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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  

3MTE 

INSEGNATI  

3MTM 

INSEGNANTI  

4MT 

INSEGNANTI  

5MT 

Laboratori 
tecnologici e 

Esercitazioni. 

De Riggi Vincenzo Piazza Andrea De Riggi Vincenzo De Riggi Vincenzo 
 

Lingua Inglese. 
Noto Maria Michela Noto Maria Michela Noto Maria Michela 

Midali Fabiola 

Falcone Filippo 

 

Lingua e 
Letteratura Italiana. 

Farina Fernanda Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra 
 

Matematica. 
Bonanno Luca Bonanno Luca Alva Perez Paola Taddei Gabriele 

 

Religione Cattolica 

o attività 

alternative. 

Rossello Annamaria Rossello Annamaria Rossello AnnaMaria Rossello Annamaria 

Scienze Motorie e 

Sportive. 

Mauceri Davide 

 

Bottazzi Maria Pia Mauceri Davide Mauceri Davide 

 

Sostegno. 
Savoni Fabio Dell’Orisi Ivan BenagliaMArco Zanetta Flavio 

 

Sostegno. 
Buttazzo Serena Zanetta Alessio Buttazzo Serena Fasci’ Salvatore 

 

Sostegno 

 

   Falciola Anna 

 

Storia. 
Farina Fernanda Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra 

 

Tecnologie 

elettriche ed 
elettroniche ed 

Applicazioni. 

Peverini Claudio 

De Riggi Vincenzo 

Lancia Mauro 

De Riggi Vincenzo 

Peverini Claudio 

De Riggi Vincenzo 

Lancia Mauro 

De Riggi Vincenzo 
 

Tecnologie 
meccaniche ed 

Applicazioni. 

Valterio Pierangelo 
Piazza Andrea 

Valterio Pierangelo 
Piazza Andrea 

Valterio Pierangelo 
Tartaro Massimo 

 

Valterio Pierangelo 
Tartaro Massimo 

Tecnologie e 

tecniche di 

Installazione e di 
Manutenzione. 

Lancia Mauro 

De Riggi Vincenzo 

Licata Girolamo 

Piazza Andrea 

Licata Girolamo 

Piazza Andrea 

Licata Girolamo e 

Tartaro Massimo 

Tecnologie e 

tecniche di 
Installazione e di 

Manutenzione. 

   Di Palo Alessio 

 

Attività integrativa 
religione 

Geraci Girolamo 
===== 

Savoni Fabio Belardelli Andrea 
 

 
2.2.  STUDENTI  

N° 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 

precedente 
Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati senza  

debito 
con debito 

3MTE 
11+ 1 ALTRO 

ISTITUTO 
 12 11 1 1  

3MTM 11 1 12 5 7 7  

4a 15  15 15    

5a 15  15     



4  

3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 
 
La classe 5° MT dell’anno scolastico 2016/2017 risulta composta da 15 studenti di cui; due alunni 
con documentazione ai sensi della 170/10. Due alunni hanno una documentazione ai sensi della 
104/92: uno segue una programmazione per obiettivi minimi, l’altro con obiettivi differenziati ai 
sensi del DPR 323/98. 
 
La classe quinta MT deriva dalla fusione, al quarto anno tra due indirizzi di formazione 
professionale (operatore elettrico ed operatore meccanico). 
 
L’unione delle classi ha comportato, in alcune discipline, qualche problema didattico di tipo 
contenutistico e/o metodologico per rendere omogeneo il gruppo di studenti così formato.  
 
A parte un piccolo numero di alunni, la maggior parte dei ragazzi ha evidenziato significative 
difficoltà nell’approccio e nello studio di quasi tutte le materie. La classe non ha dimostrato 
particolari interessi per le discipline del corso, raggiungendo un profitto globale appena sufficiente, 
il comportamento e l’attenzione della classe non sempre sono stati corretti. 
 
Per questo motivo il regolare svolgimento dell’attività didattica, prevista nei programmi del corso 
ha subito una contrazione, le competenze, le capacità e le conoscenze che il corso si propone di 
far acquisire agli studenti sono state raggiunte in modo disomogeneo. 
 
La classe presenta comunque alcuni studenti con capacità discrete, capacità che se sfruttate 
avrebbero potuto portare ad ottimi risultati. 
 
Quindi a conclusione del percorso solamente un piccolo gruppo di alunni è riuscito a raggiungere, 
una preparazione discreta, distinguendosi per un comportamento di partecipazione al dialogo 
educativo; una 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 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 
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

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

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 

- Evidenzia una modesta componente operativa 
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ABILITA’ 

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

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

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti 

affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 

- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 
operativi impartiti 

ABILITA’ 

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

ordinarle. 
- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 

- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti 

trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

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

semplici 
- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 
- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco 

più che elementari 

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

 
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

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

Buono 
4 

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

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o completezza 
 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o imprecisione 
 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in modo attivo 

Ins. 
2 

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

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

Grav. Ins. 
1 

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

 
 

voto CONDOTTA 

10 

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

0 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

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

1 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

2 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

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

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

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

6 

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

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

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

5 

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

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

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

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

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

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

 

 Incontro con la guardia di finanza per promuovere il concorso per allievi ufficiali. 
 

 Incontro con la guardia di finanza per promuovere il concorso per allievi marescialli. 
 

 Spettacolo teatrale “Questa sera si recita a soggetto”. 
 

 Orientamento in uscita in concomitanza con la SCUOLA APERTA incontra con le principali 
università piemontesi e lombarde. 
 

 Porgi una mano qualcuno ha bisogno di tè, il valore della donazione. ASL VCO incontro                            
con medici, infermieri professionali servizio trasfusionale ASL VCO Testimoni. 
 

 Alternanza scuola lavoro incontro con ADECCO, l’agenzia per il lavoro leder in Italia che 
opera ogni giorno a fianco delle aziende e dei canali dati per fornire loro le migliori soluzioni 
H.R e le più importanti offerte di lavoro. 
 

 Uscita didattica VITTORIALE DEGLI ITALIANI Gardone riviera (BS). 
 

 Visita d’istruzione Monaco – Praga. 
 

 Giornata dedicata all’ Unione Europea presso scuola media statale in via Terracini 
Domodossola per gli studenti quelli che non hanno partecipato alla gita. 

 
Stage. 
 

Alunno Ditta 
AZZARI ANDREA Classe 2°e 3° Officine Lorenzina S.r.l Masera(VB) 

BORRELLI MARCO L'ELETTRICA SAS di Terreni Stefano & C. - Piazza Bagnolini, 3 

28844 Villadossola (VB) 

CANDUSSO FABRIZIO  

CARTELLA' ANTONIO Blu Elettrico S.a.s. di Cantoni Gian Luca & C.–Via Rosanna 

Benzi, 17 – 28845 Domodossola (VB) 

CASTIONETTI STEFANO  

FABIANI STEFANO TEMAC S.R.L. di Panziera Germano e C. – Via Rossano, 2  
28844 Villadossola (VB) 

FANTONETTI SAMUEL PIERRE IMPIANTI DI ROSSO PAOLO – Via Trento, 5 – 28844 

Villadossola (VB) 

MANTI CRISTIAN LAUCAS ANDREA IMPIANTI ELETTRICI – Via Leponzi, 15  

28885 Piedimulera (VB) 

MINACCI DAVIDE C.D.L. Illuminazione S.r.l. – Via Sempione, 158 – 28865 
Crevoladossola (VB) 

NEDALINI PAOLO Classe 2° Beltrami Felice S.r.l. Piedimulera/3° Meccanica Zanoli 

S.r.l Piedimulera(VB) 

PRANDINI SIMONE MARONE ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED 

INDUSTRIALI - Centro Abitato Pecetto – 28876  
MACUGNAGA (VB) 

PRUNEDDU OMAR COMUNE DI PIEVE VERGONTE(VB) 

SCILLIGO MICHELE Classe 2° e 3°Davide Campari S.p.a. Stabilimento Crodo(VB) 

VICINI ROBERTO GALLACCI GIUSEPPE Impianti Elettrici Civili ed Industriali  
Frazione Graglia, 3 – 28861 BACENO (VB) 

VISCARDI ALLEGRANZA MATTEO GUGLIELMETTI LUCA AMBROGIO - IMPIANTI ELETTRICI Via Al 

Toce, 16 – 28851 Beura Cardezza (VB) 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
(a cura dei singoli docenti) 

 
Disciplina:         Matematica 
Insegnante/i: Gabriele Taddei 

Testi in adozione: L. Scaglianti, F. Bruni, Linee essenziali 4, La Scuola, 2012 

 
 

1.  Profilo della classe  
 
La classe è formata da 15 studenti, uno dei quali segue una programmazione differenziata e tre 
una programmazione per obiettivi minimi.  
Il lavoro del docente nella classe è iniziato a partire dal presente anno scolastico, avendo avuto gli 
studenti docenti diversi negli anni passati., Ciò ha comportato la necessità di ricalibrare 
reciprocamente i metodi di lavoro e il livello delle richieste. Sebbene all’inizio dell’anno il grado di 
attenzione e partecipazione sia risultato adeguato, ben presto esso è scemato, evidenziando uno 
scarso interesse ed un carente impegno, sia in classe sia a casa, da parte della maggioranza degli 
studenti. È stato pertanto necessario impostare un metodo di lavoro volto a spiegazioni brevi, 
condensate ed essenziali, accompagnate da numerose esercitazioni in classe svolte a coppie sotto 
la supervisione del docente e del docente di sostegno, esercitazioni che hanno anche funto da 
continue verifiche formative.  
Nonostante ciò, lo studio serio e l’impegno costante, nonché un atteggiamento di serietà nei 
confronti del lavoro svolto in preparazione all’Esame di Stato sono risultati inadeguati per la 
maggioranza della classe, la quale ha manifestato indifferenza alla cosa, sebbene i ripetuti tentativi 
di riflessione meta cognitiva volti all’incoraggiamento messi in atto dal docente. 
Volendo suddividere gli studenti per gruppi di livello, al momento di redazione della presente 
scheda (fine Aprile), è possibile affermare che circa tre quarti della classe ha una preparazione 
sufficiente o appena sufficiente mentre un terzo una preparazione insufficiente. 
 
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. 

Abilità: 

 Saper determinare il dominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale, intera e 
fratta. 

 Saper dedurre i limiti da un grafico e saperli calcolare in semplici situazioni determinate e 
indeterminate. 

 Conoscere le condizioni necessarie e saper individuare gli asintoti di una funzione. 

 Saper studiare il comportamento di una funzione agli estremi del suo dominio naturale. 
 Conoscere il concetto di derivata e il suo significato geometrico. 
 Saper calcolare la derivata di una funzione razionale intera e fratta. Saper determinare 

l'equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 
 Saper determinare i massimi e i minimi di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 Rappresentare graficamente semplici funzioni razionali intere e fratte mediante gli 
strumenti propri dell'analisi matematica. 

 Saper risolvere semplici problemi di ottimo. 
 Saper calcolare integrali definiti di funzioni polinomiali. 
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3.  Metodi, mezzi e strumenti 
 
La lezione è stata condotta principalmente in modo frontale dialogato. A spiegazioni da parte 
dell'insegnante sono stati alternati momenti di applicazione alla lavagna da parte degli studenti ed 
esercitazioni singole o a coppie. 
Per supportare gli studenti sono state anche realizzate mappe concettuali di collegamento fra i 
concetti e video lezioni che enucleavano gli argomenti chiave o che accompagnavano lo 
svolgimento di esercizi. 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
 
Rientrano nella valutazione, oltre all’impegno e alla partecipazione seria e positiva, le prove scritte 
(incluse le simulazioni d’esame), le prove orali e le esercitazioni brevi svolte in classe o a casa. 
Le prove scritte mirano a verificare l'acquisizione delle tecniche e procedure dei vari argomenti, 
nonché a sondare il livello di comprensione acquisita. In generale, ogni prova scritta conteneva 
brevi domande aperte di teoria ed esercizi applicativi. 
Le prove orali testano le capacità di rielaborazione, di ragionamento e di linguaggio. 
Ogni argomento svolto è stato verificato con almeno una prova scritta. 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
 
Ogni prova scritta è stata corredata da una specifica griglia di misurazione. Di seguito si riportano 
solo le griglie della prova orale e della simulazione d’Esame. 
 

Griglia di valutazione della prova orale* 

 
 

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

L
IN

G
U

A
G

G
IO

 

Linguaggio 
specifico 
appropriato ed 
approfondito.     
 
2 

Linguaggio 
specifico 
appropriato. 
Sono presenti 
alcune 
imprecisioni.  
1.6 

Linguaggio 
specifico 
utilizzato in 
modo non del 
tutto 
pertinente.                     
1.2 

Linguaggio 
specifico 
inappropriato. 
 
 
0.8 

Linguaggio specifico assente.  
 
 
 
0.4 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

Lo studente ha 
risposto 
dimostrando di 
conoscere in modo 
esauriente gli 
aspetti teorici.                    
 
