad operare in modo autonomo; non è in grado di leggere ed interpretare disegni 
tecnici anche non particolarmente complessi 

CAPACITÀ 

non dispone di un linguaggio corretto, si esprime in modo frammentario e confuso 
non è in grado di eseguire correttamente i disegni assegnati perché ignora le 
principali normative del disegno meccanico, non riesce ad impostare la soluzione 
ai problemi proposti 
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Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Insegnante: TARTARO MASSIMO 

Testi in adozione: Testi delle materie teoriche di indirizzo – fotocop ie – appunti.  
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE È FORMATA DA DICIANNOVE ALUNNI, DI CUI DUE CERTIFICATI EX L. 104/92 
(PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI) ED UNO CERTIFICATO EX L. 170/2010 (D.S.A.) . 
MOLTI ALUNNI HANNO RIPETUTO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SCOLASTICO DURANTE LA 
PROPRIA CARRIERA. 
DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE LA CLASSE RISULTA VIVACE, A CAUSA ANCHE DEL FATTO 
CHE IL GRUPPO ALUNNI È NUMEROSO. MOLTI INSEGNANTI INFATTI DURANTE L'ANNO 
SCOLASTICO SI SONO LAMENTATI PER LA SCARSA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI DA PARTE DI 
ALCUNI RAGAZZI. QUANTO APPENA DESCRITTO È RISCONTRABILE NEI VARI 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 FORMATA DA DUE GRUPPI DISTINTI: UNA 
PARTE DI ALUNNI HA MOSTRATO IMPEGNO NELLE ATTIVITÀ MANUALI IN OFFICINA E 
NELL'UTILIZZO DEI SOFTWARE DEL SETTORE IN DOTAZIONE NEL LABORATORIO DI 
INFORMATICA, MENTRE L'ALTRA PARTE HA AFFRONTATO LA MATERIA CON DISINTERESSE, 
RALLENTANDO COSÌ IL LAVORO IN CLASSE E NEI LABORATORI DURANTE L'ANNO. GLI OBIETTIVI 
PREFISSATI AD INIZIO ANNO SCOLASTICO QUINDI SONO STATI RAGGIUNTI SOLO IN PARTE E 
NELLE VALUTAZIONI SI È DOVUTO TENERE CONTO DEL LIVELLO MEDIO DELLA CLASSE. 
RISULTANO INOLTRE NUMEROSE LACUNE E DIFFICOLTÀ DA PARTE DEGLI ALUNNI, NEL 
DESCRIVERE QUANTO FATTO NEI LABORATORI ATTRAVERSO RELAZIONI TECNICHE ED 
ILLUSTRATIVE. SCARSO L'IMPEGNO PROFUSO A CASA DEI RAGAZZI NELLO STUDIO. 
DA SEGNALARE CHE UN ALUNNO È DOVUTO RIMANERE ASSENTE PER MOTIVI PERSONALI 
DURANTE DIVERSE ORE DELLA PRESENTE MATERIA VERSO FINE ANNO, MA HA AVUTO MODO DI 
RECUPERARE LE ESERCITAZIONI SOMMINISTRATE, SFRUTTANDO LE ORE DI COMPRESENZA 
DELLO SCRIVENTE NELLA MATERIA DI “TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI” DEL PROF. 
LALOMIA. 
IN CONCLUSIONE, TRATTANDOSI DI UNA MATERIA PRATICA DI LABORATORIO IL PROFITTO 
COMPLESSIVO DELLA CLASSE, RISULTA APPENA SUFFICIENTE. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

• Conoscere la normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
• Progettare e redigere la documentazione tecnica con l'utilizzo dei software del settore 

(autocad, foglio elettronico, documento di testo, ecc.). Stesura di programmi di 
manutenzione dei macchinari e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro.  

• Eseguire le principali lavorazioni su tornio tradizionale. Utilizzare il compressore. 
Smontaggio, pulitura e rimontaggio delle parti dei macchinari. Stesura di schede di 
manutenzione dei macchinari. 

• Montaggio di pannelli per impianti elettrici. 
• Eseguire programmi per la realizzazione di pezzi meccanici con tornio c.n.c. Smontaggio, 

pulitura e rimontaggio di alcune parti di un macchinario c.n.c.. 
• Individuare guasti applicando i metodi di ricerca 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Lezioni frontali, redazione di schede di manutenzione e relazioni tecniche, lavoro di gruppo ed 
esercitazioni pratiche a tempo nel laboratorio meccanico, elettrico ed informatico. 
Nelle esercitazioni sono state utilizzati i macchinari, le attrezzature e gli strumenti presenti nei 
laboratori menzionati nel punto precedente. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
LE VERIFICHE PRATICHE E GRAFICHE, SONO STATE SOMMINISTRATE AGLI ALUNNI DURANTE LE ESERCITAZIONI PER 
OGNI UNITÀ DI APPRENDIMENTO. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto approvati dal Collegio dei Docenti e indicati 
nel POF.  In piena coerenza con i criteri comuni approvati dal Collegio dei Docenti inoltre, sono 
state approntate griglie per la correzione delle verifiche scritte. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
INSEGNANTE: MAUCERI DAVIDE 
TESTI IN ADOZIONE: NESSUNO 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE V MT 

 
La classe V MT , formata da 19 alunni, tutti di sesso maschile,non ha subito alcuna variazione nella 
propria componente numerica durante il corso dell’anno. Le lezioni si sono svolte nella palestra 
dell’istituto in orario pomeridiano il  mercoledì dalle ore 14.20 alle ore 16.00. Lo spazio della 
palestra è stato condiviso con le classi VO/VE fino a formare un numero totale di elementi 
frequentanti la palestra di ben oltre le cinquanta unità. Questo sovraffollamento ha condizionato in 
modo sostanziale il lavoro.     
Non si sono verificati particolari problemi di socializzazione né all’interno del gruppo classe né tanto 
meno con le altre classi frequentanti. 
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che gli alunni sono in possesso 
mediamente di  buone capacità motorie; da rimarcare la presenza di alcuni alunni molto brillanti. 
Abbastanza positivi sono stati l’impegno e l’interesse posti nella disciplina, con alcune eccezioni, 
rilevabili per altro dalla valutazione del profitto dei singoli. 
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere ricondotte ad 
una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario chi ha raggiunto una 
valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di base (schemi motori) o di un 
interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati. 
La  classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento. 
 
 
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: 
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     Educazione posturale  Assumere sempre posture corrette, soprattutto in 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: 
    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 affrontati  elaborare 

autonomamente e   
     in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cooperare in equipe 
     utilizzando 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 all’aperto  assumere 

comportamenti 
    funzionali alla sicurezza. 
    Principi generali dell’alimentazione e importanza nell’attività fisica  curare l’alimentazione 

relativa al fabbisogno 
    quotidiano. 
    L’aspetto educativo e sociale dello sport  interpretare le dinamiche afferenti al mondo sportivo 

e all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
    Conoscere alcune attività motorie e sportive in ambiente naturale  Sapersi esprime 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 E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
si effettuano 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 
 
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. 
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Disciplina: Religione 
Insegnante: Annamaria Rossello 

Testi in adozione: BOCCHINI SERGIO,175 schede tematiche per l’insegnamento 
della religione nella scuola superiore 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe ha partecipato al corso con poca attenzione ed impegno, raggiungendo con fatica gli 
obiettivi prefissati.  
Gli allievi hanno dimostrato interesse verso la proposta educativa, apprezzando il metodo del 
dialogo e del confronto. Alcuni si sono lasciati coinvolgere in riflessioni proposte dall’insegnante, 
apportando contributi personali con richiesta di approfondire argomenti non presenti nel 
programma, Altri si sono  dimostrati poco capaci di partecipare al dialogo educativo e nel rispetto 
delle opinioni altrui.  
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Obiettivi cognitivi  :    - consolidare capacità comunicative 

- esprimere valutazioni consapevoli 
Obiettivi comportamentali: - saper lavorare in gruppo 

- orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non 
violente 
 della conflittualità, sia nei rapporti personali che in  quelli sociali 

-  sviluppare valori di etica professionale, in particolare sviluppare valori 
collaborativi in contrapposizione a valori esasperatamente 
individualistici  della professione 

-  
Oltre agli  obiettivi generali comuni a tutte le discipline: 
 
· La formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità nella 

dimensione religiosa, mediante: 
- il risveglio di interrogativi profondi 
- l'offerta di riferimenti culturali e religiosi  
- il dialogo costruttivo in vista di una maturazione della  personalità in rapporto a Dio ed alla 

realtà culturale e sociale 
· Lo sviluppo di capacità di analisi e sintesi relativamente a problematiche umane e religiose 

complesse  
·  
� La conoscenza umana e il raggiungimento della verità passano attraverso molti canali "veri" 

anche se non matematici. Mi riprometto di aiutare gli alunni ad abituarsi a coniugare e non a 
contrapporre le varie strade di conoscenza, nessuna delle quali, da sola, può vantare il 
raggiungimento definitivo della conoscenza della realtà. Si tratta perciò di abituare gli alunni al 
senso delle complessità della realtà, al senso critico, all'ascolto delle ragioni dell'altro, ad una 
maggior disponibilità e capacità all'uso diretto, per quanto possibile, delle fonti delle notizie, 
all'uso dello strumento di conoscenza proprio della religione che non è quello scientifico-
matematico, ma tradizionale – fiduciario – intuitivo – esperienziale 
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� Altra finalità che privilegerò sarà quella dello "star bene a scuola e della solidarietà tra compagni 
di classe", volta a formare cittadini consapevoli e responsabili, che diventano tali con il 
contributo della ricerca religiosa e delle proposte di vita che la religione indica come importanti 
e produttrici di felicità. 

� In particolare per le quinte è importante:     
- Dare un quadro valoriale ed etico fondamentale che possa servire per la professione 

    - Aiutare gli allievi a riflettere sugli aspetti fondamentali del sociale in cui si inseriranno 
    - Aiutare ad affrontare in modo maturo i problemi della vita al di là della scuola 
 

Conoscenze 
 

- Saper individuare la ricchezza e le difficoltà della propria vita di adolescente 
- Crescere nella conoscenza e comprensione di se stessi e della realtà che ci circonda 
- Rendere espliciti gli interrogativi che riguardano la nostra vita e quella del mondo 
- Saper riconoscere nella vita la presenza del male e della morte, e saperne cercare un senso 
- Conoscere le diverse concezioni della vita presenti nella società contemporanea 

postmoderna.  
- Saper riconoscere la dimensione solidaristica dell’umanità, al di là di ogni razzismo 
- Scoprire identità e diversità proprie di ogni uomo 
- Conoscere pregiudizi e discriminazioni di ieri e di oggi e imparare a superarli 
- Sapere cos’è l’etica, intesa come “scienza del bene” 
- Conoscere il significato umano e cristiano dell’amore, della corporeità,e della educazione  

 

Capacità - Competenze  
 

- Saper operare una revisione critica del mondo del lavoro a partire dai valori della giustizia e 
della solidarietà. 