 
 
 
2  

Lo studente ha 
risposto 
dimostrando di 
conoscere in 
modo completo 
gli aspetti teorici. 
Lievi incertezze su 
conoscenze non 
fondamentali.           
1.6 

Lo studente ha 
risposto alle 
domande, anche 
se in parte 
guidato. Ci sono 
imprecisioni o 
lacune nelle 
conoscenze 
teoriche. 
 
 
1.2 

Incompleto 
Lo studente ha 
risposto ad alcune 
domande, ma ha 
dimostrato di 
avere lacune nelle 
conoscenze 
dell’argomento.                                                                                             
 
 
0.8 

Assente 
Lo studente non ha risposto alle 
domande. 
 
 
 
 
 
 
0.4 
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A
P

P
L
IC

A
Z

IO
N

E
 

R
IE

L
A

B
O

R
A

Z
IO

N
E

 
Lo studente ha 
risposto in modo 
sicuro/originale, 
dimostrando di 
conoscere 
esaurientemente 
sia gli aspetti 
teorici che i 
formalismi propri 
dell’argomento. 
 
 
 
 
 
6 

Lo studente è 
stato puntuale 
ed autonomo 
nell’utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite. Ha 
saputo 
rielaborare in 
modo puntuale, 
applicando 
coerentemente le 
leggi note alla 
risoluzione di 
eventuali 
problemi/questioni 
proposti. 
 
4.8 

Lo studente ha 
dimostrato 
Insicurezze nel 
calcolo ed 
imprecisioni 
(ad es. errori in 
equazioni e 
formule; errato 
utilizzo di una 
formula,) 
Soluzione 
parziale di 
eventuali quesiti 
applicativi, ma 
percorso nel 
complesso 
coerente. 
3.6 

Assente la 
conoscenza di 
definizioni, 
teoremi, proprietà 
o applicazione 
insicura e non 
autonoma 
con errori 
nell’utilizzo di 
formule. 
 
 
 
 
 
 
2.4 

Lo studente non è autonomo 
nella rielaborazione o non è in 
grado di applicare i contenuti 
alla risoluzione di semplici 
problemi.                                
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

 
* La somma dei punteggi viene poi approssimata all’intero 
 

Griglia di valutazione** della Simulazione di Terza Prova d’Esame 
Tipologia B 

Indicatore Punteggio per 
prova con 3 
quesiti 

Lo studente non ha risposto alla domanda. O 

Lo studente ha abbozzato una risposta alla domanda, ma ha dimostrato di non conoscere 
l'argomento e l'utilizzo del linguaggio specifico, le conoscenze teoriche (definizioni, teoremi, regole, 
procedure) e l’uso del formalismo matematico sono del tutto assenti. 

0,5 – 1 

Lo studente ha risposto alla domanda, ma ha dimostrato di avere lacune nelle conoscenze teoriche 
dell'argomento e/o l'uso del linguaggio specifico e degli strumenti matematici è inappropriato. 

1,5 – 2 

Lo studente ha risposto alla domanda in modo parziale. Ci sono imprecisioni e/o lacune nelle 
conoscenze teoriche e nel formalismo matematico. Il linguaggio specifico non è utilizzato in modo 
del tutto pertinente. 

2,5 – 3 

Lo studente ha risposto correttamente alla domanda. L'uso del linguaggio specifico e delle 
conoscenze teoriche appare appropriato. Sono presenti unicamente piccole imprecisioni di carattere 
formale. 

3,5 – 4,5 

Lo studente ha risposto alla domanda dimostrando di conoscere bene sia gli aspetti teorici che il 
linguaggio specifico e i formalismi propri dell'argomento. 

5 

 Quesito 1  

 Quesito 2  

 Quesito 3  

 Valutazione prova /15 

 
** Ogni quesito viene valutato secondo la griglia. Il punteggio in quindicesimi della prova si ottiene sommando i vari 

punteggi ottenuti nei singoli quesiti. 
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Disciplina: Tecnologia meccanica e Applicazioni 

Insegnante/i: Valterio Pierangelo e Tartaro massimo  
Testi in adozione: Titolo:Tecnologie meccaniche e Applicazioni vol 3.                                                 
Autori: Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tommasello e Antonio Pivetta. Editore 
Hoepli  
 
 
 

 

1.  Profilo della classe  
 
La classe 5° MT dell’anno scolastico 2016/2017 risulta composta da 15 studenti di cui;due alunni 
con documentazione ai sensi della 170/10. Due alunni hanno una documentazione ai sensi della 
104/92: uno segue una programmazione per obiettivi minimi, l’altro con obiettivi differenziati ai 
sensi del DPR 323/98. 
 
La classe quinta MT deriva dalla fusione, al quarto anno tra due indirizzi di formazione 
professionale (operatore elettrico ed operatore meccanico). 
 
L’unione delle classi ha comportato, qualche problema didattico di tipo contenutistico e/o 
metodologico per rendere omogeneo il gruppo di studenti così formato. A parte un piccolo numero 
di alunni, la maggior parte dei ragazzi ha evidenziato significative difficoltà nell’approccio e nello 
studio. La classe non ha dimostrato particolari interessi per la disciplina del corso, raggiungendo un 
profitto globale appena sufficiente, il comportamento e l’attenzione della classe non sempre sono 
stati corretti. Per questo motivo il regolare svolgimento dell’attività didattica, prevista nel 
programma del corso ha subito una contrazione, le competenze, le capacità e le conoscenze che il 
corso si propone di far acquisire agli studenti sono state raggiunte in modo disomogeneo. 
La classe presenta comunque alcuni studenti con capacità discrete, capacità che se sfruttate 
avrebbero potuto portare ad ottimi risultati. 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
 

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

 
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità delle apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione; 

 
 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 correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti;  

 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

 
 Analizzare il valore, i limiti e i 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 territorio. 
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3.  Metodi, mezzi e strumenti 
 
Con la compresenza dell’insegnate tecnico pratico, in laboratorio 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. 
Le lezioni si svolgeranno con la seguente metodologia, frontale in classe seguite dove necessita da 
esercitazioni in laboratorio 
 
 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
 
Al termine dell’unità di apprendimento o di un generico segmento didattico, la verifica sarà 
strutturata sotto forma di test composto di domande a risposta multipla esercizi applicativi e 
domande aperte. 
Si valuteranno inoltre le esercitazioni sviluppate durante le relative unità didattiche, in modo da 
sviluppare la capacità di organizzazione autonoma del lavoro, l’attitudine e l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione e l’acquisizione del linguaggio tecnico appropriato. 
 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
 
 
- criteri di misurazione del profitto 
 
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.   
In piena coerenza con i criteri comuni approvati dal Collegio dei Docenti, sono state apposite 
griglie per la correzione delle verifiche scritte. 
 
- criteri di valutazione 
 
La valutazione, nell’ambito del Consiglio di Classe, sarà espressa tenendo conto dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
 
 
Le iniziative di recupero–sostegno saranno attuate secondo i criteri indicati nel POF e organizzate 
dai singoli docenti in funzione delle specifiche esigenze delle singole classi, in accordo con i 
Consigli di Classe. 
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Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Insegnante/i: LICATA GIROLAMO 

Testi in adozione TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE VOL. 2 

 
 
 

1. PROFILO DELLACLASSE 

 
La classe ha raggiunto un sufficiente profitto, dimostrando interesse ed impegno soprattutto 
nelle attività applicative meno in quelle teoriche. 

 
Buono il comportamento. 

 
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE EABILITÀ 

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 
 
ABILITA’ 

Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di 
varia tecnologia applicando procedure di sicurezza. 
Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione. 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 
tipici delle attività manutentive di interesse. 
Ricercare e individuare guasti. 

 
 

 
COMPETENZE 

Gestire le esigenze del committente. 

Reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 
3. METODI, MEZZI ESTRUMENTI 

 
Si è cercato di favorire il processo di apprendimento, proponendo situazioni e problematiche 
reali. Si sono svolte esercitazioni in laboratorio. 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLEVERIFICHE 

 
Le verifiche sono state proposte nel corso ed al termine di ogni unità didattica, nella forma di 
interrogazioni scritte, orali ed esercitazioni pratiche. 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DELPROFITTO 

 
Sono state impiegate le griglie approvate dal Collegio dei Docenti. 
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Disciplina: Religione 
Insegnante/i: Annamaria Rossello 

Testi in adozione: V MT 

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

- esprimerevalutazioni 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 

 
 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. 
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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 
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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Disciplina: ITALIANO  
testo in uso:LM letteratura modulare di Samburgar-Salà.”IL 
NOVECENTO” La Nuova Italia. 
Docente: Alessandra Torrisi 
 
 

 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La CLASSE è composta da quindici alunni, di cui due alunni con documentazione ai sensi della 
170/10. Due alunni hanno una documentazione ai sensi della 104/92: uno segue una 
programmazione per obiettivi minimi, l’altro con obiettivi differenziati ai sensi del DPR 323/98. 
Le difficoltà incontrate dalla docente nel corso dell’anno sono state molte: infatti a livello 
comportamentale un piccolo gruppo, ha generalmente mantenuto atteggiamenti scorretti di 
disturbo o di assoluto disinteresse, che hanno spesso compromesso la serenità necessaria per un 
proficuo lavoro. Il resto della classe ha invece mantenuto un rapporto corretto, anche se non 
sempre propositivo. Tutti gli alunni, peraltro, hanno evidenziato significative difficoltà nell’approccio 
e nello studio della materia. La scarsa preparazione di base e la bassa motivazione allo studio, 
infatti, hanno reso spesso difficile anche la semplice lettura e comprensione di molti testi proposti. 
Per molti di loro, totalmente impreparati ad un impegno costante, si è creata una sorta di avversità 
verso lo studio della disciplina, trincerandosi dietro giustificazioni banali, come l’incomprensibilità 
del testo, le tematiche difficili o di scarso interesse, l’inutilità della materia stessa. 
 Permangono, all’interno del gruppo, 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 quasi totalità della classe mostra difficoltà nell'uso ordinato e razionale della 
lingua e delle tipologie testuali, nonché nella capacità di strutturare un testo con una minima 
riflessione relativa alle opinioni esposte. Eppure si è 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. 
 A conclusione degli studi solo un piccolissimo gruppo di alunni conosce in modo abbastanza 
soddisfacente gli aspetti peculiari della personalità e dell'opera degli autori studiati, sa effettuare, 
se guidati opportunamente, 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, di diffuse lacune di base e di un 
lavoro domestico non adeguato, manifesta una preparazione incerta e difficoltà nella produzione 
scritta; un ultimo, piccolo gruppo, presenta gravi e diffuse lacune nella preparazione e notevoli 
difficoltà nella produzione scritta. 
Uno degli alunni DSA ha sempre usufruito degli strumenti compensativi proposti, mentre l’altro 
alunno non ha richiesto nessuno strumento. All’alunno che usufruisce della programmazione con 
obiettivi minimi si è data la possibilità di aiutarsi nelle verifiche scritte ed orali con schemi sintetici 
o mappe preparate in accordo con l’insegnante di sostegno. 
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2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  Irrinunciabile(1) 

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 

interculturale 
 

 
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione 

di un progetto o di un prodotto. 

-Saper scegliere e utilizzare, 

tra gli strumenti di 

comunicazione, quelli più 
adatti al contesto 

-Sostenere semplici colloqui 
su tematiche predefinite, 

anche professionali 
 

 

 
 

 
Produrre semplici testi 

appartenenti alle diverse 

tipologie testuali in forma 
chiara e sufficientemente 

corretta 
 

 
 

 

 
 

 
Riconoscere e comprendere 

gli elementi fondamentali di 

una corrente letteraria e/o di 
autori;riconoscerei tratti 

essenziali della biografia e 
della poetica di un autore 

affrontato nel corso 
dell’anno; 

 

saperoperare una 
contestualizzazione adeguata 

dei testi letterari; 
 

saperindividuare 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 
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COMPETENZE 

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

 

Irrinunciabile(1) 

Utilizzare anche 
durante prove di 
simulazione gli 
strumenti più 

adatti al contesto 

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

Saper utilizzare e 
giustificare 
l’utilizzo di 
tecniche 

comunicative 

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. 
 