- Saper mettere a fuoco tutto ciò che procura disagio, paure, speranze 
- Favorire nei singoli e nel gruppo un clima di riflessione e di approfondimento 
- Cogliere sé e gli altri come persone da rispettare. 
- Accettare –anche in classe- il pluralismo e la diversità come ricchezza 
- Imparare a dialogare con tutte le persone, anche con chi ha idee diverse dalle nostre 
- Portare in classe le domande più profonde e autentiche sulla ricerca della felicità e sul senso 

della vita.. Orientarci criticamente tra le varie risposte, cercando di cogliere sfumature e 
diversità 

- Saper riflettere sul senso della vita, del dolore, della morte. Imparare ad apprezzare la vita e 
a difenderla nella sua globalità, dal suo nascere fino alla morte 

- Favorire l'interessamento per situazioni, vicine o più lontane, dove emergono problemi di 
emarginazione, di disagio, di povertà, di emergenza umanitaria 

- Favorire la conoscenza e la comprensione reciproca  
- Saper percepire se stessi come protagonisti del proprio destino  
- Riflettere sugli aspetti della sessualità e dell’amore di coppia, al di là della convenzionalità dei 

messaggi dei mass-media contemporanei 
- Riconoscere i pregiudizi e imparare a superarli 
-  

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Oltre al metodo della revisione di vita, per le discussioni in classe, compatibilmente alla tematica 
da approfondire e al tempo a disposizione, sono stati utilizzati  altri metodi quali: Lezione frontale. 
Analisi di testi. Discussione in classe 
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Strumenti didattici: sono stati utilizzati: video, testi, Audio visi. 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La valutazione sia degli aspetti conoscitivi, sia degli atteggiamenti educativi - comportamentali è 
stata messa in atto in itinere attraverso: brevi colloqui, di conoscenza e di comprensione; 
osservazione della attenzione, della partecipazione e della capacità di comunicazione in classe.  Il 
voto finale tiene molto conto della partecipazione, dell' interesse  e del profitto. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Quelli approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF, tenendo conto della specificità della 
disciplina, come indicato nella programmazione iniziale 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 

 

Allievo/a Argomento 

1. ANTONIETTI DARIO Il carburatore 

2. BOGGIO MIRKO Il sottomarino 

3. CURCIO PIERO La chitarra elettrica ed il suo funzionamento 

4. DE LUCIA ALBERTO Il traforo del Sempione, orgoglio ossolano 

5. DEREANI LUCA L’acqua come fonte di energia 

6. DINI EDOARDO Il motore a scoppio 

7. FONTANA LUCA Il carro armato 

8. IORDA CRISTIAN Geo Chavez 

9. MANZELLA KRISTIAN Le energie rinnovabili 

10. MILANI ALBERTO Funzionamento di una fabbrica di travi e profilati 

11. MILIA ANDREA Turbine e centrali idroelettriche 

12. MOGGIO ALEX  L’industria bellica nella Seconda Guerra mondiale 

13. RECLI ALBERTO Le cave ossolane 

14. SPRATICO GIUSEPPE L’invenzione dell’automobile 

15. SQUIZZI LEONARDO Il trasformatore 

16. TAMBOLONI MORENO L’ascensore 

17. TOMOLA GIONATA Le centrali nucleari 

18. VALTERIO LORENZO Il motore  diesel 

19. VILLIBORGHI NICHOLAS Seghetto elettrico   per   polistirolo 

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

FARINA FERNANDA ITALIANO 
 

FARINA FERNANDA STORIA 
 

AQUE’ STEFANIA MATEMATICA 
 

MIDALI FABIOLA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

LALOMIA DARIO 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

 

TARTARO MASSIMO LABORATORI TECNOLOGICI ED 
APPLICAZIONI 

 

PEVERINI CLAUDIO 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI  

 

DE RIGGI VINCENZO TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 

 

VALTERIO PIERANGELO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

LANCIA MAURO TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

MAUCERI DAVIDE SCIENZE MOTORIE 
 

ROSSELLO ANNAMARIA RELIGIONE 
 

ALEO PIETRO SOSTEGNO 
 

SAVONI CLAUDIO MARIA SOSTEGNO 
 

LUONGO GIOVANNA SOSTEGNO 
 

 
 



MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
classe 5MT 

 
 
 
 

Allegato al Documento del 15 maggio 2016 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DI TUTTE LE DISCIPLINE  
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DISCIPLINA: ITALIANO  DOCENTE :FARINA FERNANDA 

 
 

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

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

 U.A. 1 L’ETÀ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO,VERISMO 
 I caratteri del Positivismo,Naturalismo,Verismo e la loro influenza sulla 
letteratura della seconda metà dell’Ottocento .  

I temi e le strutture narrative del romanzo naturalista e verista.  
Vita,pensiero,opere principali di G.Verga. 
 
U.A.2 IL DECADENTISMO : ESTETISMO E SIMBOLISMO 
I caratteri del Decadentismo e la sua influenza sulla letteratura del primo 
Novecento.  
Caratteri principali dell’Estetismo e del Simbolismo. 
I generi,gli autori e le opere più rappresentative dell’Estetismo e del 
Simbolismo.  
 
U.A.3 GIOVANNI  PASCOLI  
Avvenimenti della biografia di Pascoli.  
Le più importanti opere dell’Autore.  
I fondamenti filosofici ed estetici del suo pensiero e della sua poetica 
Testi poetici e narrativi  principali dell’autore 
 
U.A.4 GABRIELE D’ANNUNZIO 
 Avvenimenti della biografia di D’Annunzio 
Le più importanti opere e i generi letterari  trattati  
Il pensiero e la poetica dell’autore   
Persistenze o le variazioni tematiche e formali:  
Testi poetici e narrativi  principali dell’autore.  
 
U.A.5 LUIGI PIRANDELLO 
Avvenimenti della biografia  di Pirandello 
Le maggiori opere dell’autore e i generi letterari in cui si cimentò 
I fondamenti ideologici del suo pensiero e della sua poetica.  
Testi  narrativi  principali dell’autore.  
 
U.A.6 TECNICA DI SCRITTURA 
Testo argomentativo,analisi del testo,saggio breve,articolo,relazione 
professionale,testo espositivo,C.V. 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

COMPETENZE 

1. Saper leggere e interpretare un testo,un’immagine o un’opera di 
carattere culturale 

2. Utilizzare anche durante prove di simulazione gli strumenti più adatti al 
contesto 

3. Saper utilizzare e giustificare l’utilizzo di tecniche comunicative 
 

ABILITA’ 

1. Saper operare una contestualizzazione adeguata dei testi letterari; 
2.Saper individuare con una semplici analisi gli aspetti fondamentali dei 

singoli testi  e, dove possibile,saper operare alcuni confronti critici relativi 
ai vari contesti storico-letterari studiati,collegandoli alle varie discipline 

3. Riconoscere e comprendere gli elementi fondamentali di una corrente 
letteraria e/o di autori; 
4.Riconoscere i tratti essenziali della biografia e della poetica di un autore 
5. Produrre semplici testi appartenenti alle diverse tipologie testuali in 
forma chiara e sufficientemente corretta 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

U.D.7  ITALO SVEVO: LA COSCIENZA DI ZENO  
I principali avvenimenti della biografia di Svevo  
I fondamenti culturali del pensiero e della poetica dell’autore 
Novità dell’impianto narrativo ,struttura, contenuto,originalità delle soluzioni 
stilistiche de La Coscienza di Zeno 
 

    
 

COMPETENZE 
1. Saper leggere e interpretare un testo,un’immagine o un’opera di 

carattere culturale 
 

 
 

ABILITA’ 

1.  Saper operare una contestualizzazione adeguata dei testi letterari; 
2.Saper individuare con una semplici analisi gli aspetti fondamentali dei 

singoli testi  e, dove possibile,saper operare alcuni confronti critici relativi 
ai vari contesti storico-letterari studiati,collegandoli alle varie discipline 

3. Riconoscere e comprendere gli elementi fondamentali di una corrente 
letteraria e/o di autori; 
4.Riconoscere i tratti essenziali della biografia e della poetica di un autore 
5. Produrre semplici testi appartenenti alle diverse tipologie testuali in 
forma chiara e sufficientemente corretta 
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DISCIPLINA: STORIA DOCENTE :FARINA FERNANDA 

 
 
 

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

 
 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 
 

CONOSCENZE 

U.A.1  La  Seconda  rivoluzione industriale, imperialismo,  
colonialismo,  la questione sociale  
-comprendere i fattori che hanno favorito la seconda rivoluzione 
industriale 

-conoscere caratteristiche e conseguenze economiche della concentrazione 
delle imprese 

-comprendere la questione sociale  
-conoscere il pensiero di Marx 
-conoscere le principali posizioni della Chiesa nei confronti della questione 

sociale 
-comprendere il concetto di colonialismo, imperialismo,cause e conseguenze 
 
U.A.2 L’Età giolittiana 
-conoscere  il processo di industrializzazione  dell’Italia promosso da Giolitti 
-conoscere i principali provvedimenti in campo sociale,economico,politico 

intrapresi da Giolitti 
- comprendere i motivi della conquista della  Libia 
 
U.A.3 La prima guerra Mondiale 
-conoscere i motivi di contrasto tra le potenze europee  
-comprendere le cause della guerra 
-conoscere gli eventi fondamentali della guerra e l’esito finale 
-conoscere i trattati di pace 
 
U.A.4 Dalla Rivoluzione russa allo  stalinismo 
-conoscere cause ed eventi principali della rivoluzione russa 
-conoscere la politica di Lenin ,la guerra civile e  il comunismo di guerra 
-comprendere le ragioni della NEP e della nascita dell’URSS 
-conoscere i contrasti per la successione alla morte di Lenin 
-conoscere la politica economica di Stalin e le sue conseguenze 
-comprendere le caratteristiche dello stato totalitario sovietico 
 
U.A.5 La situazione internazionale e italiana nel dopoguerra 
-conoscere l’assetto geo-politico dell’Europa dopo i trattati di pace 
-conoscere le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
-comprendere le ragioni del biennio rosso  
-conoscere i partiti e i movimenti politici del primo dopoguerra in Italia 
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U.A.6 La supremazia degli Stati Uniti negli Anni Venti e la crisi del 
New Deal 

-conoscere  le ragioni della supremazia degli Stati Uniti e la sua politica 
interna 

-comprendere le cause della crisi del 29 
-conoscere la politica di Roosewelt e il New Deal 
 
U.A.7 Il fascismo 
-conoscere il passaggio del fascismo da movimento a partito e l’ascesa di 

Mussolini al potere 
-comprendere la politica economica del fascismo 
-comprendere l’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso 
-comprendere le ragioni dell’aggressione all’Etiopia e le sue conseguenze 

internazionali 
-conoscere le leggi razziali 
 
U.A.8 Il nazismo   
-comprendere la nascita della repubblica di Weimar e le sue istituzioni 
-conoscere le ragioni della nascita del partito nazista e le fasi dell’ascesa di 

Hitler 
-comprendere la nascita del regime totalitario in Germania,l’ideologia 

nazista e le ragioni dell’antisemitismo 
-conoscere la politica estera aggressiva di Hitler  e la reazione degli stati  

europei 
    
 

COMPETENZE 

1. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici e  
sociali e la trasformazione del territorio 
2. cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita 

 
 
 

ABILITA’ 

1. saper collocare nello spazio e nel tempo i principali  eventi trattati 
2. saper cogliere le motivazioni e i nessi fondamentali che hanno 

determinato gli eventi trattati 
3. saper interpretare semplici documenti storici, tabelle, grafici,carte 

tematiche e saperli utilizzare per ricavare informazioni  
4. individuare e  collegare  fattori politici,di pensiero, socio-economici alle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche del periodo storico preso in esame 
5.operare semplici confronti tra modelli istituzionali di Paesi esaminati 
6.riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del passato  

cogliendone gli aspetti di attualità  
7 .saper relazionare in forma organica,coerente, sufficientemente corretta e 

utilizzando il lessico specifico 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 9 La seconda guerra mondiale 
-comprendere la guerra-lampo della Germania e l’entrata in guerra 

dell’Italia 
-conoscere i principali eventi bellici su diversi fronti 
-comprendere le ragioni e gli eventi che portarono alla svolta del conflitto 
-conoscere gli eventi che portarono alla caduta del regime fascista,la 

nascita della repubblica di Salò e la guerra civile in Italia 
-conoscere gli obiettivi ideologici,politici,economici del “nuovo ordine” 

hitleriano e lo sterminio degli ebrei 
-conoscere le vicende e i caratteri della Resistenza in Europa e in Italia 
-conoscere gli anni dell’immediato dopoguerra in Italia,la nascita della 

repubblica e le elezioni del 1948. 
    