 

Saper leggere e 
interpretare un 

testo, 
un’immagine o 

un’opera di 
carattere culturale 

 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi: lezione frontale ed interattiva, analisi guidata di testi, schemi, appunti. 
Strumenti: libro di testo, vocabolario di italiano, fotocopie, sussidi audiovisivi, mappe concettuali, 
schemi. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
 
Al termine di ogni U.A. verrà somministrata una verifica sommativa semistrutturata (quesiti a 
risposta multipla, semplice, a risposta aperta, vero/falso, risposte aperte),analisi testuali e 
commenti, interrogazioni orali. Nel corso delle lezioni si cercherà di verificare l'apprendimento degli 
alunni con esercizi domestici e interrogazioni orali. Per quanto riguarda l'U.A.9, saranno 
somministrati almeno un elaborato nel primo periodo e almeno tre nel pentamestre, secondo le 
tipologie richieste dall'Esame di Stato(A,B,C,D) 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si sono adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal collegio docenti e indicati nel POF. 
In piena coerenza con i criteri comuni approvati dal collegio dei docenti, sono state usate le 
apposite griglie per la correzione delle verifiche scritte. 
La valutazione, nell'ambito del consiglio di classe, è stata espressa tenendo conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti e indicati nel POF. 
Le iniziative di recupero-sostegno sono state attuate secondo i criteri indicati nel POF e organizzate  
in accordo con i consigli di classe. 
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DISCIPLINA:STORIA 
DOCENTE:TORRISI ALESSANDRA 
TESTO:A.BRANCATI,T.PAGLIARANI, Voci della storia e 
dell’attualità,v.3,La Nuova Italia 
 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La CLASSE è composta da quindici alunni, di cui due alunni con documentazione ai sensi della 
170/10. Due alunni hanno una documentazione ai sensi della 104/92: uno segue una 
programmazione per obiettivi minimi, l’altro con obiettivi differenziati ai sensi del DPR 323/98. 
Non sempre è stata riscontrata un’attenzione da parte degli alunni alla pratica di una condotta in 
classe attenta e responsabile durante le ore di lezione, ma nel complesso non si sono mai verificati 
episodi tali da imporre l’adozione di misure disciplinari”. Salvo alcune eccezioni, gli alunni hanno 
mostrato un interesse poco significativo per lo studio della Storia, che non è cresciuto neanche con 
l’avvicinarsi della fine dell’anno. Anche in questa disciplina solo un alunno DSA ha utilizzato con 
costanza gli strumenti compensativi e, anche in questo caso, l’alunno che segue la 
programmazione per obiettivi minimi ha spesso utilizzato schemi costruiti dallo stesso con la 
supervisione dell’insegnante curricolare e di sostegno. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  Irrinunciabile(1) 

ABILITA’ 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
persistenza e discontinuità. 

-riconoscere nella storia del Novecento 
le radici storiche del passato  
 -saper cogliere aspetti di attualità in 
alcune tematiche culturali del 
Novecento 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 

-saper collocare nello spazio e nel 
tempo i principalieventi trattati  
- saper cogliere le motivazioni e i nessi 
fondamentali che hanno determinato gli 
eventi trattati 

Individuare relazioni tra evoluzione 
scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali.  

-individuare e collegare fattori politici,di 
pensiero, socio-economici alle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 
del periodo storico preso in esame 

 
Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 

-operare semplici confronti tra modelli 
istituzionali di Paesi esaminati 

 

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 
 

-individuare e collegare i principali 
fattori politici e sociali dei fenomeni 
storici più generali al mondo del lavoro 
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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. 

-saper interpretare semplici documenti 
storici, tabelle, grafici, carte tematiche 
e saperli utilizzare per ricavare 
informazioni  
-saper relazionare in forma organica, 
coerente, sufficientemente corretta e 
utilizzando il lessico specifico 

 

Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

-riconoscere nei fatti storici esaminati  
gli elementi fondamentali di 
cittadinanza e della formazione del 
cittadino con particolare riguardo al 
dettato costituzionale 

 

COMPETENZE 

 Irrinunciabile(1) 

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 

Riconoscere 
l’interdipendenz
a tra fenomeni 
economici e  
sociali e la 
trasformazione 
del territorio 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 

cogliere il 
contributo 
apportato dalle 
scoperte 
scientifiche e 
dalle innovazioni 
tecnologiche allo 
sviluppo dei 
saperi e al 
cambiamento 
delle condizioni 
di vita 

  

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Metodi: Lezione frontale e partecipata; lavori di gruppo, schematizzazioni alla lavagna, lettura ed 
analisi di documenti storici. 

Strumenti: libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dall’ insegnante, mappe concettuali e 
schemi, materiale audiovisivo. 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

A conclusione di ogni U.A. è stata proposta una prova semistrutturata di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi, attraverso quesiti a risposta singola, quesiti vero/falso, a scelta 
multipli, ordinamenti cronologici, uso e comprensione di un lessico specifico, domande aperte, 
oppure verifiche orali , trattazione sintetica di argomenti . 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Il profitto è stato misurato con scala decimale valutando in ogni prova le competenze, abilità e 
conoscenze apprese. 
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Testi in adozione:  

Disciplina: tec. elettriche ed elettroniche 
Insegnate: Lancia Mauro – Vincenzo De Riggi 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE È COMPOSTA DA 15 ALUNNI, CON 2 DSA ED UN H CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA  
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Obiettivo della disciplina è quello di far comprendere i concetti basi dell’elettrotecnica, le 
problematiche inerenti al trasporto ed alla distribuzione dell’energia elettrica, le principali macchine 
elettriche utilizzate oltre a fornire qualche nozione riguardo i dispositivi elettronici (amplificatori 
operazionali). 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Oltre alle lezioni teoriche, quando è stato possibile, sono stati utilizzati i laboratori al fine di 
affrontare sul piano pratico quando è stato oggetto di studio a livello teorico (prove sulle macchine 
elettriche) .Agli allievi sono state fornite dispense e appunti del docente.   
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
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 
 
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 
Disciplina: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni  
Insegnante: DeRiggi Vincenzo  

Testi in adozione: Fotocopie e appunti  

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe 5 Manutenzione e Assistenza Tecnica è formata da 15 alunni. Sotto il profilo 

disciplinare non ha presentato particolari problemi.  
Gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni, tranne uno. 
 L’attività iniziale ha mirato alla conoscenza delle apparecchiature elettriche, alla stesura degli 
schemi per gli impianti fotovoltaici. Industriali e plc, e quindi porre le basi per affrontare i contenuti 
del corrente anno scolastico. Dalle verifiche pratiche eseguite la classe è stata suddivisa in tre 
fasce di livello: 



25  

1) Un gruppo formato da alunni discretamente preparati sorretti da un buon metodo di lavoro 
nell’eseguire praticamente gli schemi elettrici assegnati, volontà di fare e uso della simbologia  
CEI corretta. 

2) Un secondo gruppo formato da alunni sufficientemente preparati, partecipano chi più e chi 
meno alle attività pratiche proposte con un certo interesse. Lo studio a casa con le relative 
progettazioni grafiche non è sempre costante. 

3)   Un terzo gruppo formato da alunni con una preparazione quasi sufficiente, risultano insicuri 
nella realizzazione pratica di un impianto e lo studio a casa  con le relative progettazioni assegnate 
non vengono svolte. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Le finalità formative di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni si definiscono nel corso del biennio 
post qualifica, in quanto gli obiettivi di ogni singolo anno sono introduttivi a quello dell’anno 
successivo. Lo studio di LABORATORIO TECNOLOGICO avrà come finalità l’acquisizione di un buon 
metodo di lavoro che si concretizza nella capacità di: 
A) nell’ eseguire un impianto elettrico civile e industriale 
B) potenziare lo sviluppo nella stesura degli schemi elettrici 
C) maturare una mentalità critica , che rende l’alunno capace di porsi interrogativi 
D) progettare e sapere scegliere in modo giusto la apparecchiature di un impianto elettrico. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

N° 1    Conoscenza 

1 a  -   usare , collegare gli apparecchi di comando e di protezione 
1 b  -   usare gli attrezzi da disegno 
1 c  -   usare gli attrezzi del laboratorio elettrico  
1 d  -   individuare i principi , le fasi e procedimenti di un impianto elettrico 

N°  2    Comprensione 

2 a  -    usare e spiegare i termini tecnici 
2 b  -    leggere ed usare il linguaggio grafico  
2 c  -    leggere ed usare il linguaggio tecnico e scientifico relativamente alle apparecchiature 

N° 3     Applicazione 

3 a  -     interpretazione degli schemi elettrici  
3 b -      sviluppare un progetto applicativo dello schema elettrico  
3 c  -     saper collegare le apparecchiature in modo corretto 
3d  -     interpretare in modo corretto le caratteristiche di funzionamento di quanto realizzato 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

La valutazione ha lo scopo di accertare per ogni singolo alunno, da un lato il livello di 
apprendimento dei contenuti specifici quindi le modificazioni avvenute rispetto alla situazione di 
partenza in relazione agli obiettivi didattici prefissati, dall’altra l’efficacia della propria azione 
didattica. Per fare ciò sono state affrontate svariate tipi di prove, esercitazioni applicative sui 
contenuti spiegati, verifiche pratiche alla fine di ogni unità didattica, test a risposta multipla, 
progettazione degli impianti elettrici da realizzare a casa. Naturalmente i risultati delle verifiche 
pratiche sono stati analizzati, decidendo gli interventi in laboratorio di ciascun allievo, al fine di 
ottenere un quadro più preciso della situazione, ed anche delle sue difficoltà, di quanto ha 
recuperato o stava recuperando rispetto alla situazione di partenza, tenendo conto dell’interesse 
e dell’attenzione in laboratorio. 
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Altro elemento importante, ai fini di una valutazione attendibile, resta il rispetto dei tempi di 
esecuzione pratica di un impianto elettrico. 

 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati impiegate le griglie approvate dal Collegio dei Docenti senza ulteriore   specificazione 
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Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  

Insegnante/i: Di Palo Alessio 
 

 

Testi in adozione: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione per il 
secondo   biennio – Hoepli 

 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe risulta composta da 15 ragazzi, dei quali uno segue la programmazione differenziata, uno 
segue la programmazione per gli obiettivi minimi e due ragazzi sono DSA. Il livello di istruzione e di 
cultura riscontrato ad inizio anno, se non per alcune eccezioni, si è mostrato subito insufficiente e 
non adeguato all’anno scolastico frequentato. 
Seppur unito e affiatato sotto l’aspetto relazionale e dei rapporti interpersonali, il gruppo è apparso 
abbastanza disgregato in termini di conoscenze di base e approccio allo studio. Alcuni alunni hanno 
mostrato nel corso dell’intero anno scolastico una discreta partecipazione e attenzione ottenendo 
quindi discreti risultati anche in termini di profitto. Il resto degli studenti invece, ha raggiunto un 
livello di preparazione sostanzialmente non sempre sufficiente, manifestando a volte scarso 
interesse per le tematiche della disciplina ed evidenziando anche notevoli lacune di base 
nell’ambito tecnico-scientifico; nonché difficoltà comunicative ed espositive, evidenti soprattutto nei 
momenti di verifica, e frutto probabilmente di una limitata propensione allo studio. 
Nel complesso non tutti gli studenti sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi previsti, ci sono 
tuttavia dei ragazzi che hanno raggiunto risultati sufficienti grazie all’applicazione ed allo studio 
continui. All’inizio dell’anno scolastico si è deciso, valutate  le conoscenze e le potenzialità medie 
della classe, di svolgere una programmazione tale da garantire una formazione di base più solida 
ed articolata possibile nello specifico settore tecnico scientifico attraverso l'acquisizione dei principi 
e dei concetti fondamentali, non focalizzandosi troppo sull'aspetto teorico e matematico, ma 
privilegiando quello più intuitivo ed applicativo, oltre che delle conoscenze necessarie ad affrontare 
diverse tipologie di problemi tecnici e pratici, e trascurando argomenti di più difficile approccio e 
comprensione o che, per il loro svolgimento, richiedevano una trattazione matematica più 
approfondita. La programmazione iniziale non è stata rispettata del tutto a causa di fattori quali le 
festività previste dal calendario regionale, la gita scolastica e anche perché spesso la risposta dei 
ragazzi non è stata all’altezza delle aspettative iniziali. Dal punto di vista disciplinare la classe ha 
mantenuto un comportamento sufficientemente corretto intervallato da periodi dove ha mostrato a 
volte un atteggiamento infantile, non corretto e non favorevole al regolare svolgimento delle 
attività. Risultano registrate alcune annotazioni per problemi dovuti al non rispetto delle regole, 
della buona educazione e della civile convivenza. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
La disciplina ha come obbiettivo generale quello di fornire agli allievi una adeguata ed organica 
preparazione di carattere scientifico-tecnologico, non limitata solamente agli aspetti teorici ma 
integrata, là dove possibile, da specifiche competenze e abilità in settori quali quello meccanico, 
quello elettrico, quello dell’automazione, dell’installazione e manutenzione dei componenti; 
cosicché si possa contribuire alla formazione di quell’indispensabile bagaglio culturale che gli alunni 
potranno ulteriormente arricchire nel prosieguo del loro percorso formativo, sia in ambito 
lavorativo che universitario. Nello specifico gli obiettivi della disciplina relativamente all’ultimo anno 
di corso sono:  
 

 riconoscere, comprendere e analizzare i metodi tradizionali e quelli innovativi della manutenzione; 

 riconoscere, comprendere e analizzare i principi, le tecniche e gli strumenti della telemanutenzione e 

della teleassistenza; 

 essere capaci di disegnare in AutoCad l’impianto elettrico di una civile abitazione; 
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 essere in grado di conoscere il funzionamento di componenti elettrici quali il magnetotermico, il 

differenziale e le relative curve di intervento; 

 saper applicare concetti e formule relative all’affidabilità, al tasso di guasto, alla disponibilità ed al 

tempo mediamente necessario per riparare il componente; 

 riconoscere i principali elementi costitutivi di una centrale idroelettrica, conoscerne il relativo 

funzionamento e le azioni di manutenzione; 
 riconoscere le caratteristiche ed i tipi di impresa, saperne individuare l'economia ed i costi di attività; 

 individuare il budget di manutenzione di una impresa, la richiesta d'offerta, i preventivi e le gare 

d'appalto. 