 

COMPETENZE 

1. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici e  
sociali e la trasformazione del territorio 
2. cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita 

 
 
 

ABILITA’ 

1. saper collocare nello spazio e nel tempo i principali  eventi trattati 
2. saper cogliere le motivazioni e i nessi fondamentali che hanno 

determinato gli eventi trattati 
3. saper interpretare semplici documenti storici, tabelle, grafici,carte 

tematiche e saperli utilizzare per ricavare informazioni  
4. individuare e  collegare  fattori politici,di pensiero, socio-economici alle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche del periodo storico preso in esame 
5.operare semplici confronti tra modelli istituzionali di Paesi esaminati 
6.riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del passato  

cogliendone gli aspetti di attualità  
7 .saper relazionare in forma organica,coerente, sufficientemente corretta e 

utilizzando il lessico specifico 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE DOCENTE :FABIOLA MIDALI 
 

 

 
                                                      OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ * 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
•Microlingua 
 

CONOSCENZE 

U.A.  
 

1. What’s Mechatronics, CAD and CAM systems, automation in 
modern factories.  

2. Turning machines, shapers, drilling machines, milling machines, 
grinders, presses.  

3. Types of automation, the role of the computer in automation 
and its applications, the human impact of automation  

4. Sensors and transducers and their applications 
5. Capital sources of energy (fossil fuels, non fossil fuels), 

renewable sources (sun, wind, water, tides, biogas) 
 
 

COMPETENZE 

Per tutte le U.A. saper comprendere, elaborare, esporre ed 
argomentare i testi presi in esame. 

 
 
 

 
  

ABILITA’ 

U.A. 
 
1. Talking about Mechatronics 
2. Talking about the main machine tools 
3. Talking about the role of the computer in automation and its 

applications 
4. Talking about sensors and their applications 
5. Talking about the main energy sources 

 
 
•Grammatica 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 
 
1. Can, May, Can vs May 
2. Must 
3.Past simple di to be, to have e dei verbi ordinari (regolari e 

irregolari) 
4. Past continuous, Past simple vs Past continuous 
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5. Present perfect simple, Present perfect simple vs Past simple 
6. Present perfect simple con for e since 
7. Periodo ipotetico di tipo 0 e di tipo 1  
8. Can vs Could, To be able to, May vs Might, To be allowed to 
9. Must/Should, To have to, To be to, To be expected to, To be 

supposed to 
10. Present conditional, Periodo ipotetico di tipo 2  
11. Forma passiva: present simple, past simple, present 

continuous, present perfect simple 
 
 

COMPETENZE 

Per tutte le U.A. saper utilizzare le strutture grammaticali prese in 
esame relativamente ai vari contesti della vita quotidiana e saper 
operare confronti attraverso l’analisi contrastiva con la lingua 
italiana   

 
 

 
 

ABILITA’ 

Per tutte le U.A. riconoscere ed applicare in maniera abbastanza 
autonoma strutture grammaticali e lessicali relativamente alle 
funzioni linguistiche trattate  

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 
 
6. Industrial boilers, home heating systems, alternative heating 

systems 
 
 

COMPETENZE 

U.A. 
 
6. Saper comprendere, elaborare, esporre ed argomentare i testi 

presi in esame. 
 

 
 

ABILITA’ 
U.A. 
 
6. Talking about the main heating systems 

 
 
* Tenuto conto del livello complessivo della classe si è ritenuto opportuno estendere gli obiettivi 

minimi a tutto il gruppo, per cercare di far meglio emergere le potenzialità dei singoli.   
 
 
 
 



9 

 

DISCIPLINA:MATEMATICA DOCENTE :STEFANIA AQUE’ 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1:  Funzioni 
 

1. Classificazione delle funzioni. 
2. Caratteristiche delle funzioni. 
3. Condizioni per determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche e 

trascendenti. 
 
 

COMPETENZE 

U.A.1:  Funzioni 
 
1. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

2. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  

3. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
  

ABILITA’ 

U.A.1: Funzioni 
 
1. Saper determinare il campo di esistenza di una funzione algebrica 

razionale e irrazionale, intera e fratta. 
2. Saper rappresentare graficamente una funzione algebrica razionale 

intera e fratta studiandone il campo di esistenza, le intersezioni con gli 
assi e il segno. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2: Limiti e funzioni continue 
 

1. Il concetto di limite. 
2. Il concetto di funzione continua. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.2: Limiti e funzioni continue 
 
1. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  
2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
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ABILITA’ 

U.A.2: Limiti e funzioni continue 
 
1. Saper calcolare semplici limiti di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte anche in presenza di forme indeterminate.  

CONOSCENZE 
U.A. 3: Asintoti 

 
1. Conoscere le condizioni per determinare gli asintoti di una funzione. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.3: Asintoti 
 
1. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  
2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 
  

ABILITA’ 

U.A.3: Asintoti 
 
1. Saper individuare gli asintoti di una funzione. 
2. Saper costruire il grafico di una funzione con l’aiuto degli asintoti. 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 4: Calcolo differenziale 

 
1. Conoscere il concetto di derivata e il suo significato geometrico. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.4: Calcolo differenziale 
 
1. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  
 
2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 
  

ABILITA’ 

U.A.4: Calcolo differenziale 
 
1. Saper calcolare semplici derivate (funzione razionale intera, prodotto, 

fratta, potenza). 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

U.A.5: Massimo e minimo 
 
1. Definizioni di massimo e  minimo relativo e assoluto.  
2. Metodo per la ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

con lo studio del segno della derivata prima. 
 
 

COMPETENZE 

U.A.5: Massimo e minimo 
 
1. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

3. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
 

ABILITA’ 

U.A.5: Massimo e minimo 
 
1. Saper determinare i massimi e i minimi di una funzione algebrica 

razionale intera. 
 

CONOSCENZE 

U.A. 6: Studio di una funzione 
 

1. Metodo per lo studio completo di funzioni reali: campo di esistenza, 
intersezioni con gli assi, segno della funzione, asintoti, massimi e minini, 
grafico 

 
 

COMPETENZE 

U.A.6: Studio di una funzione 
 
1. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

3. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
  

ABILITA’ 

U.A.6: Studio di una funzione 
 
1. Saper studiare una funzione algebrica razionale intera. 
2. Saper rappresentare nel piano cartesiano una funzione algebrica 

razionale intera. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE. 
 

DOCENTI : Valterio Pierangelo 
(Meccanica), Lancia Mauro e De Riggi 
Vincenzo (Elettrotecnica e Elettronica). 
 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 
Parte Meccanica  
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 Metodi di manutenzione. 
1. I metodi tradizionali e innovativi di manutenzione.  
2. I principi, le tecniche e gli strumenti della tele manutenzione e della 
teleassistenza.  
3. Il lessico di settore, anche in lingua inglese.  
4. La manutenzione per via telematica. 
5. La struttura dei tele sistemi per piccoli apparati e grandi impianti. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.1 Metodi di manutenzione. 
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 dei seguenti argomenti: 

I metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. I principi, le tecniche e 
gli strumenti della tele manutenzione e della teleassistenza. La struttura 
dei tele sistemi per piccoli apparati e grandi impianti. 

 
  

ABILITA’ 
U.A.1 Metodi di manutenzione. 
1. Utilizzare nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici 

delle attività manutentive di interesse. 
 

 

CONOSCENZE 

U.A. 2 Ricerca dei guasti. 
1. I metodi di ricerca dei guasti nei sistemi meccanici, oleodinamici, 
pneumatici, termici.  
2. L’affidabilità dei sistemi di diagnosi. 
3. La relazione costi – benefici dei sistemi di diagnosi. 
4. Le procedure. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.2 Ricerca dei guasti. 
1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
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ABILITA’ 

U.A.2 Ricerca dei guasti. 
1. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici 

delle attività manutentive di interesse. 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3 Apparecchiature e impianti termotecnici.  
1. Fondamentali: grandezze di interesse in termotecnica: (Grandezze di 
misura nel Sistema Internazionale, Temperatura, Umidità, Pressione, 
Energia termica, Potenza termica). 
2. Sistemi energetici, impianti tecnici e impianti meccanici. 

3. Impianti meccanici, Impianti tecnici, Sistemi energetici. 
4. Impianti di riscaldamento e condizionamento. 
5. Impianti di ventilazione. 
6. Le fasi progettuali degli impianti termotecnici. 

 
 

COMPETENZE 
U.A.3 Apparecchiature e impianti termotecnici. 
1. Individuare i componenti danneggiati e le cause che hanno prodotto il 

guasto, allo scopo di intervenire nel montaggio e nella sostituzione. 
 
  

ABILITA’ 

U.A.3 Apparecchiature e impianti termotecnici. 
1. Individuare i componenti di un sistema energetico sulla base della loro 

funzionalità. 
2. Identificare i componenti della macchina o dell’impianto il cui 

funzionamento è inferiore al livello richiesto. 
 

CONOSCENZE 

U.A. 4 Apparecchiature e impianti oleodinamici. 
1. Richiami di meccanica dei liquidi. 
2. Sistemi oleodinamici. 
3. Principali componenti oleodinamici. 
4. Pompe oleodinamiche. 
5. Valvole di regolazione. 
6. Valvole distributrici. 
7. Attuatori o cilindri e motori. 
8. Componenti accessori dei circuiti oleodinamici 
9. Tubazioni e raccorderia. 
10. Impianti i circuiti oleodinamici. 
11. Circuiti oleodinamici aperti semplici. 
12. Tecniche elementare di comandi automatici oleodinamici. 

 

COMPETENZE 
U.A.4 Apparecchiature e impianti oleodinamici. 
1. Individuare i componenti danneggiati e le cause che hanno prodotto il 

guasto, allo scopo di intervenire nel montaggio e nella sostituzione. 
 

 ABILITA’ 

U.A.4 Apparecchiature e impianti oleodinamici. 
1. Individuare i componenti di un sistema idraulico e oleodinamico sulla 

base della loro funzionalità. 
2. Identificare i componenti della macchina o dell’impianto il cui 

funzionamento è inferiore al livello richiesto. 
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CONOSCENZE 

U.A. 5 Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e 
rimontaggio. 
1. Macchine e impianti industriali meccanici. 
2. Le procedure di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e dispositivi meccanici nei sistemi di trasporto. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.5 Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e 
rimontaggio. 

1. Individuare le procedure di manutenzione necessarie ai macchinari 
analizzati. 

 
  

ABILITA’ 

U.A.5 Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e 
rimontaggio. 