 

3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Il sottoscritto è subentrato il 14 Novembre 2016 ad anno scolastico già in corso. 
All’inizio ho comunicato ai ragazzi quali erano gli argomenti che sarebbero stati trattati.  La 
programmazione è stata svolta prevalentemente con lezioni frontali partecipate, per fissare i 
concetti e le conoscenze fondamentali del corso.  Per tutti sono stati effettuati interventi di 
consolidamento, chiarendo eventuali dubbi, ripetendo le spiegazioni e svolgendo esercitazioni 
graduate o semplificate. Si è cercato di instaurare un clima tranquillo e non minaccioso con 
l’utilizzo di domande durante la lezione per verificare istantaneamente il livello di apprendimento 
conseguito. In caso di nessuna reazione da parte degli alunni, sono state riformulate le domande 
con l’aggiunta di ulteriori informazioni ma senza svelarne la soluzione. Si è cercato di svolgere la 
didattica, per quanto possibile, in maniera semplice e schematica per agevolare il processo di 
sintesi e focalizzazione degli aspetti più rilevanti, alternando ad aspetti puramente nozionistici, 
numerosi esempi pratici e applicativi così da suscitare negli allievi maggiore curiosità e 
partecipazione. Non sono mancati richiami su argomenti svolti negli anni precedenti e, là dove 
possibile, collegamenti interdisciplinari con le tematiche affrontate nelle altre discipline di indirizzo. 
Gli strumenti e le strutture di supporto all’attività didattica sono stati: lavagna, libro di testo in 
adozione, dispense prodotte dal docente e l’utilizzo dell’aula di informatica. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La tipologia di verifica è stata caratterizzata da verifiche di tipo sommativo in forma scritta e da 
quelle orali o con carattere di verifica scritta con domande a risposta aperta per la parte teorica 
con finalità specifiche di valutazione del livello di apprendimento. Le verifiche dell'apprendimento 
sono state effettuate con frequenza opportuna in relazione allo sviluppo delle varie unità didattiche 
previste. Quelle scritte per la parte numerico applicativa di ogni gruppo di argomenti o di un 
singolo argomento, quelle orali o con carattere di verifica scritta con domande a risposta aperta 
per la parte teorica con finalità specifiche di valutazione del livello di apprendimento. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione, data anche la sua valenza formativa, si è basata sull’impegno, sull’interesse e sulla 
partecipazione in classe, sulla conoscenza dei contenuti e sulla correttezza del linguaggio, sulle 
reali capacità dimostrate e sulla preparazione iniziale. In riferimento ai vari livelli evidenziati nella 
classe, gli obiettivi sono stati raggiunti in parte e con gradi diversi di approfondimento. I risultati 
sono stati considerati positivamente se hanno indicato un miglioramento rispetto alla situazione 
iniziale. La valutazione finale, nell’ambito del Consiglio di Classe, sarà espressa anche sulla base 
dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF, relativamente a: Partecipazione / 
Impegno / Frequenza / Condotta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE ORALI 
 

CONOSCENZA DEICONTENUTIEDEI  

PRINCIPI  TEORICI  DI  BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 

- Conoscenza frammentaria  1.5 

- Conoscenza essenziale e corretta   2.5 

- Conoscenza completa, corretta e 

talvolta   approfondita  
3.5 

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE AL 
CASO SPECIFICO, CORRETTEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEGLI ESERCIZI e/o 

RISPONDENZA ALLA TRACCIA ASSEGNAT 

- Svolgimento assolutamente scorretto  0.5 

- Svolgimento gravemente e/o 

diffusamente   scorretto  
1 

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

1.5 

- Svolgimento corretto in tutti i 
passaggi che   vengono talvolta anche 

giustificati  

2 

CORRETTEZZA NELL’USO DELLA 
SIMBOLOGIA, DELLE TERMINOLOGIE 

SPECIFICHE E DELLE UNITÀ DI MISURA 

- Uso del tutto inadeguato   
 

0 

- Uso approssimativo ed incerto   0.5 

- Uso essenziale ed appropriato   1 

- Uso corretto e sicuro 1.5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE SCRITTE 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEI 
PRINCIPI TEORICI DI BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 

- Conoscenza frammentaria 1.5 

- Conoscenza essenziale e corretta 2.5 

- Conoscenza completa, corretta e talvolta   
approfondita 

3.5 

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

- Svolgimento assolutamente scorretto 0.5 

- Svolgimento gravemente e/o diffusamente   
scorretto 

1 

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

1.5 

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

2 

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

- Uso del tutto inadeguato 0 

- Uso approssimativo ed incerto 0.5 

- Uso essenziale ed appropriato 1 

- Uso corretto e sicuro 1.5 

CORRETTEZZA DI CALCOLO1 - Numerosi errori di calcolo anche banali 0 

- Presenza di alcuni errori di calcolo che incidono 
sull’esattezza del risultato finale 

0.5 

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

1 

- Assenza di errori di calcolo 1.5 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
 

- Costituita da pochi segni isolati 0 

- Costituita da elementi descrittivi isolati non   
sempre pertinenti 

0.5 

- Costituita da elementi descrittivi limitati ma   
corretti e logici 

1 

- Organizzata logicamente e costituita da elementi   
descrittivi articolati e corretti 

1.5 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Insegnante/i: Mauceri Davide 
Testi in adozione: Nessuno 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE V MT 

 
La classe V MT formata da 15 alunni, tutti di sesso maschile, non ha subito alcuna variazione nella 
propria componente numerica durante il corso dell’anno; si sottolinea inoltre che nella classe è 
presente uno studente che ha seguito un percorso differenziato ma che ha comunque raggiunto 
risultati discreti. Le lezioni si sono svolte nella palestra dell’istituto il lunedì dalle ore 11.35 alle ore 
13.15. Lo spazio della palestra è stato condiviso con la classe 4O composta da 17 allievi. 
 Il totale delle due classi, 32 alunni, è stato molto oneroso da gestire proprio a causa del poco 
spazio a disposizione. 
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. 
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1. CONOSCERE SE STESSI: 
     
e/o sovraccarichi 
 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
     
realizzare ritmi 
personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
 
3. COORDINAZIONE: 
    Principi fondamental
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: 
     
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: 
    
comportamenti 
funzionali alla sicurezza. 
    
relativa al fabbisogno 
quotidiano. 
    portivo 
e all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
    
orientare in attività in 
ambiente naturale. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo; utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
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. 
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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: Inglese  
Insegnante/i: Filippo Falcone  
Testi in adozione: New MechanicalTopics 
 

 

1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 15 studenti, di cui uno segue una programmazione differenziata, uno una 
programmazione per obiettivi minimi e due presentano disturbi dell’apprendimento che influenzano 
significativamente la letto-scrittura e l’apprendimento della L2.  
Si rileva quest’anno che la classe riscontra lacune generalizzate e livelli minimi sulle quattro abilità, 
assimilabili a un A1, in alcuni casi A2 e in 4 casi A2+. 
La classe in generale ha mostrato scarsa partecipazione e scarso impegno, sia a scuola sia a casa, 
pur con qualche eccezione. Nonostante qualche miglioramento e lo sviluppo di alcune abilità 
specifiche nell’ambito della produzione e orale e scritta, permangono grosse carenze.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Abilità: 

- Gli studenti sanno parlare e scrivere in termini semplici e ricorrendo a strutture di base di 
argomenti di civiltà e microlingua studiati nel corso dell’anno. 

- Gli studenti sanno comprendere un testo semplice in termini di ascolto e lettura. 
- Gli studenti sanno leggere e tradurre un testo semplice. 
- Gli studenti sanno raccontare una trama e parlare in modo guidato di temi tratti da un film 

o un cortometraggio. 
- Gli studenti sanno presentarsi. 
- Gli studenti sanno descrivere l’aspetto fisico e il carattere delle persone. 
- Gli studenti sanno parlare di azioni abituali. 
- Gli studenti sanno parlare di azioni finite nel passato. 

 
Competenze: 

- Gli studenti rielaborano un testo scritto, orale o audiovisivo e lo restituiscono in modo 
personale in L2. 

- Gli studenti desumono significati e relazioni fra testi, estrapolano temi, esprimono la propria 
opinione e la giustificano. 

- Gli studenti sanno discutere in senso dialettico su temi oggetto di dibattito, seppur in modo 
semplice e guidato.  

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

- Testi scritti 
- Testi audio/video 
 
Ogni testo è stato ridotto, semplificato e rielaborato secondo questo procedimento: per ogni 
unità concettuale, abbiamo formulato una o più domande, cui abbiamo risposto in termini 
semplici e utilizzando costrutti semplici. Collegando le risposte alle varie domande abbiamo così 
ottenuto nuovi testi che gli studenti hanno dovuto quindi studiare e restituire e oralmente e per 
iscritto.  

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

- Frequenza: una verifica e un’interrogazione al mese ca. 
- Tipologia: domande a risposta chiusa; domande a risposta aperta.  
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 

- Criterio sufficienza: comunicazione transitiva – il messaggio arriva in modo comprensibile al 
destinatario pur con errori e supporto dell’insegnante. 

- Criterio insufficienza: comunicazione intransitiva – gli errori o omissioni grammaticali e 
lessicali sono tali per cui il destinatario non riceve il messaggio. 

- Criterio giudizio più che sufficiente o buono: i contenuti vengono presentati con autonomia 
e chiarezza, nonostante qualche errore grammaticale e lessicale. 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1.  AZZARI ANDREA Il Fabbro la lavorazioni dei metalli 

2.  BORRELLI MARCO Fotovoltaico – energia pulita. 

3.  CANDUSSO FABRIZIO Storia dell’utilizzo dell’energia solare. 

4.  CARTELLA' ANTONIO Ascensore (P.L.C.) 

5.  CASTIONETTI STEFANO Macchine a controllo numerico 

6.  
FABIANI STEFANO Cassetta didattica per il collaudo e controllo del P.L.C. 

LOGO  

7.  FANTONETTI SAMUEL Centrali Elettriche 

8.  
MANTI CRISTIAN Cassetta didattica per il collaudo e controllo del P.L.C. 

SIMENS S 7 e Visualizzazione. 

9.  MINACCI DAVIDE Prove di collaudo del motore asincrono trifase 

10.  NEDALINI PAOLO La macchina elettrica 

11.  PRANDINI SIMONE Domotica 

12.  PRUNEDDU OMAR Centrali eoliche 

13.  SCILLIGO MICHELE Centrali Idroelettriche. 

14.  VICINI ROBERTO Impianto fotovoltaico (Arduino) 

15.  VISCARDI ALLEGRANZA MATTEO Saldatura. 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

Insegnanti Disciplina Firma 

De Riggi Vincenzo 
 
 

Tecnologie elettriche elettroniche e 
Applicazioni 

 

Falcone Filippo 
 
 

Inglese 
 

Taddei Gabriele 
 
 

Matematica 
 

Rossello Annamaria 
 
 

Religione  
 

Mauceri Davide 
 
 

Scienze motorie e Sportive 
 

Zanetta Alessio 
 
 

Sostegno 
 

Fasci’ Salvatore 
 
 

Sostegno 
 

Falciola Anna 
 
 

Sostegno 
 

Torrisi Alessandra 
 
 

Italiano e Storia 
 

Lancia Mauro 
 
 

Tecnologie elettriche elettroniche e 
Applicazioni 

 

Valterio Pierangelo 
 
 

Tecnologie meccaniche e Applicazioni 
 

Tartaro Massimo 
 
 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 
Manutenzione e Tecnologie meccaniche e 
Applicazioni 

 

Licata Girolamo 
 
 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 
Manutenzione 

 

Di Palo Alessio 
 
 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 
Manutenzione 

 

Belardelli Andrea 
 
 

Religione Attività alternative 
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA classe 5MT 
 
 
 
 

Allegato al Documento del 15 maggio 2017 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

DI TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 
Indice:  
 
ITALIANO   PAG.38 
 
STORIA   PAG. 42 
 
MATEMATICA PAG. 47 
 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PAG. 48 
 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PAG. 51 
 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI PAG.55 
 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PAG.57 
 
SCIENZE MOTORIE PAG.58 
 
INGLESE    PAG. 60 
 
RELIGIONE PAG. 61 
 
 
 
 
 
 



38  

DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE: TORRISI ALESSANDRA 

 

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

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  Irrinunciabile(1) 

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 interculturale 

 

 
Utilizzare le tecnologie digitali in 

funzione della presentazione di un 

progetto o di un prodotto. 