1. Smontare, sostituire e rimontare in sicurezza semplici macchine e 
impianti meccanici. 

2. Pianificare e controllare interventi di manutenzione su semplici macchine 
e impianti meccanici. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 6 Documentazione e certificazione. 
1. I documenti di manutenzione nelle norme nazionali ed europee.  
2. I modelli di documenti che accompagnano la manutenzione. 
3. Le norme sul collaudo. 
4. La documentazione necessaria per il collaudo.  
5. Le norme di certificazione nazionali ed europee e la legge nazionale 
6. I modelli di certificazione. 

 
 

COMPETENZE 

U.A. 6 Documentazione e certificazione. 
1. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici. 

2. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione.  

 
 

ABILITA’ 

U.A. 6 Documentazione e certificazione. 
1. Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
2. Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità. 
3. Descrivere le norme di collaudo. 
4. Utilizzare per la manutenzione le certificazioni nazionali ed europee. 
5. Redigere semplici documenti specifici. 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

U.A. 7 Costi di manutenzione e progetto di manutenzione 
1. L’analisi di affidabilità.  
2. Disponibilità. Manutenibilità e Sicurezza.  
3. Le caratteristiche e i tipi d’impresa. L’economia dell’impresa.  
4. I costi di attività dell’impresa. 



15 

 

 
 

COMPETENZE 

U.A. 7. Costi di manutenzione e progetto di manutenzione 
1. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economiche correlati alla 
richieste 

2. Analizzare il valore, limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del lavoro. 

ABILITA’ 

U.A. 7. Costi di manutenzione e progetto di manutenzione 
1. Valutare l’affidabilità di un componete, sistema o impianto 
2. Valutare la disponibilità d’impiego di un impianto o apparato 
3. Valutare la facilità e la semplicità di manutenzione di un sistema 
4. Valutare la sicurezza di un sistema in relazione alla pericolosità di un 

guasto. 
5.Analizzare le caratteristiche dell’impresa 
6. Esaminare gli aspetti contabili di un’azienda 
7. Valutare i costi dei servizi di manutenzione 

 
Parte Elettrica-Elettronica.  
 

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

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

U.A. 1 MACCHINA ASINCRONA 
1. conoscere il principio di funzionamento della macchina sincrona 
2. conoscere il modello equivalente della macchina elettrica 
3. conoscere come si eseguono le prove di laboratorio. 

 
 

COMPETENZE 
U.A.1 MACCHINA ASINCRONA 
1. essere in grado di calcolare correnti – potenze – coppia -rendimento 

forniti da motore asincrono. 
 
  

ABILITA’ 
U.A.1 MACCHINA ASINCRONA 
1. essere in grado di scegliere il motore più adeguato per svolgere una 

certa funzione. 
 

 

CONOSCENZE 

U.A.2 AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 
1. conoscere le caratteristiche dell'amplificatore operazionale ideale 

2. conoscere le principali configurazioni (inseguitore di tensione – 
configurazione invertente e non invertente). 

 
 

COMPETENZE 
U.A.2 AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 
1. essere in grado di capire che funzione svolge un amplificatore 

operazionale in un semplice circuito. 
ABILITA’ U.A.2 AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 
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1.  saper progettare un semplice circuito per svolgere una certa funzione 
con l'amplificatore operazionale (es. amplificare una tensione). 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3 CENTRALI IDROELETTRICHE 
1.conoscere il principio di funzionamento delle principali centrali 

idroelettriche (idroelettrica ad accumulo – ad acqua fluente – 
ripompaggio) 

2. conoscere l'andamento del diagramma di carico giornaliero. 
 
 

COMPETENZE 
U.A.3 CENTRALI IDROELETTRICHE 
1. saper calcolare energia – potenze – rendimenti. 

 
  

ABILITA’ 
U.A.3 CENTRALI IDROELETTRICHE 
1. capire quali sono le problematiche inerenti la produzione dell'energia 

elettrica – sapendo scegliere la fonte energetica più opportuna. 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 4 TERMOELETTRICHE 
1.conoscere il principio di funzionamento delle principali centrali 

idroelettriche (ciclo Rankine – turbogas – ciclo combinato) 
 
 

COMPETENZE 
U.A. 4 TERMOELETTRICHE 
1. saper calcolare energia – potenze – rendimenti 

 
  

ABILITA’ 

U.A. 4 TERMOELETTRICHE 
1. capire quali sono le problematiche inerenti la produzione dell'energia 

elettrica – sapendo scegliere la fonte energetica più opportuna (tenendo 
conto anche dell'impatto ambientale) 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

DOCENTE :PEVERINI CLAUDIO,DE 
RIGGI  VINCENZO 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

CONOSCENZE 

1. Dimensionamento di un impianto utilizzatore; 
2. Capire uno schema elettrico; 
3. Principio di funzionamento delle macchine; 
4. Saper collegare i componenti elettrici partendo da uno schema dato;   

    
 

COMPETENZE 

1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;  

2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 
 

ABILITA’ 

1. Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti elettrici; 
2. definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in schemi 

e disegni; 
3. Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento 

elettrico delle macchine e degli impianti;  
4. Individuare le modalità di alimentazione elettrica e le relative protezioni 

previste;  
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 
1. Principio di funzionamento delle macchine; 
2. Saper collegare i componenti elettrici partendo da uno schema dato;  

    
 

COMPETENZE 
1. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 
 

ABILITA’ 
1. Interpretare ed eseguire disegni e schemi di circuiti elettrici e 

macchine; 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI  
DOCENTI : DARIO LALOMIA – 

MASSIMO TARTARO 
 
 
 

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

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
Metodi di progettazione grafica assistita da PC e programmazione della 
produzione di semplici componenti  
Concetti di base di statistica, metodi di programmazione 
Fattori economici di un ciclo di vita, analisi e valutazione Guasti, affidabilità 
Elementi per la definizione di una distinta di base 

    

COMPETENZE Saper sviluppare semplici disegni al computer  
Saper eseguire semplici lavorazioni con macchine utensili 

 

ABILITA’ 

Norme antinfortunistiche di base  
 Elementi minimi software  
 Diagnostica di base 
 Lessico di base  

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE Distinta di base e sue applicazioni 
   

COMPETENZE Definizioni e rappresentazione di una distinta di base, processi di sviluppo di 
un nuovo prodotto 

  
ABILITA’ Elementi per la definizione di una distinta di base 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

DOCENTE : MASSIMO TARTARO 

 

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

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 
1. Funzionamento delle macchine utensili tradizionali (Tornio e 

Fresatrice) e manutenzione delle loro parti principali. Normativa 
sulla sicurezza sul lavoro.  

 

COMPETENZE 
U.A.1 
1. Tecniche di smontaggio delle parti principali delle macchine 

utensili tradizionali (Tornio e Fresatrice). 
 

ABILITA’ 
U.A.1 
1. Utilizzo e manutenzione in sicurezza delle macchine utensili 

tradizionali (Tornio e Fresatrice). 
 
 

CONOSCENZE 
U.A.2 
1. Principali elementi della documentazione tecnica. 

 

COMPETENZE 
U.A.2 
1. Redazione schede e relazioni con l'utilizzo di software del 

settore. 
 

ABILITA’ 

U.A.2 
Saper redarre una relazione tecnica. 
Saper compilare schede di manutenzione periodiche. 
Utilizzo dei principali software per la redazione di schede e 
relazioni tecniche 

 
 

CONOSCENZE U.A.3 
1. Principali metodi di ricerca guasti 

 

COMPETENZE 
U.A.3 
1. Riconoscere i principali guasti di macchine utensili tradizionali 

 

ABILITA’ 
U.A.3 
1. Intervenire in sicurezza per la risoluzione dei principali guasti di 

macchine utensili tradizionali 
 

 

CONOSCENZE U.A.4 
1. Semplici impianti elettrici domestici 
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COMPETENZE 
U.A.4 
1. Principali schemi per impianti elettrici domestici. 

 

ABILITA’ 
U.A.4 
1. Montaggio di pannelli didattici per Semplici impianti elettrici 

domestici 
 
 

CONOSCENZE 
U.A.5 
1. Automazione in meccanica. Tecnologia del Computer numerical 

control. 
 

COMPETENZE 
U.A.5 
1. Programma I.S.O. Per la realizzazione di pezzi meccanici con 

tornio C.N.C. 
 

ABILITA’ U.A.5 
1. Utilizzo e manutenzione in sicurezza del tornio C.N.C. 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

Esercitazioni pratiche di laboratorio con valutazione finale,  sulle U.A. n. 3 e 5. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE : MAUCERI DAVIDE 

 

 

 

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. 
 
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. 
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ABILITA’ 

 
Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le 
capacità condizionali e il sistema muscolare con sforzi di 
modesta intensità. Essere in grado di praticare giochi educativi e 
giochi sportivi, conoscendone le regole principali e i principali 
movimenti di gioco. 
Essere in grado di eseguire con sufficiente controllo le differenti 
coordinazioni. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE : ROSSELLO ANNAMARIA 

 

 

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

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 1. Riconoscere gli interrogativi universali dell'uomo:   origine e 
futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e 
della   morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne 
dà il   cristianesimo. 

2. Riconoscere il valore etico della vita   umana, la responsabilità 
verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla   ricerca di 
un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la 
promozione della   pace. 

3. Conoscere in un contesto di pluralismo   culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra   coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento alla giustizia   sociale 

 
    
 

COMPETENZE 

1. Saper utilizzare il concetto di   persona attraverso i valori del 
cristianesimo 

2. Saper situare il problema etico in un   mondo globalizzato e in 
continua evoluzione 

3. Saper affrontare i problemi di   carattere etico inerenti il mondo 
della persona e delle sue relazioni 

 
 

ABILITA’ 

 1. Motiva le proprie scelte di vita,   confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo aperto libero e   costruttivo 

2. Individua sul piano etico religioso,   le potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo economico, sociale e   ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità 

3. Distingue la concezione   cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

1. 
2.  
 
3. Conoscere in un contesto di pluralismo   culturale complesso, gli 

orientamenti della Chiesa sul rapporto tra   coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento alla giustizia   sociale. 

    
 

COMPETENZE 

1.  

2.  

3. Saper affrontare i problemi di   carattere etico inerenti il mondo 
della persona e delle sue relazioni 

 
 

ABILITA’ 

1.  

2. 

3. Distingue la concezione   cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia 
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DISCIPLINA: ITALIANO  DOCENTE :FARINA FERNANDA 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

1.L’età del Positivismo: Naturalismo,Verismo. 
 

 Il contesto  economico e culturale:la seconda rivoluzione industriale,il pensiero positivista,la fiducia nel 

progresso,le nuove scienze umane,la teoria dell’evoluzione,il darwinismo sociale. 

Il naturalismo:caratteri generali,tecniche narrative. 

  E.Zola e il romanzo sperimentale. 

  Testi: ” Gervaise all’ammazzatoio”(da “L’Ammazzatoio”,di E.Zola). 

 Il verismo:caratteri generali,differenze tra romanzo naturalista e verista. 

  G.Verga:cenni sulla vita;il pensiero e la poetica;le tecniche narrative (impersonalità , artificio della 

regressione,eclissi dell’autore,straniamento);la religione della famiglia e l’ideale dell’ostrica. 