-Saper scegliere e utilizzare, tra 

gli strumenti di comunicazione, quelli più adatti al 

contesto 
-Sostenere semplici colloqui su tematiche predefinite, 

anche professionali 
 

 

 
 

 
Produrre semplici testi appartenenti alle diverse 

tipologie testuali in forma chiara e sufficientemente 
corretta 

 

 
 

 
 

 

 
Riconoscere e comprendere gli elementi fondamentali 

di una corrente letteraria e/o di autori; riconoscere i 
tratti essenziali della biografia e della poetica di un 

autore affrontato nel corso dell’anno; 
 

saper operare una contestualizzazione adeguata dei 

testi letterari; 
 

saper individuare 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 
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COMPETENZE 

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Irrinunciabile(1) 

Utilizzare anche 

durante prove di 
simulazione gli 

strumenti più 

adatti al contesto 

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

Saper utilizzare e 

giustificare 
l’utilizzo di 

tecniche 

comunicative 

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. 

 
 

Saper leggere e 

interpretare un 

testo, 
un’immagine o 

un’opera di 
carattere culturale 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
    

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE Irrinunciabile (1) 

1. 
Il DECADEN 

TISMO E 
L’ETA’ DELLE 

AVANGUARDIE 

Il contesto socio-economico:La 
Grande depressione; l’emigrazione verso 
l’America; La Belle époque; l’economia 
di massa.  
Il Decadentismo: elementi del 
pensiero decadente; l’Estetismo: il 
principio dell’Arte per l’Arte e la figura 
dell’esteta; La crisi della ragione: il 
nichilismo di Nietzsche, la psicoanalisi di 
Freud; il tempo come “durata” di 
Bergson; i princìpi della poetica 
decadente; caratteri generali del 
romanzo estetizzante e del romanzo 
della crisi; passi scelti ( da O. Wilde”Il 
ritratto di Dorian Gray”;da G. 
D’Annunzio,“Il piacere” ) 
Le Avanguardie storiche: Il 
Futurismo e l’espressione della 
modernità. 

-I caratteri del 
Decadentismo e la sua 
influenza sulla 
letteratura del primo 
Novecento.  
-I generi, gli autori e le 
opere più 
rappresentativi del 
Decadentismo.  
- I temi e le strutture 
narrative del romanzo 
della crisi.  
-i caratteri delle 
Avanguardie del primo 
Novecento.  
-I generi, gli autori e le 
opere più 
rappresentative delle 
Avanguardie 

Individuare le relazioni tra 
avvenimenti storici, movimenti 
culturali e tendenze letterarie.  
Cogliere differenze e analogie 
tra poetiche, autori e opere.  
Attuare una semplice analisi di 
un testo dell’autore 
Riconoscere i caratteri distintivi 
delle Avanguardie 

2.GIOVANNI  
PASCOLI 

La vita: i tragici eventi dell’infanzia; la 
formazione; il simbolismo ;l’adesione 
all’ideologia nazionalista.  
-Le opere: Myricae: temi familiari e 
campestri: Lavandare, Novembre, 
Temporale, Il tuono. Canti di 
Castelvecchio: poesia del ricordo e tema 

dei “cari defunti”:La mia sera,Il 
gelsomino notturno,Nebbia;Il 
Fanciullino: la natura della poesia:E’ 
dentro di noi un fanciullino:Le opere di 
ispirazione civile e patriottica:La Grande 
Proletaria si è mossa.  
-Il pensiero e la poetica:il poeta 
“veggente”;l’influenza del Decadentismo 
in Pascoli;pessimismo e 
umanitarismo;l’ideale nazionalista;i temi 
della poetica pascoliana; 
sperimentalismo e plurilinguismo. 
 

Avvenimenti della 
biografia di Pascoli.  
-le più importanti 
opere dell’Autore.  
--i fondamenti filosofici 
ed estetici del suo 
pensiero e della sua 

poetica 

Contestualizzare storicamente 
l’autore e le sue opere.  
Riconoscere i tratti essenziali 
della biografia e della poetica 
dell’autore; 
attuareuna semplice analisi di 
un testo dell’autore 

3.GABRIELE  La vita:la formazione;l’impegno politico Gli avvenimenti della Contestualizzare storicamente 
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D’ANNUNZIO e la partecipazione alla guerra;il ritiro al 
Vittoriale.  
-Le opere:Il piacere (trama 
dell’opera),lettura ed analisi di brani del 
romanzo; 
da Alcyone:La sera fiesolana; La pioggia 
nel pineto; Pastori. 

biografia di 
D’Annunzio;  
-Le più importanti 
opere e i generi 
letterari  trattati;  
-il pensiero e la 
poetica dell’autore   
-individuare le 
persistenze o le 
variazioni tematiche e 
formali:  
-comprendere e 
analizzare i testi 
poetici e narrativi 
dell’autore.  
 

l’autore e le sue opere.  
Riconoscere  i tratti essenziali 
della biografia e della poetica 
dell’autore; 
attuare una semplice analisi di 
un testo dell’autore 

4.LUIGI  
PIRANDELLO 

Contenuti essenziali della vita,delle 
opere,del pensiero:L’esperienza 
formativa e culturale;Viaggi ed incontri;il 
difficile rapporto coniugale;l’iscrizione al 
partito fascista.  
Le opere:I primi romanzi:L’esclusa e il 
Turno; il concetto di comico e 
umoristico;la produzione teatrale:le 
opere in dialetto siciliano,il meta teatro e 
il teatro dei miti.  
-pensiero e poetica:la formazione 
verista e gli studi di psicologia;il 
relativismo conoscitivo e la crisi dell’io;le 
trappole sociali;la maschera come 
metafora della condizione esistenziale;la 
filosofia del lontano;la rivoluzione 
teatrale;la lanterninosofia.  
L’umorismo:Il sentimento del 

contrario;Novelle per un anno:La 
patente;Il treno ha fischiato;Ciaula 
scopre la luna; Il fu Mattia Pascal(brani 
scelti);Sei personaggi in cerca 
d’autore:la condizione di personaggi 

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.  
-le varie fasi della 
poetica pirandelliana. 

Contestualizzare storicamente 
l’autore e le sue opere.  
Riconoscere  i tratti essenziali 
della biografia e della poetica 
dell’autore; 
attuare una semplice analisi di 
un testo dell’autore 

5.LA  
COSCIENZA DI 
ZENO  
di Italo Svevo 

Lettura dell’Opera (almeno dei 
capitoli/passi indicati dall’insegnante); 
I principali avvenimenti della biografia di 
Svevo  
-le opere letterarie dell’autore e i  
generi letterari in cui si cimentò.  
-I fondamenti culturali del pensiero e 
della poetica dell’autore. 

I principali 
avvenimenti della 
biografia di Svevo  
-le opere letterarie 
dell’autore e i generi 
letterari in cui si 
cimentò.  
-I fondamenti culturali 
del pensiero e della 
poetica dell’autore. 
-tecniche utilizzate 
nell’Opera. 

Contestualizzare storicamente 
l’autore e le sue opere;  
saper indicare l’impianto 
generale, le tecniche 
linguistiche e strutturali 
dell’Opera. 

6.GIUSEPPE  
UNGARETTI 

La vita:gli studi e la 
formazione;l’esperienza della guerra; il 
soggiorno a Parigi; a conversione alla 
religione cattolica; il soggiorno in 
Brasile; il ritorno in Italia  
-Le opere: l’Allegria contenuti 
autobiografici e 
sperimentalismo(Veglia,Il porto 
sepolto,Soldati,I fiumi,San Martino del 
Carso,Mattina,Fratelli):  
Sentimento del tempo: riflessione sul 
tempo e sulla morte e recupero delle 
forme tradizionali;  
il dolore: dolore privato e collettivo, 

-gli avvenimenti della 
biografia di Ungaretti;  
-le più importanti 
opere e i generi 
letterari in cui si 
cimentò;  
-Il pensiero e la 
politica dell’autore. 

- Contestualizzare storicamente 
l’autore e le sue opere.  
Riconoscere i tratti essenziali 
della biografia e della poetica 
dell’autore; 
-Attuare una semplice analisi di 
un testo dell’autore 
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forme tradizionali(Non gridate più.  
-Il pensiero e la poetica: lo 
sperimentalismo e le prime raccolte; il 
recupero della tradizione. 

7.TECNICA 
DI 

SCRITTURA  

 

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

Testo 
argomentativo,analisi 
del testo,saggio 
breve,articolo,relazione 
professionale,testo 
espositivo, 
C.V. 

riconoscere le caratteristiche 
linguistiche e testuali essenziali 
di un testo letterario e non 
letterario;interpretare un 
testo;elaborare i vari tipi di 
testo in modo sufficientemente 
corretto e in forma chiara 
 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Nome unità contenuti conoscenze             irrinunciabili 

8.EUGENIO 
MONTALE  
 

La vita: la formazione; l’Antifascismo; il 
periodo fiorentino e milanese; i riconoscimenti 
del dopo guerra.  
Le opere: Ossi di seppia: il male di vivere(I 
limoni,Meriggiare pallido e assorto,Spesso il 
male di vivere ho incontrato,Non chiederci la 
parola; Le occasioni: il ricordo di figure 
femminili, la visione di luoghi cari(Non 
recidere,forbice,quel volto,La casa dei 
doganieri); la ricerca del varco; La bufera e 
altro: visioni di rovine, lutti e dolore; La cifra 
satirica dell’ultimo Montale(Caro piccolo 
insetto).  
Il pensiero e la poetica: la poetica 

dell’oggetto; la ricerca del varco; pessimismo 
esistenziale, storico e sociale; la figura 
femminile tra realtà e metafisica; i manifesti 
poetici; le scelte stilistiche ed espressive. 

-Gli avvenimenti della 
biografi di Montale;  
-le più importanti 
opere e i generi 
letterari in cui si 
cimentò;  
-I fondamenti del 
pensiero e la politica 
dell’autore;  
-Le varie fasi della 
poetica di Montale 

Contestualizzare 
storicamente l’autore 
e le sue opere.  
Riconoscere  i tratti 
essenziali della 
biografia e della 
poetica dell’autore; 
attuare una semplice 
analisi di un testo 
dell’autore  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: ALESSANDRA TORRISI 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA  
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  Irrinunciabile(1) 

ABILITA’ 

Riconoscere nella storia del Novecento e 

nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 
-riconoscere nella storia del Novecento le radici 

storiche del passato  
 -saper cogliere aspetti di attualità in alcune 

tematiche culturali del Novecento 

 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 

-saper collocare nello spazio e nel tempo i 

principali eventi trattati  

- saper cogliere le motivazioni e i nessi 
fondamentali che hanno determinato gli eventi 

trattati 
 

Individuare relazioni tra evoluzione 

scientifica e tecnologica, modelli e mezzi 
di comunicazione, contesto socio-

economico, assetti politico-istituzionali.  

 

-individuare e collegare fattori politici, di 
pensiero, socio-economici alle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche del periodo storico 
preso in esame 

 

 

Effettuare confronti fra diversi 

modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 

-operare semplici confronti tra modelli 

istituzionali di Paesi esaminati 

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.  

-individuare e collegare i principali fattori politici 

e sociali dei fenomeni storici più generali al 
mondo del lavoro 

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. 

-saper interpretare semplici documenti storici, 
tabelle, grafici, carte tematiche e saperli 

utilizzare per ricavare informazioni  

-saper relazionare in forma organica, coerente, 
sufficientemente corretta e utilizzando il 

lessico specifico 

Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 

-riconoscere nei fatti storici esaminati gli 

elementi fondamentali di cittadinanza e della 
formazione del cittadino con particolare riguardo 

al dettato costituzionale. 

 
 

COMPETENZE 

 Irrinunciabile(1) 

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 

Riconoscere 
l’interdipendenza tra 

fenomeni economici e  

Sociali e la 
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trasformazione del 
territorio 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 

Cogliere il contributo 

apportato dalle scoperte 
scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche 
allo sviluppo dei saperi e 

al cambiamento delle 
condizioni di vita 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

TITOLO 

UNITA’ 

CONTENUTI CONOSCENZE IRRINUNCIABILE 

Età 
dell’imperi

alismo 

Capitolo1  
L’imperialismo 

e la crisi 

dell’equilibrio 
europeo.  

Capitolo2  
Lo scenario 

extraeuropeo 

-conoscere le principali 
posizioni della Chiesa nei 

confronti della questione 

sociale 
-comprendere il concetto 

di colonialismo, 
imperialismo, cause e 

conseguenze 

(*Per tutte le unità: 
*saper collocare nello spazio e nel tempo i 

principali eventi trattati 

*- saper cogliere le motivazioni e i nessi 
fondamentali che hanno determinato gli 

eventi 
*-saper interpretare semplici documenti 

storici, tabelle, grafici, carte tematiche e 
saperli utilizzare per ricavare informazioni  

*-saper relazionare in forma organica, 

coerente, sufficientemente corretta e 
utilizzando il lessico specifico) 

-conoscere i principali processi di 
trasformazione   economici e sociali 

avvenuti nella seconda rivoluzione 

industriale e riconoscere il contributo 
apportato dalle scoperte scientifiche e 

innovazioni tecnologiche al cambiamento 
delle condizioni di vita degli uomini 

-riconoscere nel periodo della seconda 
rivoluzione industriale la stretta 

connessione tra politica, economia, società 

e mondo del lavoro 

L’età 

giolittiana  

 

-il decollo 

industriale 

italiano 
-strategia 

riformista di 
Giolitti 

-crisi degli 
equilibri 

giolittiani 

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. 

 

*(si veda unità 1) 

 

Riconoscere nell’età giolittiana 
l’interdipendenza tra fenomeni politico- 

economici e la trasformazione del territorio 
italiano 

 

La Prima 
guerra 

mondiale  
 

Cause della 
guerra 

-gli 
avvenimenti 

del 1914 

-la posizione 
italiana 

-conoscere i motivi di 
contrasto tra le potenze 

europee  
-comprendere le cause 

della guerra 

-conoscere gli eventi 
fondamentali della 

*(si veda unità 1) 
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- gli eventi del 
1915 e del 

1916 sui vari 
fronti 

-l'anno della 

svolta: il 
1917 

-la conclusione 
della guerra 

-i trattati di 
pace 

guerra e l’esito finale 
-conoscere i trattati di 

pace 

Rivoluzion

e russa  
 

-situazione 

sociale, 
economica, 

politica della 

Russia a fine 
Ottocento 

-la rivoluzione 
del1905 

-la rivoluzione 
del febbraio 

1917 

-la rivoluzione 
di ottobre e 

Lenin 

-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 
 

*(si veda unità 1) 

 
-Conoscere gli elementi fondamentali del 

totalitarismo sovietico e operare semplici 

confronti con i modelli istituzionali 
totalitari europei esaminati 

 

Situazione 
internazion

ale post 
conflitto 

mondiale  
 

-la crisi 
economica e 

sociale del 
dopoguerra 

in 
Italia: il 

biennio 

rosso. 
-la crisi del 29 

e il "New 
Deal" 

 

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 

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 

*(si veda unità 1) 
- individuare e collegare a grandi linee i 

principali fattori politici e sociali dei 
fenomeni storici avvenuti nel dopoguerra, 

soprattutto in Italia, al mondo del lavoro 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dopo Lenin  
 

-lo stalinismo: 
l'industrializz

azione e la 
collettivizzazio

ne forzata 

-conoscere la politica 
economica di Stalin e le 

sue conseguenze 
-comprendere le 

caratteristiche dello 
stato totalitario sovietico 

*(si veda unità 1) 
 

-Conoscere gli elementi fondamentali del 
totalitarismo sovietico e operare semplici 

confronti con i modelli istituzionali 
totalitari europei esaminati 
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 Fascismo  

 

dai Fasci di 

combattimen

to alla fase 
legalitaria 

--affermazione 
del fascismo 

-aspetti 
peculiari 

dell’ideologia 

fascista 
-politica ed 

economia  
-guerra 

d’Etiopia e 

leggi razziali 
-l’antifascismo 

 

-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 

*(si veda unità 1) 

 

 

 
 

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’antisemitis

mo 

 

-comprendere la nascita 

della repubblica di 

Weimar e le sue 
istituzioni 

-conoscere le ragioni della 
nascita del partito 

nazista e le 

fasidell’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 

*(si veda unità 1)  

-Conoscere gli elementi fondamentali della 

ideologia nazista 
 -operare semplici confronti con i modelli 

istituzionali totalitari esaminati 
-Saper cogliere le conseguenze della 

politica nazista. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

 

 

-le cause del conflitto 

-gli eventi bellici sui 

Comprendere la guerra-lampo 

della Germania e l’entrata in 

*(si veda unità 1) 
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Seconda 
guerra 

mondiale 

vari fronti 
-la posizione italiana 

-la caduta del 
fascismo e la 

guerra civile 

-l’olocausto 
-la resistenza 

-la nascita della 
Repubblica Italiana 

 

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, 

-Saper cogliere le 
conseguenze 

dell’ideologia nazista. 
-riconoscere nei fatti relativi 

all’Italia nel periodo della 

guerra civile 
l’affermazione degli ideali 

democratici che 
portarono alla nascita 

della Repubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Matematica DOCENTE: Gabriele Taddei 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

U.D. 1 – Le funzioni 
1. Definizione di funzione 

2. Definizione di dominio naturale 

U.D. 2 – I limiti e la continuità 
1. Significato intuitivo del concetto di limite 

2. Regole di calcolo dei limiti 
3. Definizione di asintoto, tipi di asintoti e condizioni per la loro esistenza 

U.D. 3 – Il Calcolo differenziale 

1. Definizione di derivata e suo significato geometrico 
2. Regole di derivazione (derivata di xn, derivata di un polinomio, derivata di una 

funzione fratta) 
3. Definizione di massimo, minimo, punti di massimo e punti di minimo locale e 

globale 
4. Teorema di Fermat 

5. Punti stazionari 

6. Punti di flesso a tangente orizzontale 
7. Criterio di monotonia e sua interpretazione grafica 

8. Criterio per determinare i punti di massimo e di minimo locale 
U.D. 4 – La ricerca delle primitive 

1. Il concetto di primitiva e di integrale indefinito 

2. Regola di integrazione di xn. 

 

ABILITA’ 

U.A. 1 – Le funzioni 

1. Saper trovare il dominio naturale di una funzione polinomiale, una funzione 
fratta, una funzione irrazionale 

2. Saper determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione 
polinomiale e fratta 

U.A. 2 – I limiti e la continuità 

1. Saper calcolare i limiti di funzione in casi determinati e usando le regole 
dell’infinito 

2. Saper calcolare i limiti nel caso delle forme indeterminate studiate 
3. Saper determinare gli asintoti di una funzione 

4. Saper interpretare i grafici di funzione per dedurre proprietà 

U.D. 3 – Il Calcolo differenziale 
1. Saper calcolare la derivata di un polinomio e di una fratta 

2. Saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in 
un punto dato 

3. Saper determinare i punti di massimo, di minimo locale e i punti di flesso a 
tangente orizzontale 

U.D. 4 – La ricerca delle primitive 

1. Saper calcolate l’integrale indefinito di un polinomio 

 

COMPETENZE 

Comuni a tutte le unità didattiche: 

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

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

DISCIPLINA: Tecnologia meccanica e 
Applicazioni 

DOCENTI: Valterio Pierangelo e Tartaro 
Massimo 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 Affidabilità 
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:  

1. I parametri caratteristici dell’affidabilità 
2. Le varie tipologie di guasto 

3. I metodi per la valutazione dell’affidabilità. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.1 Affidabilità 

1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
  

ABILITA’ 

U.A.1 Affidabilità 

1. Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto utilizzare e calcolare i 
tassi di guasto individuare i vari tipi di guasto e valutare la pericolosità.  

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2 C.N.C. 

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 

 
1. I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N. 

2. Le funzione svolte dall’ unità di governo. 
3. Il significato delle principali lettere di indirizzo L, della funzione preparatorie G e 

ausiliarie M. 

4. Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per macchine a 
coordinate e per torni. 

 

 

 

COMPETENZE 

U.A. 2 C.N.C. 
 

1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

2. Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a C.N. 
 

ABILITA’ 

U.A. 2 C.N.C. 

1. Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo dei trasduttori nelle macchine 
utensili a C.N. 

2. Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e saperne spiegare il significato. 
3. Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un programma. 

4. Elaborare manualmente programmi con il linguaggio ISO standard. 

5. Verificare la correttezza delle lavorazioni eseguite con C.N.C 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3 Tecnica della produzione. 
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 
1. Conoscenza dei vari tipi di società e della loro differenza. 

2. Capacità di individuare i vari settori e i rispettivi compiti. 
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3. Conoscenza dei principali metodi di programmazione aziendale. 
 

 

 

COMPETENZE 

U.A. 3 Tecnica della produzione. 

1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
 

 

 

ABILITA’ 
U.A. 3 Tecnica della produzione. 

1. Rappresentare le attività di un progetto con diagrammi di Gantt.. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3 Esercitazioni. 

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:  
 

1. I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N. 
2. Le funzione svolte dall’ unità di governo. 

3. Il significato delle principali lettere di indirizzo L, della funzione preparatorie G e 

ausiliarie M. 
4. Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per macchine a 

coordinate e per torni 
 

 

 

COMPETENZE 

U.A. 3 Esercitazioni. 

1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

2. Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a C.N. 

 
 

ABILITA’ 

 

U.A. 3 Esercitazioni. 

1. Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo dei trasduttori nelle macchine 
utensili a C.N. 

2. Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e saperne spiegare il significato. 
3. Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un programma. 

4. Elaborare manualmente programmi con il linguaggio ISO standard. 
5. Verificare la correttezza delle lavorazioni eseguite con C.N.C 

 

 
 

 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 
U.A. 3 Esercitazioni 
 

Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e coerente 
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dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici collegamenti con 
l’eventuale aiuto dell’insegnante dei seguenti argomenti:  

 
1. I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N. 

2. Le funzione svolte dall’ unità di governo. 

3. Il significato delle principali lettere di indirizzo L, della funzione preparatorie G e 
ausiliarie M. 

4. Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per macchine a 
coordinate e per torni 

 

 
 

COMPETENZE 

U.A. 3 Esercitazioni 

 
1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

2. Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a C.N. 
 

 

 
 

 

 
 

ABILITA’ 

U.A. 3 Esercitazioni. 
 

1. Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo dei trasduttori nelle macchine 

utensili a C.N. 
2. Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e saperne spiegare il significato. 

3. Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un programma. 
4. Elaborare manualmente programmi con il linguaggio ISO standard. 

5. Verificare la correttezza delle lavorazioni eseguite con C.N.C 
 

 
 

 
Ripasso unità didattiche. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DISCIPLINA: Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 

DOCENTE LICATA Girolamo 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 
Chi ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente. 

 
 

CONOSCENZE 

1.. CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO E SPECIFICHE DI MACCHINE E 

IMPIANTI MECCANICI, TERMICI.  

2.METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI  

 

    

 

COMPETENZE 
1. REPERIRE LE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE PER OFFRIRE SERVIZI 

EFFICACI ED ECONOMICAMENTE CORRELATI ALLE RICHIESTE.  

 

 
 

ABILITA’ 

1.SMONTARE, SOSTITUIRE E RIMONTARE COMPONENTI E 

APPARECCHIATURE DI VARIA TECNOLOGIA APPLICANDO PROCEDURE DI 

SICUREZZA.  

2.REDIGERE PREVENTIVI E COMPILARE UN CAPITOLATO DI 

MANUTENZIONE.  

3.UTILIZZARE, NEI CONTESTI OPERATIVI, METODI E STRUMENTI DI 

DIAGNOSTICA TIPICI DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI INTERESSE.  

4.RICERCARE E INDIVIDUARE GUASTI.  

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 
1.DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ  

 

    

 

COMPETENZE 
1.OFFRIRE SERVIZI EFFICACI ED ECONOMICAMENTE CORRELATI ALLE 

RICHIESTE.  

 

 
 

ABILITA’ 

1.UTILIZZARE, NEI CONTESTI OPERATIVI, METODI E STRUMENTI PER 

PIANIFICARE LA QUALITÀ. 

 
 

 
 

 

 
 

 

DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di Manutenzione 

DOCENTE/I   prof. Alessio Di Palo 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
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CONOSCENZE 

U.A. 1  METODI  DI  MANUTENZIONE 
 
1. conoscere i principali metodi di manutenzione tradizionali; 
2. conoscere i principali di manutenzione innovativi; 
3. conoscere il lessico di settore. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.1  METODI  DI  MANUTENZIONE 
 
1. utilizzare la documentazione tecnica per garantire la funzionalità di 
impianti e sistemi tecnici 
2. scegliere le risorse tecniche adeguate; 
3. offrire un servizio di manutenzione efficace. 

 
  

ABILITA’ 

U.A.1  METODI  DI  MANUTENZIONE 
 
1. pianificare gli interventi di manutenzione; 
2. saper scegliere il tipo di manutenzione più efficace; 
3. saper applicare i metodi di manutenzione. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2  AFFIDABILITA’ E MANUTENIBILITA’ 
 
1. conoscere i concetti di base dell’affidabilità ed alla manutenibilità; 
2. conoscere la differenza tra elementi in serie ed elementi in parallelo dal 
punto di vista dell’affidabilità; 
3. conoscere il lessico di settore. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.2  AFFIDABILITA’ E MANUTENIBILITA’ 
 
1. utilizzare la documentazione tecnica per individuare i vari parametri 
inerenti l’affidabilità e la manutenibilità di un componente; 
2. scegliere le risorse tecniche adeguate; 
3. offrire un stato di affidabilità il più possibile adeguato alle richieste. 

 
 

ABILITA’ 

U.A.2  AFFIDABILITA’ E MANUTENIBILITA’ 
 
1. calcolare l’affidabilità di un componente; 
2. saper scegliere il tipo di sistema più affidabile ed economicamente 
adeguato; 
3. saper applicare i concetti di tasso di guasto, disponibilità e ripristino di 
un componente. 

CONOSCENZE 

U.A. 3 CENTRALI  IDROELETTRICHE 
 
1. conoscere i componenti principali delle centrali idroelettriche; 
2. conoscere le differenti tipologie di centrali idroelettriche; 
3. conoscere il lessico di settore. 