 Il Ciclo dei vinti:trama e caratteristiche de “I Malavoglia” 

 Testi: ”Rosso Malpelo”( da "Vita dei campi"); “La roba”(da  "Novelle  rusticane"); ”La famiglia Malavoglia 
(da “I Malavoglia”) 

 
 

2.Il Decadentismo:Estetismo e Simbolismo 
 

Crisi del Positivismo. Il Decadentismo,elementi del pensiero decadente. 
L’Estetismo:il principio dell’arte per l’arte e la figura dell’esteta;caratteri generali del romanzo estetizzante. 
Testi:”Lo splendore della giovinezza”(da ”Il ritratto di Dorian Gray” di O.Wilde); “Una vita artificiale”(da “A 
ritroso” di J.K.Huysmans). 
Il Simbolismo:la poesia simbolista,linguaggio analogico,le corrispondenze. 
C.Baudelaire  e i “Fiori del male”.I poeti maledetti(cenni). 
Testi:”L’albatros”, da “I fiori del male” 
 

 
3. Giovanni Pascoli 

 
 

La vita:i tragici eventi dell’infanzia;la formazione;l’adesione all’ideologia nazionalista.  
Il pensiero e la poetica del fanciullino; pessimismo e umanitarismo; temi familiari e campestri,lo stile 
impressionistico; sperimentalismo e plurilinguismo. 
Testi: “E’ dentro di noi un fanciullino” da”Il fanciullino”; 
 “Lavandare”,”X agosto”,”Temporale”,”Il lampo” (da “Myricae”):”Il gelsomino notturno”(da Canti di 
Castelvecchio). 
“Sempre vedendo in alto…il nostro tricolore” (da “La Grande Proletaria si è mossa”).  
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4.Gabriele D’annunzio 
 

La vita:la formazione;l’impegno politico e la partecipazione alla guerra;il ritiro al Vittoriale.  
Il pensiero e la poetica.L’estetismo,il superuomo,il panismo,la fase “notturna”. 
 Opere.Il piacere: trama dell’opera,elementi stilistici. 
Le “Laudi del cielo,della terra,del mare,degli eroi:struttura generale,temi e poetica,stile. 
Il “Notturno”:circostanze compositive,struttura e temi,,stile. 
Testi: “L’attesa dell’amante”, da"Il piacere"; 

 La pioggia nel pineto, da   (“Alcyone”)  

 “ Il poeta bendato” da “Notturno”. 
 

5.Luigi  Pirandello 
 

La vita:l’esperienza formativa e culturale,il difficile rapporto coniugale,l’iscrizione al partito fascista.  
Il pensiero e la poetica:relativismo,inconoscibilità del reale e incomunicabilità,forma e vita,la maschera 
come metafora della condizione esistenziale. 
 Il concetto di comico e umoristico;la lanterninosofia. 
Novelle per un anno:caratteri generali e struttura. 
“Il fu Mattia Pascal”:struttura e vicende,i temi.  
Testi:da”L’umorismo” “Il sentimento del contrario” 
da “Novelle per un anno”:Il treno ha fischiato,La patente,La carriola. 
da “Il fu Mattia Pascal”:” Cambio treno” 
 
 

6.Tecnica di scrittura 
 
Varie tipologie propedeutiche per l’esame di Stato e per le competenze professionali in uscita . 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

6.Italo Svevo: La Coscienza Di Zeno 
 
 
I principali avvenimenti della biografia di Svevo.  
I fondamenti culturali del pensiero e della poetica dell’autore. Svevo e la psicanalisi                     

   La Coscienza di Zeno:un impianto narrativo nuovo,struttura, contenuto,originalità delle soluzioni stilistiche,il 
tempo narrativo,lo stile,l’ironia. 

Testi: 

 da "La coscienza di Zeno":L'ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale, Il trionfo di Zeno ,                                       
Una catastrofe inaudita. 

 

 

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 ITAL IANO 
 TIPOLOGIA A (ANALISI DI UN TESTO POETICO) 

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 e stilistici 
(figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici 
(figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici  (figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici 
(figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici ( figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

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 

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

storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione  corretta e originale, 
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 ITAL IANO 

 TIPOLOGIA A (ANALISI DI UN TESTO POETICO) 
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 e stilistici 
(figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici 
(figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici  (figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici 
(figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici ( figure retoriche,metrica,linguaggio…) 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

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 

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

storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione  corretta e originale, 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 
autori;confronto con il contesto storico-culturale…) pertinenti e 

personali 

3 



 

7 
 

 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITAL IANO  
TIPOLOGIA A (ANALISI DI UN  TESTO IN PROSA ) 

 

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 ben 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 e 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 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione adeguata solo in parte e scarso 
approfondimento(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 e approfondimenti(confronti con testi 
dello stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto storico-

culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione  corretta e originale, 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 
autori;confronto con il contesto storico-culturale…) pertinenti e 

personali 

3 



 

8 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITAL IANO 
 TIPOLOGIA A (ANALISI DI UN TESTO IN PROSA) 

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 ben 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 

approfondimenti 

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

stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 
storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione adeguata solo in parte e 
scarso approfondimento (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 e approfondimenti(confronti con 
testi dello stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione  corretta e originale, 
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 ITAL IANO  
TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE) 

 

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 di scrittura; mancato rispetto delle 
consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo inadeguato  
e inefficace 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’argomento 

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 
argomentazioni 

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 
Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 

motivate;sviluppo argomentativo buono. 
      3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITAL IANO  
TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE) 

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 ;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 di scrittura;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’argomento 

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 
argomentazioni 

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 

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

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITAL IANO  
TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO STORICO)– D (TEMA DI  ORDINE GENERALE) 

 

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 coesione 
tra le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coerenza e coesione 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 ben strutturata;con una scansione 
chiara ed efficace;buona coerenza e coesione  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 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 

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

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITAL IANO  
TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO STORICO)– D (TEMA DI  ORDINE 

GENERALE) 
 

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 coesione tra le parti. 

2 

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

2,5 

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

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 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 

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

3 
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DISCIPLINA: STORIA  DOCENTE :FARINA FERNANDA 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

1.La Seconda rivoluzione industriale,imperialismo,colonialismo,la questione sociale 

    La seconda rivoluzione industriale(aspetti generali) 

    La questione sociale e la posizione del socialismo e della Chiesa. Il pensiero marxista. 

    Imperialismo e colonialismo(solo aspetti generali) 

 

2. L'età giolittiana 

 Il decollo industriale italiano, strategia riformista di Giolitti ,luci ed ombre dello sviluppo,l’impresa coloniale 

di Libia,il suffragio universale maschile,il patto Gentiloni, la fine dell’età giolittiana. 

 

3.La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra,gli avvenimenti del 1914,la posizione italiana. 

Gli eventi del 1915 e del 1916 sui vari fronti 

L’anno della svolta:il 1917 

La conclusione della guerra e i trattati di pace.    

 

4.Dalla Rivoluzione russa allo  stalinismo 

Situazione sociale,economica,politica della Russia a fine Ottocento 

La rivoluzione del 1905 

La rivoluzione del febbraio 1917 ,la rivoluzione di ottobre,la guerra civile  

La politica di Lenin e principali provvedimenti da lui adottati  

Nascita dell’URSS 

Stalin : politica economica 

Il terrore staliniano  
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5.La situazione internazionale e italiana nel dopoguerra  

Il nuovo assetto geo-politico dell’Europa dopo i trattati di pace  

La crisi economica e sociale del dopoguerra in Europa e in Italia:il biennio rosso.  

La nascita di nuovi partiti politici in Italia 

Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista;lo squadrismo. 

La marcia su Roma,la fase liberista,il delitto Matteotti. 

 

6.La supremazia degli Stati Uniti negli Anni Venti e la crisi del New Deal 

 

La supremazia degli Stati Uniti nel dopoguerra e la sua politica interna;Xenofobia,isolazionismo. 

La crisi del 1929 e le sue ripercussioni in Europa 

Il New Deal 

 

7 Il fascismo 

 

L’affermazione del fascismo  

Aspetti peculiari dell’ideologia fascista,propaganda e consenso. 

I patti Lateranensi 

La politica economica,l’autarchia,il corporativismo,la guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 

L’antifascismo 

8. Il nazismo 

La repubblica di Weimar 

La situazione economica e sociale tedesca del primo dopoguerra 

L’ascesa di Hitler 

I caratteri peculiari del regime nazista 

La politica estera 

L’antisemitismo 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

9. La seconda guerra mondiale 

Le cause del conflitto 

Gli eventi bellici sui vari fronti 

La posizione italiana 

La caduta del fascismo e la guerra civile 

L’olocausto 

La resistenza 

La nascita della Repubblica Italiana 

La Costituente e le elezioni del 1948 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE   

 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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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE DOCENTE :FABIOLA MIDALI 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

•Microlingua 

 
1. The Mechatronics field (cap 8) 

 
What is Mechatronics? 
 
Mechatronics in industrial design: the CAD and CAM systems.  
 
Automation in modern factories. 
 

2. Machine tools (cap 9) 
 
Machine tools: turning machines, shapers, drilling machines 
 
Machine tools: milling machines, grinders, presses, band saws.  
 
Workshop safety rules. 
 
 

3. Automation (cap 10) 
 
Automation-history, types of automation. 
 
The role of the computer in automation and its applications.  
 
The human  impact of automation. 
 

4. Sensors (cap 11) 
 
Sensors and transducers. 
 
Sensor applications.  
 

5. Energy sources (cap 12) 
 
Capital sources of energy: fossil fuels. 
 
Capital sources of energy: non fossil fuels.  
 
Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas. 
 
•Grammatica 
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1. Modal verbs (1) (cap 15)  
 
Verbi modali: caratteristiche generali. 
 
Can. 
 
May. 
 
Can vs May.  
 

2. Modal verbs (2) (cap 16) 
 
Must. 
 
                                                    3. Past simple (cap 18)  
 
Past simple di to be. 
 
Past simple dei verbi ordinari (regolari e irregolari).  
 
Past simple di to have. 
 
 

 4. Past continuous (cap 19) 
 
Past continuous. 
 
Past simple vs Past continuous.  
 
 

           5. Present perfect simple (cap 23) 
 
Present perfect simple. 
 
Present perfect simple vs. Past simple.  
 
 

                6. Present perfect simple (2) (cap 24)  
 
Present perfect simple con for e since. 
 
 
 

     7. Periodo ipotetico (1) (cap 27) 
 
Periodo ipotetico di tipo 0. 
 
Periodo ipotetico di 1° tipo .  
 
 
                                                        8. Modal verbs (3) (cap 31) 
 
Can vs Could. 
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To be able to.  
 
May vs Might. 
 
To be allowed to. 
 
 

                                                9. Modal verbs (4) (cap 32) 
 
Must / Should. 
  
To have to. 
 
Altri modi per esprimere “dovere”: be to, be expected to, be supposed to. 
 
 
 

10. Present conditional (cap 33) 
 
Present conditional. 
 
Periodo ipotetico di 2° tipo.  
 
 

11. Forma passiva (cap 34) 
 
Forma passiva: present simple e past simple 
 
Forma passiva: altri tempi e modi (present continuous, present perfect) 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
 

•Microlingua 
 

6. Heating (cap 13) 
 
Industrial boilers. 
 
Home heating systems.  
 
Alternative heating systems. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA(TERZA P ROVA) DI LINGUA STRANIERA                              
TOTALE PUNTI     ……../15 

 

Indicatori Descrittori PT

S 

Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZ
A DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e 
Contenuto) 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

(Grammatica, 
costruzione 
della frase, 
lessico ed 
ortografia) 

 

 
• Gravi lacune grammaticali e lessico inadeguato/ 

competenze mancanti 
• Errori grammaticali e scelte lessicali inadeguate 
• Errori grammaticali e scelte lessicali limitate 
• Esposizione chiara seppure con qualche errore e 

lessico sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, linguaggio appropriato e 
corretto 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

   

 

CAPACITA'  

 

 

(Rielaborazione 
personale,  
sintesi, 
chiarezza 
espositiva) 

 

• Scarsa / assente 
• Confusa/parziale 
• Chiara e coerente 
• Personale ed efficace 

 

1 

2 

3 

4 
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TOTALE 

 

 

….
../ 

 

15     

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA (TERZA PROVA) DI LINGUA STRANIERA       
                         
                                                                                                                                  TOTALE PUNTI     ……../15 
 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 
 
(Pertinenza e 
Contenuto) 

• Scarsa/ nulla 
 

• Confusa e/o scorretta 
 
• Incompleta ma corretta 
 
• Essenziale e corretta 

 

• Corretta e completa 
 
• Rigorosa e approfondita 

1 
 
3 
 
 
4 
 
6 
 
7 
 
8 

   

 
CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione 
personale,  sintesi, 
chiarezza espositiva) 
 
 
 

 
• Scarsa / assente 
 
• Confusa/parziale 
 
• Chiara e coerente 
 
• Personale ed efficace 

 
1 
 
4 
 
5 
 
7 
 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      

   

 

 

 

 

 



 

21 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGU A STRANIERA 
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 

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 c on documentazione legge 104/92 

ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 

I e II biennio, V anno 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGU A STRANIERA 
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 quotidiana, 
attualità e vissuto 
personale                             

9    10 

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

 

9    10 

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

3  

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

 

 6   

Contributi di discorso 
prevalentemente 
lineare, ma già 
articolato da alcuni 
elementi di 
connessione. 

 

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   ___ / 40  
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DISCIPLINA:MATEMATICA DOCENTE :STEFANIA AQUE’ 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

1. Funzioni 
 
Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione. 

 
Le proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni 
crescenti, decrescenti e monotòne; funzioni periodiche.  
 
Campo di esistenza di funzioni algebriche (razionali intere e fratte; irrazionali intere) e trascendenti 
(logaritmiche, esponenziali, goniometriche). 
 
Intersezione con gli assi cartesiani. 
 
Studio del segno di una funzione algebrica razionale. 
 
 

2. Limiti e funzioni continue 
 

Intorno di un numero reale: completo, circolare, destro e sinistro. 

 

Definizione intuitiva di limite. 

 

Funzioni continue. 

 

Limiti delle funzioni elementari: funzione potenza, radice, valore assoluto, esponenziali logaritmiche, 

goniometriche. 

 

Le operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni; limite del prodotto di due funzioni; 

limite della potenza; limite della funzione reciproca; limite del quoziente di due funzioni. 

 

Forme indeterminate per funzioni polinomiali (+∞-∞) e per funzioni razionali fratte (0/0 e ∞/∞). 
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Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 

 

3. Asintoti 
 

Asintoti verticali: definizione e ricerca per una funzione algebrica razionale fratta. 

 

Asintoti orizzontali: definizione e ricerca per una funzione algebrica razionale fratta. 

 

Asintoti obliqui: definizione e ricerca per una funzione algebrica razionale fratta. 

 

Grafico qualitativo di una funzione algebrica razionale fratta (campo di esistenza, intersezione con gli assi, 

segno, limiti agli estremi dell’insieme di definizione, asintoti). 

 

4. Calcolo differenziale 
 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

 

Calcolo della derivata in un punto secondo la definizione nel caso di un semplice monomio. 

 

Derivate delle funzioni elementari: funzione costante, funzione potenza, funzione esponenziale e 

logaritmica, funzione seno e coseno. 

 

Algebra delle derivate: la linearità delle derivate, la derivata del prodotto di due funzioni, la derivata del 

quoziente di due funzioni. 

 

Derivata della funzione composta. 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

5. Massimo e minimo 
 

Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. 

 

Teorema di Fermat (senza dimostrazione) e criterio di monotonia (senza dimostrazione). 

 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e flesso a tangente orizzontale mediante lo studio del segno 

della derivata prima per funzioni polinomiali e razionali fratte. 

 

6. Studio di una funzione 
 

Studio del grafico di una funzione algebrica razionale polinomiale e frazionaria. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione della prova orale* 

 OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

LINGUAGGIO 

                      

APPROFONDITO 

                       

 

 

 

  1,2 

APPROPRIAT

O 

UNA  LIEVE 

IMPRECISIONE 

                  

 

 1,0 

APPROPPRIAT

O 

DUE 

IMPRECISIONI 

   

 

0,8 

ACCETTABILE 

ALCUNE 

IMPRECISIONI  

VOCABOLI 

MANCANTI 

0,6 

IMPRECISO 

IMPRECISIONI 

DIFFUSE E 

MANCANZA DI 

VOCABOLI 

                     0.4 

IMPROPRIO 

                    

 

 

 

 0.2 

CONTENUTO 

 

APPROFONDITO 

                        

 

 

 

 

 

  2  

COMPLETO 

UNA  

INCERTEZZA SU 

CONOSCENZE 

NON 

FONDAMENTALI 

                

  1.6 

CHIARO 

DUE 

INCERTEZZE  

 

 

 

 

 

1,2 

ESSENZIALE 

INCERTEZZE SU 

ALCUNI 

CONCETTI 

CHIAREZZA 

SULLO SCHEMA 

GENERALE 

                  0,8 

INCOMPLETO 

INCERTEZZE E 

LACUNE DIFFUSE 

 

 

 

                     0.6 

LACUNOSO 

                   

 

 

 

 

 

 0.4 

APPLICAZIONE 

 

SICURA  

                         

 

 

 

 

 

5,8 

PUNTUALE 

ERRORE DI 

DISTRAZIONE O 

DI CALCOLO 

LIEVE                

 

 

5,2 

PUNTUALE 

ERRORE DI 

APPLICAZIONE                     

 

  

 

 

4,8 

ELEMENTARE 

ALCUNI ERRORI 

DI 

APPLICAZIONE 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 

INSICURA 

ERRORI DI 

CALCOLO 

ALGEBRICO O DI 

FORMULA  

ERRORI NELLA 

APPLICAZIONE 

DELLE REGOLE 

 

       

 

 

 2,0 

CARENTE 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4   

RIELABORAZI

ONE 

 

ORIGINALE 

                          

 

 

1 

COERENTE 

ERRORE LIEVE 

IN UN 

ELABORATO 

COMPLESSO 

                  0,6 

LINEARE 

PERCORSO 

COERENTE CON 

ALCUNI ERRORI 

                 0,2 

* la somma dei punteggi viene poi approssimata all’intero. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE. 
 

DOCENTI : Valterio Pierangelo 
(Meccanica), Lancia Mauro e De Riggi 
Vincenzo (Elettrotecnica e Elettronica). 
 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO. (Prof. Valterio Pierangelo) 

1. Metodi di manutenzione. 
 

I metodi tradizionali e innovativi di manutenzione.  
I principi, le tecniche e gli strumenti della tele manutenzione e della teleassistenza.  
Il lessico di settore, anche in lingua inglese.  
La manutenzione per via telematica. 
La struttura dei televistemi per piccoli apparati e grandi impianti. 
 

2. Ricerca dei guasti. 
 

I metodi di ricerca dei guasti nei sistemi meccanici, oleodinamici, pneumatici, termici.  
L’affidabilità dei sistemi di diagnosi.  
La relazione costi – benefici dei sistemi di diagnosi.  
Le procedure. 
 

3. Apparecchiature e impianti termotecnici. 
 

Fondamentali: grandezze di interesse in termotecnica: (Grandezze di misura nel Sistema Internazionale, 
Temperatura, Umidità, Pressione, Energia termica, Potenza termica) 
Sistemi energetici, impianti tecnici e impianti meccanici 
Impianti meccanici, Impianti tecnici, Sistemi energetici 
Impianti di riscaldamento e condizionamento 
Impianti di ventilazione 
Le fasi progettuali degli impianti termotecnici. 
 

 
4. Apparecchiature e impianti oleodinamici.  

 
Richiami di meccanica dei liquidi. 
Sistemi oleodinamici. 
Principali componenti oleodinamici. 
Pompe oleodinamiche. 
Valvole di regolazione. 
Valvole distributrici. 
Attuatori o cilindri e motori. 
Componenti accessori dei circuiti oleodinamici. 
Tubazioni e raccorderia. 
Impianti i circuiti oleodinamici. 
Circuiti oleodinamici aperti semplici. 
Tecniche elementare di comandi automatici oleodinamici. 
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5. Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio. 
 

Macchine e impianti industriali meccanici. 
Le procedure di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e dispositivi meccanici nei 
sistemi di trasporto. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO(Prof.Valterio Pierangelo) 
 

6.Documentazione e certificazione. 
 
I documenti di manutenzione nelle norme nazionali ed europee.  
I modelli di documenti che accompagnano la manutenzione.  
Le norme sul collaudo.  
La documentazione necessaria per il collaudo.  
Le norme di certificazione nazionali ed europee e la legge nazionale.  
I modelli di certificazione. 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO. (Prof. Lancia Mauro e De  Riggi Vincenzo) 

 

  1. RIPASSO 
    Sistema trifase simmetrico ed equilibrato – bipolo puramente resistivo – capacitivo ed induttivo in regime 

alternato sinusoidale - rifasamento 

 
• MACCHINA ASINCRONA 

Motore asincrono – velocità del CMR e del rotore – genesi del CMR – macchina asincrona a 4 poli – 
prova a vuoto macchina asincrona – prova a rotore bloccato macchina asincrona – prova a carico 
motore asincrono trifase  
 

• LABORATORIO 
Realizzazione ascensore con PLC – montacarichi – motore CC 
 

• AMPLIFICATORI OPERAZIONELI 
Amplificatore operazionale ideale – amplificatore operazionale utilizzato come inseguitore di tensione 
-  amplificatore operazionale in configurazione invertente e in configurazione non invertente  

• IMPIANTI IDROELETTRICI A SERBATOIO 
Impianto idroelettrico a serbatoio – tipi di turbine – energia, potenza, n° ore funzionamento, 
velocità acqua in uscita dal distributore, corrente erogata dall’alternatore – impianti idroelettrici ad 
acqua fluente 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

                                             CENTRALI TERMOELETTRICHE 
Principio di funzionamento delle centrali termoelettriche – ciclo combinato – impianti turbogas - 
cogenerazione 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE (prof.Valterio) 

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 

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 
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MISURAZIONE (prof.Lancia-De Riggi) 

Errori di calcolo comporteranno l’attribuzione di metà punteggio, errori di procedimento 

l’attribuzione di punteggio nullo. Motivare tutte le risposte. 