 
 

COMPETENZE U.A. 3 CENTRALI  IDROELETTRICHE 
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1. utilizzare la documentazione tecnica per individuare la funzionalità dei 
principali componenti delle centrali idroelettriche; 
2. descrivere i principali sistemi previsti per la gestione e la manutenzione 
dell’impianto; 
3. offrire un sistema di manutenzione adeguato. 

 

ABILITA’ 

U.A. 3 CENTRALI  IDROELETTRICHE 
 
1. essere in gradodi programmare un semplice piano di manutenzione; 
2. saper individuare alcuni tra i più probabili interventi manutentivi dei 
componenti principali; 
3. saper riconoscere le più importanti condizioni di rischio e possibili 
incidenti. 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 4  ELEMENTI  DI  ECONOMIA  DELL'IMPRESA 
 
1. conoscere le principali caratteristiche ed i tipi più comuni di impresa; 
2. conoscere le basi dell'economia dell'impresa; 
3. conoscere i costi più importanti dell'attività di una azienda. 

 
 

COMPETENZE 

U.A. 4  
 
1. utilizzare la documentazione tecnica per individuare la funzionalità di 
una impresa; 
2. descrivere le principali caratteristiche di una azienda; 
3. descrivere l'economia dell'impresa ed i costi più importanti. 

 
 

ABILITA’ 

U.A. 4  
 
1. essere in gradodi analizzare le caratteristiche principali dell'impresa; 
2. saper esaminare gli aspetti più importanti della contabilità di una 
azienda; 
3. saper valutare i costi fondamentali del servizio di manutenzione. 

 
 
 

CONOSCENZE 

U.A. 5   CONTROLLO TEMPORALEDELLE  RISORSE  E  DELLE  
ATTIVITA' 
 
1. conoscere le principali voci del budget di manutenzione; 
2. conoscere le basi per la formulazione di una richiesta d'offerta; 
3. conoscere gli aspetti più importanti della logistica di ricambi e scorte. 
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COMPETENZE 

U.A. 5   CONTROLLO TEMPORALE  DELLE  RISORSE  E  DELLE  
ATTIVITA' 
 
1. utilizzare la documentazione tecnica per individuare la funzionalità di 
una impresa; 
2. descrivere le principali caratteristiche di una azienda; 
3. descrivere l'economia dell'impresa ed i costi più importanti. 

 
 

ABILITA’ 

U.A. 5   CONTROLLO  TEMPORALE  DELLE  RISORSE  E  DELLE  
ATTIVITA' 
 
1. descrivere in modo semplice ed esaustivo il budget di manutenzione; 
2. compilare un semplice preventivo; 
3. saper organizzare la logistica di un semplice intervento manutentivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: TEC. ELETTRICO ED 
ELETTRONICHE 

DOCENTI LANCIA MAURO – DE RIGGI 
VINCENZO 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
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CONOSCENZE 
U.A. 1 (RIPASSO) 
 
1.RIPASSO CORRENTE ALTERNATA MONOFASE E TRIFASE 

 
 

COMPETENZE 

U.A.1 
 
1.RIUSCIRE A RISOLVERE SEMPLICI CIRCUITI MONOFASI E 
TRIFASI 

 
  

ABILITA’ 

1.SAPERE UTILIZZARE IL CALCOLO VETTORIALE 
2. ESSERE IN GRADO DI APPLICARE IL TEOREMA DI BOUCHEROT 
3- ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE IL RIFAMAMENTO 
 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 2 (CABINE MT/BT) 
 
1.SAPERE COME E’ REALIZZATA UNA CABINA MT/BT 

 
 

COMPETENZE 

U.A.2 (CABINE MT/BT) 
 
1. COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DEI VARI DISPOSITIVI 
PRESENTI IN UNA CABINA MT/BT 

 
  

ABILITA’ 
1.ESSERE IN GRADO DI REALIZZARE LO SCHEMA ELETTRICO DI 
UNA CABINA MT/BT 
 

 

CONOSCENZE 

U.A. 3 (MACCHINA ASINCRONA) 
 
1.PRINCIPIO FUNZIONAMENTO MACCHINA ASINCRONA  
2.MODELLO EQUIVALENTE DELLA MACCHINA 
3.PROVE DI LABORATORIO  

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

U.A.3 
 
1.RIUSCIRE A COMPRENDERE ED A MODELLIZZARE LA MACCHINA 
ASINCRONA IN MODO TALE DA DESCRIVERE IL FUNZIONAMENTO 
SIA SOTTO L’ASPETTO QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO 

ABILITA’ 
1.ESSERE IN GRADO DI SPIEGARE IL FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA 
2.SAPER DESCRIVERE IL MODELLO DELLA MACCHINA 
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CONOSCENZE 

U.A.4 (MACCHINA CORRENTE CONTINUA) 
 
1.PRINCIPIO FUNZIONAMENTO IN CORRENTE CONTINUA  
2.MODELLO EQUIVALENTE DELLA MACCHINA 
3.PROVE DI LABORATORIO  

 
 

COMPETENZE 

U.A.4  
 
1.RIUSCIRE A COMPRENDERE ED A MODELLIZZARE LA MACCHINA 
IN CORRENTE CONTINUA IN MODO TALE DA DESCRIVERE IL 
FUNZIONAMENTO SIA SOTTO L’ASPETTO QUALITATIVO CHE 
QUANTITATIVO 

 
  

ABILITA’ 
1.ESSERE IN GRADO DI SPIEGARE IL FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA 
2.SAPER DESCRIVERE IL MODELLO DELLA MACCHINA  

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 5 (AMPLIFICATORI OPERAZIONALI) 
 
1.PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’AMPLIFICATORE 
OPERAZIONALE IDEALE, IN CONFIGURAZIONE INVERTENTE E 
NON INVERTENTE – INSEGUITORE DI TENSIONE 
 

 
 

COMPETENZE 

U.A.5 
 
1.RIUSCIRE A CAPIRE IL FUNZIONAMENTO E L’UTILITA’ 
DELL’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

 

ABILITA’ 
1.ESSERE IN GRADO DI SPIEGARE IL FUNZIONAMENTO 
DELL’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NELLA VARIE 
CONFIGURAZIONI 

 
 
 
 

DISCIPLINA Laboratorio Tecnologico ed 

Esercitazioni 
DOCENTE: De Riggi Vincenzo 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

U.A.1   ( Installazione impianti fotovoltaici ) 

1. Conoscenza fondamentale dei componenti onde poter svolgere attività 
in autonomia e sicurezza. 
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COMPETENZE 
U.A.1 
1. Saper utilizzare la simbologia fotovoltaica, per un semplice progetto di 

una baita. 

 

ABILITA’ 

U.A.1 

1. Utilizzo e manutenzione in sicurezza di un semplice impianto 

fotovoltaico 

 

CONOSCENZE 

U.A.2  ( Dimensionamento impianti industriali ) 

1. Conoscenza dei componenti industriali e della simbologia onde poter 
svolgere semplici allacciamenti per il comando di macchine operatrici 

 

  
 

COMPETENZE 
U.A.2 
1. Saper progettare e preventivare un impianto per l’avvio di un motore 

con comando diretto e controllato  

 

ABILITA’ 

U.A.2 
1. Saper redigere un circuito di potenza, comando e segnalazione 

2. Riconosce la simbologia antinfortunistica e adotta comportamenti 
coerenti con la sicurezza 

 

CONOSCENZE 

U.A.3  ( Impianti PLC ) 
1.  Conoscere la simbologia PLC, linguaggi di programmazioni per 

effettuare semplici circuiti elettrici in logica programmabile 

 

   

 

COMPETENZE 
U.A.3 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi plc, utilizzando la 

documentazione tecnica prevista per la sicurezza degli impianti. 

 

ABILITA’ 

U.A.3 

1. Sa effettuare la tecnica per l’installazione di impianti plc, utilizza i dati 

raccolti per effettuare interventi mirati in materia di manutenzione. 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Esercitazioni pratiche di laboratorio con valutazione finale, sulle U.A.  2e3 

 
 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive DOCENTE: Davide Mauceri 

 
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. 
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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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’  
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA Inglese DOCENTE/I Filippo Falcone 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

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

CONOSCENZE 

1. Elementi di storia dell’automazione 
2. Le fonti di energia rinnovabile: elementi 
3. Lettura e traduzione 3 poesie di W. Blake 
4. Elementi della poetica di W. Blake 
5. Descrizione fisica e caratteriale di persone e personaggi 
6. Trama e temi di ‘The Butterfly Circus’  

    
 

COMPETENZE 

1. Individuare relazioni semplici fra testi e temi 
2. Estrapolare un tema ed esprimere la propria opinione a riguardo 
3. Discutere in senso dialettico su un tema dibattuto in modo 
semplice e guidato 

 
 

ABILITA’ 

1. Saper leggere e tradurre un testo semplice 
2. Saper rispondere a domande a risposta chiusa  
3. Sapersi presentare e parlare di azioni abituali e finite nel 
passato 
4. Saper parlare in modo guidato e semplice di argomenti di 
microlingua e civiltà studiati durante l’anno 
5. Saper descrivere una persona in termini fisici e caratteriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE/I: ANNAMARIA ROSSELLO 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

Chi ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente. 
 

 

CONOSCENZE 

 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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
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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 

 

 
 
 

Chi ha steso gli obiettivi minimi per U.A. utilizzi lo schema seguente. 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 
 

1. Approfondire   gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,egoismo, 

amore, sofferenza, consolazione, morte e vita 
2.Conoscere   la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della 

proposta cristiana 
3. 

 
 

COMPETENZE 

U.A.1 
1. 

2. Sviluppare   un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla   propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto   all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto   
multiculturale 

3. 

 
 
 
 
  

ABILITA’ 
U.A.1 
1. Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli   altri 
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2. Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria   in un 

clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

3. 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

U.A. 
 

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 

U.A. 

 
1 

2. 
3. Saper affrontare i problemi di   carattere etico inerenti il mondo della 

persona e delle sue relazioni 
 

 
 

ABILITA’ 

U.A. 

 
1. 

2. 

3. Distingue la concezione   cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia 
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA classe: 5MT 
 

Allegati al Documento del 15 maggio 2017  
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• SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 
 
 
INDICE  
 
MATEMATICA PAG. 65 
 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PAG. 68 
 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PAG. 70 
 
RELIGIONE PAG. 73 
 
ITALIANO PAG. 74 
 
STORIAPAG. 79 
 
INGLESEPAG. 80 
 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI PAG. 83 
 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PAG. 84 
 
SCIENZE MOTORIE PAG. 87 
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME PAG. 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65  

DISCIPLINA: Matematica DOCENTE: Gabriele Taddei 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. Le funzioni 

 Ripasso sulle disequazioni algebriche (primo e secondo grado, fratte, prodotto, sistemi). 
 Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Definizione di dominio naturale 

(campo di esistenza) e di grafico. 

 Il dominio naturale delle funzioni polinomiale, razionale fratta, algebrica irrazionale. 
 Segno di una funzione polinomiale e di una razionale fratta. Intersezione del grafico con gli 

assi cartesiani. 
 
2. I limiti e la continuità 

 Introduzione intuitiva al concetto di limite.  
 Definizione di funzione continua. Calcolo di limiti di funzioni continue. 
 Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. Algebra dei limiti. Calcolo di limiti in casi 

determinati. 

 Forme indeterminate. Calcolo di limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte presentanti 
forme indeterminate del tipo + ∞ - ∞, ∞/∞, 0/0. 

 Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
 Cenno allo studio di una funzione razionale fratta. 

 
3. Il calcolo differenziale 

 Introduzione ai problemi di ottimo. 
 La definizione di derivata e il suo significato geometrico.  Equazione della retta tangente. 
 Derivata della funzione potenza. 
 Regole di derivazione: linearità e quoziente.  
 Punti di massimo e di minimo locali e globali. 
 Teorema di Fermat, punti stazionari. 
 Monotonia. Determinazione dei punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente 

orizzontale con lo studio del segno della derivata prima (criterio di monotonia). 

 Problemi di ottimo e studio del grafico di una funzione polinomiale e razionale fratta. 
 
4. La ricerca delle primitive 

 La nozione di primitiva e di integrale indefinito. 

 Calcolo dell’integrale indefinito di un polinomio. 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Ogni prova scritta è stata corredata da una specifica griglia di misurazione. Di seguito si riportano 
solo le griglie della prova orale e della simulazione d’Esame. 
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Griglia di valutazione della prova orale* 

 
 

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

L
IN

G
U

A
G

G
I
O

 

Linguaggio 
specifico 
appropriato 
ed 
approfondito    
 
2 

Linguaggio 
specifico 
appropriato. 
Sono presenti 
alcune 
imprecisioni.  
1.6 

Linguaggio 
specifico utilizzato 
in modo non del 
tutto pertinente.                     
 
 
1.2 

Linguaggio 
specifico 
inappropriato. 
 
 
 
0.8 

Linguaggio 
specifico 
assente.  
 
 
 
0.4 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

Lo studente ha 
risposto 
dimostrando di 
conoscere in 
modo 
esauriente gli 
aspetti teorici.                    
 