Totale punti  10 sufficienza 6   

Punti  voto  0 -2     1-2,5     2-3     3-3,5     4-4      5-5     6-6     7-7     8-8     9-9      10-10 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO 

ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

DOCENTE :PEVERINI CLAUDIO,DE 

RIGGI VINCENZO 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

TITOLO UA CONTENUTI 

T
E
M

P
I 

(i
n
 O

R
E
) 

Sistemi Trifase  

 

Sistemi simmetrici equilibrati a stella ed a triangolo. Sistemi simmetrici 

squilibrati a quattro fili. Sistemi simmetrici squilibrati a tre fili, 

Potenza nei sistemi trifase e relative misurazioni. Rifasamento e 

tecniche d’impiego. 

10 

Principali 

Impianti 

utilizzatori in BT  

 

Impianto elettrico in ambito civile, industriale e terziario,  

Quadri di distribuzione in BT; Progettazione con disegno topografico 

completo e schemi elettrici di un impianto di distribuzione in un 

capannone industriale; Norme tecniche e Norme di legge. Criteri di 

esecuzione e collaudo. 

Impianto di terra esecuzione: misura resistività del terreno e misura di 

terra per sistemi TT e TN. 

25 

CABINA MT-BT 

 

Dimensionamento del trasformatore di una cabina a servizio di un 

complesso industriale. Quadro generale. Dimensionamento interruttori 

a protezione trasformatore e linee in partenza. 

Calcolo del rifasamento di un complesso industriale partendo dalle 

misurazioni fornite dall’ente distributore. 

Tipologie di rifasamento. 

Esempio di manutenzione preventiva di una cabina MT-BT 

35 

Comando motori 

e automazioni 

Schemi relativi alla marcia e arresto di motori in particolare: Marcia e 

arresto di un motore; Inversione di marcia di un motore; Avviamento 

stella triangolo. 

Dimensionamento dei componenti a protezione e comando dei motori, 

25 

Macchine Motore in CC: principio di funzionamento; motore a magneti 

permanenti; motore a eccitazione indipendente; motore a eccitazione 

20 
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Elettriche  

Motore CC 

derivata. 

Prove di collaudo motore CC: misura avvolgimenti; prova a vuoto;  

Misure elettriche  Principali misure su: sistemi trifase, macchine elettriche, impianti; 20 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

CABINA MT-BT 

 

Esempio di manutenzione preventiva di una cabina MT-BT 10 

Macchine 

Elettriche  

Motore CC 

Manutenzione Motore CC: 

Criteri generali e schema base di manutenzione; Anomalie di 

funzionamento;  

10 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Indicatori Livello di prestazione VOTO MAX 10 

 

1 

Correttezza e 

completezza della 

risposta 

Risponde a tutte le richieste in modo esauriente 

(Conoscenza completa, corretta, approfondita) 

6 ≤ p ≤ 7 

Risponde a tutte le richieste con qualche 

incertezza 

(Conoscenza essenziale ma con incertezze) 

 

4 ≤ p < 6 

Risponde solo ad alcune richieste in modo 

esauriente 

(Conoscenza essenziale ma con qualche 

lacuna) 

2 ≤ p < 4 

Non risponde a quanto richiesto (Conoscenza 

con molte 

lacune) 

1 ≤ p < 2 

2 Corretti senza errori di unita di misura 1 
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Calcoli Corretti ma con errori di unita di misura 0,8 ≤ p < 1 

 

Errore di distrazione, di approssimazione, 

Nell'uso calcolatrice 

0,5 ≤ p < 0,8 

Errore concettuale 0 ≤ p < 0,5 

3 

Chiarezza di 

esposizione e 

giustificazione dei 

passaggi 

 

Esposizione chiara e passaggi in sequenza 

logica 

1,5 

Esposizione chiara ma passaggi non sempre 

logici 

1 

Esposizione e passaggi poco chiari 0,5 

4 

Compito 

consegnato in 

bianco 

 

Esclude tutti gli altri indicatori 

 

Voto finale: 2/10 

NON CONSEGNA IL 

LAVORO 

ASSEGNATO 

 VOTO FINALE 

1/10 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

DOCENTI : DARIO LALOMIA – 
MASSIMO TARTARO 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

  Macchine utensili 
tradizionali ed a 
controllo numerico 
– Struttura e 
programmazione 

 

 

 

 

Acquisizione delle 
caratteristiche di 
funzionamento 
delle principali 
macchine utensili 
tradizionali ed a 
controllo numerico 
e dei metodi di 
programmazione 

 

Metodi di progettazione grafica assistita da PC e 
programmazione della produzione di semplici 

componenti  

 

 

 

 

 

   Analisi statistica e 
previsionale – 
Ricerca operativa 

 

Studio dei concetti 
di base dell'analisi 
statistica e di 
previsione – 
Tecniche operative 
di base – 
Diagramma di 
Gannt 

 

Concetti di base di statistica, metodi di programmazione 

   Affidabilità e 
manutenzione 

Ciclo di vita di un 
componente, 
sistema, impianto, 
prodotto 

 

Fattori economici di un ciclo di vita, analisi e valutazione 

 

4.Pianificazione 
della progettazione 
in funzione della 
manutenzione 

Concetti di base di 
affidabilità 

 

Guasti, affidabilità 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

 

5.Distinta di base e 
sue applicazioni 

 

Definizioni e 
rappresentazione 
di una distinta di 
base, processi di 
sviluppo di un 
nuovo prodotto 

 

Elementi per la definizione di una distinta di base 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
DOCENTE : MASSIMO TARTARO 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

• U.A.1. Manutenzione macchinari. Procedure operative di smontaggio e rimontaggio di 
apparecchiature ed impianti. Macchine utensili tradizionali  e compressore. Conoscere il 
funzionamento  e le procedure operative di smontaggio e rimontaggio di apparecchiature ed 
impianti, relativi a Macchine utensili tradizionali (tornio)  e compressore. Eseguire le principali 
lavorazioni su tornio tradizionale. Utilizzare il compressore. Smontaggio, pulitura e rimontaggio delle 
parti dei macchinari. Normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

 

• U.A.2. Progettazione e documentazione tecnica. Elementi della documentazione tecnica nella 
progettazione di elementi meccanici. Utilizzo dei software del settore. Progettare e redigere la 
documentazione tecnica con l'utilizzo dei software del settore (Autocad, foglio elettronico, 
documento di testo, ecc.). 

 

• U.A.3. Ricerca dei guasti. Principali metodi di ricerca dei guasti. Individuare guasti applicando i 
metodi di ricerca . 

 

• U.A.4. Impianti elettrici civili. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati ed impianti 
elettrici civili. Montaggio di semplici pannelli per impianti elettrici domestici. 

 

• U.A.5. Automazione in meccanica. Tecnologia del Computer numerical control. Elementi che 
caratterizzano una macchina C.N.C. Programmazione I.S.O. per la realizzazione di pezzi meccanici 
con tornio C.N.C. Manutenzione di un tornio C.N.C.. Smontaggio, pulitura e rimontaggio di alcune 
parti di un macchinario C.N.C.. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

Esercitazioni pratiche di laboratorio con valutazione finale,  sulle U.A. n. 3 e 5. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 La valutazione, nell’ambito del Consiglio di Classe, è stata espressa tenendo conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 

 

 

 

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 

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 
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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   
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE : Mauceri Davide 

 

 

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 

20  



 

40 
 

sport 

Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei 
giochi sportivi presentati e 
saperne gestire una fase di 
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  
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 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 
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DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE ANNAMARIA ROSSELLO 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

Titolo UA Contenuti 
Tempi (in 

ore) 

Il mondo della persona 

 
La fiducia. Che cos’è la fede. La dignità della 
persona. 
Il senso della vita,del dolore e della morte. 
La violenza 
Il mondo dei giovani e la ricerca della 
felicità. Le feste e il loro valore. 
La relazione con se stessi, con gli altri e con 
Dio 
 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 

Etica per un mondo 
globalizzato 

La globalizzazione della vita umana. La 
solidarietà, una politica per l’uomo 
Straniero, razza, immigrazione, il razzismo. 
Film Freedom Writers 
Per un economia solidale: la solidarietà. 
La giustizia la legalità e la pace, Film 
Giovanni Falcone. 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
 

La vita come impegno 
 
L’uomo tra lavoro e tempo libero 

 
Maggio 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

La fede personale: una risposta responsabile e consapevole 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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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ALLEGATI  SIMULAZIONI   DI PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (10/02/2016) 

 

 

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 
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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 

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 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. 
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1.AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO  
 

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

 

DOCUMENTI 

 

 

V. Van Gogh, La lettrice di romanzi, H. Matisse, La lettrice in abito viola, E. Hopper, Chair car, 
olio su tela, 1888 olio su tela, 1898 olio su tela, 1965 

 

         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 
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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 
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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 

 

 
 
 
 
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. 
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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 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

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 PRIMA PROVA ESAME DI STATO (27/04/2016) 

 

 

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. 
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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! 

I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
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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 
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[...] 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 

 

 

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.” 
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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 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.” 

 

G.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 
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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. 

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. 
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4. AMBITO TECNICO- SCIENTIFICO 

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. 

 

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. 
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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. 

 



 

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO

 

 

ll candidato svolga la prima parte della prova e risponda ai quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE. 
In relazione ad una centrale termica. Il candidato fatte le eventuali ipotesi aggiuntive:
1) descriva, tramite eventuali schemi, l’impianto sia la parte elettrica che quella mec
2) indicare i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto.
3) indicare i possibili guasti che impediscono il funzionamento e come effettuare le relative 
verifiche. 
4) predisporre il piano di manutenzione
SECONDA PARTE. 
1) Esistono più modi per realizzare una distribuzione idronica tra elementi di produzione energetica 
e gli elementi di emissione. 
In generale, nell’ambito delle costruzioni civili, qu
distribuzione  monotubo, a due tubi e a mezzo di collettori modul. Descriverli ed elencarle pregi e 
difetti. 
2) Considerate il seguente sistema trifase simmetrico ed equilibrato:
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PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (11/02/2016)

 

e della prova e risponda ai quesiti proposti nella seconda parte.

In relazione ad una centrale termica. Il candidato fatte le eventuali ipotesi aggiuntive:
1) descriva, tramite eventuali schemi, l’impianto sia la parte elettrica che quella mec
2) indicare i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto.
3) indicare i possibili guasti che impediscono il funzionamento e come effettuare le relative 

4) predisporre il piano di manutenzione ordinale annuale per mantenere in efficienza l’impianto.

1) Esistono più modi per realizzare una distribuzione idronica tra elementi di produzione energetica 

In generale, nell’ambito delle costruzioni civili, quelli maggiormente utilizzati sono tre:
distribuzione  monotubo, a due tubi e a mezzo di collettori modul. Descriverli ed elencarle pregi e 

2) Considerate il seguente sistema trifase simmetrico ed equilibrato: 

 

 
 

(11/02/2016) 

 

e della prova e risponda ai quesiti proposti nella seconda parte. 

In relazione ad una centrale termica. Il candidato fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 
1) descriva, tramite eventuali schemi, l’impianto sia la parte elettrica che quella meccanica. 
2) indicare i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto. 
3) indicare i possibili guasti che impediscono il funzionamento e come effettuare le relative 

ordinale annuale per mantenere in efficienza l’impianto. 

1) Esistono più modi per realizzare una distribuzione idronica tra elementi di produzione energetica 

elli maggiormente utilizzati sono tre: 
distribuzione  monotubo, a due tubi e a mezzo di collettori modul. Descriverli ed elencarle pregi e 
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Il motore asincrono a 4 poli ha uno scorrimento del 2,33%, una coppia nominale di 195 
N*m, un fattore di potenza pari a 0,83, un rendimento del 91,7% ed ha le fasi dello statore 
collegate a stella (tensione di fase Vf=230V); R1=1Ω; L1=100mH; RL e XL rappresentano 
la resistenza e la reattanza di una linea in cavo lunga 0,1 km avente sezione di 10 mm2 
(Rsp=2,27 mΩ/m; Xsp=0,0861 mΩ/m); determinare: tutte le correnti; la capacità C per 
rifasare a cosρR=0,95; la tensione Vp. Il dimensionamento della linea è corretto? (la linea ha 
una portata IZ pari a 75A) (formulare tutte le  ipotesi necessarie). 

 
 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (28/04/2016) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ai quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
PRIMA PARTE. 

Una ditta deve controllare la manutenzione di un’officina, composta prevalentemente da 
macchine C.N.C. e due rettificatrici tradizionali. 
Il candidato fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 
 
1) descriva il circuito oleodinamico per il movimento alternato della tavola portapezzi 

delle rettificatrici per piani di cui si riporta lo schema. 

   2)  indicare i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza delle     
rettificatrici. 
 3)  predisporre il piano di manutenzione ordinario annuale per mantenere in perfetta 
efficienza le rettificatrici. 
 

SECONDA PARTE. 
 

1)Progettare un circuito contenente un amplificatore operazionale in grado di amplificare il segnale 

fornito da una termocoppia fino a raggiungere i 12V; la termocoppia ha costante Kt pari a 40µV/°C 

ed è posta in un forno avente temperatura pari a 320°C. Si formulino tutte le ipotesi necessarie e 

si adotti una configurazione circuitale tale da presentare una impedenza di ingresso la più elevata 

possibile. 

 
 

2) Una diga ha una capacità pari a 20*106m3 di acqua; sapendo la condotta forzata ha 

diametro pari a 1m, che la velocità dell’acqua che scorre in essa è pari a 2m/s e che la 

centrale sfrutta un salto medio pari a 500m si chiede di determinare: 

a) La potenza elettrica che la centrale è in grado di fornire 

b) L’energia ottenibile dal completo svuotamento dell’invaso 
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c) La corrente fornita dal generatore sapendo che la tensione è pari a 15 kV ed 

il fattore di potenza è 0,8 

(formulare tutte le ipotesi necessarie) 
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PROCEDURE PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA PROVA 

La “terza prova” coinvolge quattro discipline, che verranno definite secondo la 
procedura prevista dalla normativa vigente. 

La tipologia della prova scelta è: B , “quesiti a risposta singola “ 

Per ciascuna disciplina vengono assegnati TRE quesiti  a risposta singola 

CRITERI VALUTATIVI 

L’attribuzione del punteggio avviene coerentemente con i criteri assunti dalla Commissione e con 
le finalità della Terza Prova nonché con le disposizioni normative degli Esami finali di Stato: 

 

LIVELLI  PUNTI INDICATORI/DESCRITTORI 

LIVELLO A 14 - 15 

Conoscenze Conoscenza completa ed approfondita di argomenti, leggi e teorie 

Competenze 
Mostra corretta, precisa, sicura, capacità di comprensione e 
applicazione di conoscenze, anche le più formalizzate 

Capacità 
Sa stabilire collegamenti disciplinari e multidisciplinari nonché 
rielaborare con senso critico 

 

LIVELLO B 11 - 13 

Conoscenze 
Mostra conoscenze corrette di argomenti, leggi e teorie e sa 
relazionarle 

Competenze 
Mostra buona comprensione e applicazione delle conoscenze in 
tutti i contesti proposti 

Capacità 
Sa effettuare collegamenti, comunicare ed operare in modo logico 
e coerente 

 

LIVELLO C 10 

Conoscenze Conosce gli aspetti principali degli argomenti, leggi e teorie 

Competenze 
Mostra comprensione degli aspetti essenziali, pur commettendo 
alcuni errori non gravi nell’impiego delle conoscenze 

Capacità 
Mostra una accettabile rielaborazione di conoscenze e 
competenze, pur con incertezze e limiti di correttezza formale 

 

LIVELLO D 8 – 9 

Conoscenze Conoscenze incomplete e/o errate 

Competenze 
Mostra comprensione parziale, applica le conoscenze in modo 
incompleto e impreciso 

Capacità 
Commette errori nella esecuzione dei compiti richiesti e mostra 
carenze logico-elaborative 
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LIVELLO E 6 – 7 

Conoscenze Gravi lacune riguardo alle conoscenze 

Competenze 
Commette gravi errori di comprensione e individuazione di 
soluzioni 

Capacità Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico-elaborative 

 

LIVELLO F 1 - 5 

Conoscenze 
Conoscenze e comprensione del tutto mancanti o frammentarie 

Competenze 

Capacità 
La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico-elaborative e critiche 

 

• Per ogni disciplina si è considerato un punteggio globale espresso in quindicesimi; 
b)  Ogni quesito a risposta singola sarà valutato in quindicesimi sulla base della tabella sopra 
riportata; 

c)La valutazione complessiva dell’intera prova si ottiene effettuando la media aritmetica dei singoli 
punteggi ottenuti in ogni disciplina. Si effettua un arrotondamento al voto intero con 
approssimazione all’intero più vicino 
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GRIGLIA  DI CORREZIONE 

 

 

CANDIDATO  ……………………………………………………………………….. 

 

 

INDIRIZZO:Manutenzione e assistenza tecnica 

                                      TIPOLOGIA B 

 

 

                     MATERIE 

 

    1 

 

     2 

 

     3 

 

           RIEPILOGO 

 

 

 

 

      

        /15 

     

       /15 

     

         /15 

                           

                         /15 

 

 

 

 

       

        /15 

     

       /15 

     

        /15 

                           

                          /15 

 

 

 

      

        /15 

 

     

       /15 

      

        /15 

                          

                          /15 

 

 

 

 

 

 

      

        /15 

     

       /15 

     

        /15 

                          

                         /15 

 

                                                                                                                                            TOT :                /15 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (15/02/2016)                   Tempi: tre ore 

 

Materie:inglese,matematica,tecnologie elettriche ed elettroniche,laboratori tecnologici 

 

 

INGLESE 

1)Briefly describe how CAD/CAM systems work (max 5 righe) 

 
2) Talk about the safety regulations to observe in a machine tool workshop (max 5 righe) 

 

3)What’s automation? What are the main types of automated machines? (max 5 
righe) 
 
 

 

MATEMATICA 

 

1) Dai le definizioni di funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca, e fornisci un esempio 

per ogni tipologia. (massimo 5 righe) 

 
2) Spiega come si determina il campo di esistenza di una funzione razionale fratta fornendo 

anche un esempio. (massimo 5 righe)  
 

3) Dai la definizione intuitiva di limite e fornisci una interpretazione grafica nel caso di un 
limite   finito quando x tende ad un valore finito. (massimo 5 righe) 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

ES.1 

COMPLESSO INDUSTRIALE 

Indicare i punti essenziali per un corretto dimensionamento della cabina Elettrica MT-BT. 

Elencare i principali componenti elettrici di una cabina elettrica MT-BT 

 

ES.2 

CABINA MT-BT 

Decrivere le tipologie e i metodi per un corretto dimensionamento della ventilazione di una cabina 

MT-BT 

 

ES.3 

IMPIANTI 

Disegnare i circuiti elettrici per il calcolo delle correnti di guasto per un sistema TT e TN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
 

1. Mettere in sequenza, parola dopo parola, le fasi per la realizzazione con tornio parallelo 
tradizionale del perno sotto riportato. 
(MASSIMO 5 RIGHE) 

 

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

  

2. Manutenzione elementi di un tornio parallelo tradizionale: descrivere sinteticamente lo 
smontaggio, la pulizia, il controllo ed il seguente rimontaggio di una controtesta. Elencare 
infine le attrezzature utilizzate. (MASSIMO 5 RIGHE)

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

  
 

3. Scrivendo due blocchi ogni riga,  stilare il programma I.S.O. per la  finitura, dal punto "A" al 
punto "B", del pezzo rappresentato nel disegn
RIGHE) 
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Mettere in sequenza, parola dopo parola, le fasi per la realizzazione con tornio parallelo 
tradizionale del perno sotto riportato. Elencare infine macchinari ed attrezzi utilizzati. 

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

Manutenzione elementi di un tornio parallelo tradizionale: descrivere sinteticamente lo 
smontaggio, la pulizia, il controllo ed il seguente rimontaggio di una controtesta. Elencare 
infine le attrezzature utilizzate. (MASSIMO 5 RIGHE) 

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

Scrivendo due blocchi ogni riga,  stilare il programma I.S.O. per la  finitura, dal punto "A" al 
punto "B", del pezzo rappresentato nel disegno da realizzare su tornio C.N.C. (MASSIMO 5 

Mettere in sequenza, parola dopo parola, le fasi per la realizzazione con tornio parallelo 
Elencare infine macchinari ed attrezzi utilizzati. 

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

Manutenzione elementi di un tornio parallelo tradizionale: descrivere sinteticamente lo 
smontaggio, la pulizia, il controllo ed il seguente rimontaggio di una controtesta. Elencare 

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

Scrivendo due blocchi ogni riga,  stilare il programma I.S.O. per la  finitura, dal punto "A" al 
o da realizzare su tornio C.N.C. (MASSIMO 5 



 

 

 

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

 

 

 

 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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SECONDA  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (2/05/2016)                       Tempi: tre ore 

 

Materie:inglese,matematica,storia,tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 

 

INGLESE 

1) Briefly describe how CAD/CAM systems work (max 5 righe) 
 

 

2) Talk about the safety regulations to observe in a machine tool workshop (max 5 
righe) 
 

 

3)  What’s automation? What are the main types of automated machines? (max 5 
righe) 

 

 MATEMATICA 

 

1) Calcola il seguente limite: lim�→�
���	
�

����	
�
       (massimo 5 righe) 

 

2) Dopo aver individuato il campo di esistenza, determina gli eventuali asintoti 

orizzontali della seguente funzione:  =
�������


��	�
. (massimo 5 righe)  

 
3) Enuncia la condizione affinché una funzione  = �(�) abbia in un punto ��, una 

discontinuità di prima specie e rappresenta graficamente la situazione. (massimo 5 

righe) 
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STORIA 

 

1)Perché Giovanni Giolitti è stato definito”ministro dal doppio volto”? (max.5 righe) 

 

2) ) Quali importanti eventi si verificarono nel 1917, nel corso della prima guerra mondiale? (max.5 

righe) 

 

3)Che cosa si intende per “secessione dell’Aventino”? (max.5 righe) 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

QUESITO n.1 

 

ELENCARE  IN MANIERA SINTETICA I PRINCIPALI COMPONENTI DI UN IMPIANTO TERMICO DI 
RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI IGIENICO 
SANITARI (MAX  5 RIGHE) 
 
QUESITO n. 2 
 
DESCRIVERE LE DIFFERENZE TRA MACCHINE UTENSILI CHE ESEGUONO LAVORAZIONI CON 
ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO TRADIZIONALI O ED A CONTROLLO NUMERICO(MAX  5 RIGHE) 
 
 
QUESITO n. 3 
 
DESCRIVERE BREVEMENTE LE PRINCIPALI TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE UTILIZZATE PER LA 
PRODUZIONE DI UN COMPONENTE MECCANICO (MAX  5 RIGHE) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