 
 
 
 
2  

Lo studente 
ha risposto 
dimostrando 
di conoscere 
in modo 
completo gli 
aspetti teorici. 
Lievi 
incertezze su 
conoscenze 
non 
fondamentali.           
1.6 

Lo studente ha 
risposto alle 
domande, anche 
se in parte 
guidato. Ci sono 
imprecisioni o 
lacune nelle 
conoscenze 
teoriche. 
 
 
 
1.2 

Incompleto 
Lo studente ha 
risposto ad 
alcune domande, 
ma ha 
dimostrato di 
avere lacune 
nelle conoscenze 
dell’argomento.                                                                                             
 
 
 
0.8 

Assente 
Lo studente non 
ha risposto alle 
domande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.4 

A
P

P
L
I
C

A
Z

I
O

N
E

 

R
IE

L
A

B
O

R
A

Z
IO

N
E
 

Lo studente ha 
risposto in 
modo 
sicuro/origin
ale, 
dimostrando di 
conoscere 
esaurientemen
te sia gli 
aspetti teorici 
che i 
formalismi 
propri 
dell’argomento 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Lo studente è 
stato 
puntuale ed 
autonomo 
nell’utilizzo 
delle 
conoscenze 
acquisite. Ha 
saputo 
rielaborare 
in modo 
puntuale, 
applicando 
coerentement
e le leggi note 
alla 
risoluzione di 
eventuali 
problemi/ques
tioni proposti. 
 
4.8 

Lo studente ha 
dimostrato 
Insicurezze nel 
calcolo ed 
imprecisioni (ad 
es. errori in 
equazioni e 
formule; errato 
utilizzo di una 
formula,…) 
Soluzione parziale 
di eventuali quesiti 
applicativi, ma 
percorso nel 
complesso 
coerente. 
 
 
 
 
 
3.6 

Assente la 
conoscenza di 
definizioni, 
teoremi, 
proprietà o 
applicazione 
insicura e non 
autonoma 
con errori 
nell’utilizzo di 
formule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 

Lo studente non 
è autonomo 
nella 
rielaborazione o 
non è in grado di 
applicare i 
contenuti alla 
risoluzione di 
semplici 
problemi.                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

 
* La somma dei punteggi viene poi approssimata all’intero 
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Griglia di valutazione** della Simulazione di Terza Prova d’Esame 
Tipologia B 

Indicatore 
Punteggio per prova 
con 3 quesiti 

Lo studente non ha risposto alla domanda. O 

Lo studente ha abbozzato una risposta alla domanda, ma ha dimostrato 
di non conoscere l'argomento e l'utilizzo del linguaggio specifico, le 
conoscenze teoriche (definizioni, teoremi, regole, procedure) e l’uso del 
formalismo matematico sono del tutto assenti. 

0,5 – 1 

Lo studente ha risposto alla domanda, ma ha dimostrato di avere lacune 
nelle conoscenze teoriche dell'argomento e/o l'uso del linguaggio 
specifico e degli strumenti matematici è inappropriato. 

1,5 – 2 

Lo studente ha risposto alla domanda in modo parziale. Ci sono 
imprecisioni e/o lacune nelle conoscenze teoriche e nel formalismo 
matematico. Il linguaggio specifico non è utilizzato in modo del tutto 
pertinente. 

2,5 – 3 

Lo studente ha risposto correttamente alla domanda. L'uso del 
linguaggio specifico e delle conoscenze teoriche appare appropriato. 
Sono presenti unicamente piccole imprecisioni di carattere formale. 

3,5 – 4,5 

Lo studente ha risposto alla domanda dimostrando di conoscere bene sia 
gli aspetti teorici che il linguaggio specifico e i formalismi propri 
dell'argomento. 

5 

 Quesito 1  

 Quesito 2  

 Quesito 3  

 
Valutazio
ne prova 

/15 

 
** Ogni quesito viene valutato secondo la griglia. Il punteggio in quindicesimi della prova si ottiene 
sommando i vari punteggi ottenuti nei singoli quesiti. 
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DISCIPLINA Tecnologia meccanica e 
Applicazioni 

DOCENTI: Valterio Pierangelo e   
Tartaro Massimo. 

 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

1. Affidabilità 
 

Concetto di affidabilità di un componente e di sistema.  

Guasto e tasso di guasto.  
Calcolo dell’affidabilità e del MTBF ( Mean Time BetweenFailures ) sistemi in serie e parallelo. 

 
2. C.N.C. 

 
I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N.C.  

I compiti svolti dall’unità di governo. 

Il comando ad anello chiuso utilizzato nelle macchine utensili. 
 

3. Tecnica della produzione 
 

Fattori che influenzano l’organizzazione aziendale.  

Settori delle aziende.  
Suddivisione del settore tecnico.  

Tipi di produzione e relativi layout. Metodi di produzione. Contabilizzazione dei costi. 
 

4. Esercitazioni 

 
Esecuzione di semplici elementi meccanici alle macchine utensili C.N.C. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Esecuzione di semplici elementi meccanici alle macchine utensili C.N.C. Ripasso unità precedenti. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE Per alunni DSA viene attribuito il punteggio massimo.   
 

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 
 
 



70  

 
 
 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

DOCENTE LICATA GIROLAMO 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE 

 1. CARATTERISTICHE DI 
FUNZIONAMENTO E 
SPECIFICHE DI MACCHINE 
E IMPIANTI MECCANICI, 
TERMICI. 

APPARECCHIATURE E 
IMPIANTI TERMOTECNICI. 

 
APPARECCHIATURE E 

IMPIANTI MECCANICI: 
SMONTAGGIO E 

RIMONTAGGIO. 

FONDAMENTALI: GRANDEZZE 

DI INTERESSE IN 
TERMOTECNICA. 

 
IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO. 
LE FASI PROGETTUALI DEGLI 

IMPIANTI TERMOTECNICI. 

 2. METODICHE DI RICERCA 
E DIAGNOSTICA DEI 
GUASTI 

RICERCA DEI GUASTI. I METODI DI RICERCA DEI 

GUASTI NEI SISTEMI 
MECCANICI, OLEODINAMICI, 

PNEUMATICI, TERMICI: 
CONTROLLI NON 

DISTRUTTIVI 

 

LE PROCEDURE. 

 3. CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

LA GESTIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE ED IL 

RAPPORTO CON LA 
COMMITTENZA. 

IL CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE: 

ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 4. MODALITÀ DI 
COMPILAZIONE DEI 
DOCUMENTI DI COLLAUDO 

LA DOCUMENTAZIONE 
DI COLLAUDO: ELENCO 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI 

COLLAUDO PER IL 
COLLAUDATORE. 

LE SCHEDE DI COLLAUDO, IL 

VERBALE DI ISPEZIONE ED IL 
CERTIFICATO DI 

COLLAUDO 

FINALE: 

ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 
 5. DOCUMENTAZIONE PER 

LA CERTIFICAZIONE 
DELLA QUALITÀ 

IL SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA 
QUALITA' 

LE NORME ISO 9000 E LA 

CONFORMITA' AL SISTEMA. 

LE PROCEDURE PER 

L'OTTENIMENTO 
DELLA 

CERTIFICAZIONE DI 

QUALITA'. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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SONO STATE IMPIEGATE LE GRIGLIE APPROVATE DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI. 
DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

DOCENTE/I  prof. Alessio Di Palo 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
Metodi di manutenzione – Metodi tradizionali ed innovativi 

 
Metodi tradizionali: manutenzione a guasto, manutenzione preventiva, manutenzione 

programmata, manutenzione autonoma, manutenzione migliorativa. 

Metodi innovativi: manutenzione assistita, manutenzione sensorizzata, ingegneria della 

manutenzione. 

Cenni sulla Telemanutenzione e Teleassistenza. 

 
Affidabilità e Manutenibilità 
 

Il tasso di guasto: numero di guasti riferiti all’intervallo di tempo, numero di guasti riferiti al 

numero complessivo di componenti sottoposti al test di verifica. Esempio di calcolo. 

 

Affidabilità. MTBF per componenti riparabili. MTTF per componenti non riparabili. 

Definizione della durata della vita media fra due guasti successivi per componenti riparabili e vita 

media per componenti non riparabili. 

Affidabilità di elementi in serie ed in parallelo, disponibilità e tempo medio di riparazione del 

guasto. 

 
Centrali idroelettriche 
 

Elementi costitutivi di un impianto elettrico. Classificazione degli impianti, piani di utilizzazione dei 

corsi d’acqua. 

Elementi costitutivi di una centrale idroelettrica. Impianti in pressione con condotte forzate, 

impianti a pelo libero in condotte forzate, impianti fluviali, esempio di un impianto ad acqua 

fluente. 

Centrali idroelettriche: tipologie, opere di sbarramento, opere di presa. Il pozzo piezometrico e le 

condotte forzate. 

Esempio di un piano di gestione e manutenzione delle opere di una centrale idroelettrica. 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
Elementi di economia dell’impresa 

 
L’impresa, l’imprenditore.  

Contabilità generale, contabilità industriale, centri di costo. 

I costi, i costi di manutenzione, gli oneri generali ed i ricavi. 

 
Controllo temporale delle risorse e delle attività 

Gestione del budget di manutenzione, le aziende industriali, le aziende di servizi. 

Richiesta d’offerta e preventivi, gare d’appalto. 

Logistica di ricambi e scorte. 
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Avanzamento lavori e diagramma di Gant. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVE ORALI 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTIE DEI PRINCIPI  
TEORICI  DI  BASE 

- Nessuna conoscenza 0.5 

- Conoscenza frammentaria  1.5 

- Conoscenza essenziale e corretta   2.5 

- Conoscenza completa, corretta e talvolta   
approfondita  

3.5 

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

- Svolgimento assolutamente scorretto  0.5 

- Svolgimento gravemente e/o 
diffusamente   scorretto  

1 

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

1.5 

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

2 

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

- Uso del tutto inadeguato   
 

0 

- Uso approssimativo ed incerto   0.5 

- Uso essenziale ed appropriato   1 

- Uso corretto e sicuro 1.5 

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

TEORICI DI BASE 
- Nessuna conoscenza 0.5 

- Conoscenza frammentaria 1.5 

- Conoscenza essenziale e corretta 2.5 

- Conoscenza completa, corretta e talvolta   approfondita 3.5 

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

- Svolgimento assolutamente scorretto 0.5 

- Svolgimento gravemente e/o diffusamente   scorretto 1 

- Svolgimento corretto in quasi tutti i passaggi; solo   rare 

imprecisioni 

1.5 

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

2 

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

- Uso del tutto inadeguato 0 

- Uso approssimativo ed incerto 0.5 

- Uso essenziale ed appropriato 1 

- Uso corretto e sicuro 1.5 

CORRETTEZZA DI CALCOLO1 - Numerosi errori di calcolo anche banali 0 

- Presenza di alcuni errori di calcolo che incidono 
sull’esattezza del risultato finale 

0.5 

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

1 

- Assenza di errori di calcolo 1.5 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
 

- Costituita da pochi segni isolati 0 

- Costituita da elementi descrittivi isolati non   sempre 
pertinenti 

0.5 

- Costituita da elementi descrittivi limitati ma   corretti e 
logici 

1 

- Organizzata logicamente e costituita da elementi   
descrittivi articolati e corretti 

1.5 
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CLASSE:  Quinta MT 

DISCIPLINA: Religione 

INSEGNANTE: Annamaria Rossello 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

 

Titolo UA Contenuti 

Il mondo della persona 

Il mondo dei giovani e la ricerca della felicità 
La fiducia. Che cos’è la fede. 
Il senso della vita, del dolore e della morte. La 
violenza Film : “Dead men walking” 
Le feste e il loro valore. 
La relazione con se stessi, con gli altri e con Dio 
La solidarietà 
L’uomo tra lavoro e tempo libero 
 

 

Etica per un mondo 
globalizzato 

La globalizzazione della vita umana, una politica per 
l’uomo; un ambiente per l’uomo 
Straniero, razza, immigrazione, il razzismo. 
La giustizia la legalità e la pace. 
La guerra 
La Pasqua Passaggio dalla morte alla rinascita a vita 
nuova 
 

 

La vita come impegno 
La fede una risposta personale e consapevole 
 

 

 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

La Famiglia 
 

 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE/IALESSANDRA TORRISI 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

ARGOMENTI: 1.Il DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE;2. GIOVANNI PASCOLI; 
3.GABRIELE D’ANNUNZIO; 4.LUIGI PIRANDELLO;5.LA COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo; 

6.GIUSEPPE UNGARETTI; 7.TECNICA DI SCRITTURA  

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
8.EUGENIO MONTALE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
      ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale: saggio 

breve; articolo di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione. 

RISPETTO DELLA 
TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO DEL 
TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 
GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 
(fuori tema) 
 
 
                                
0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 
 
 
 
                                         
0,5 

Mancanza di 
qualunque accenno 
di argomentazione 
 
                             
0,5 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici gravi 
e diffusi; 
punteggiatura 
errata o carente; 
lessico generico e 
improprio        0,5 

Non esprime 
riflessioni né 
giudizi personali 
 
 
                                  
0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 
 
                                   
 
1 

Testo con diverse 
incoerenze anche vistose 
 
 
 
1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 
passaggi non lineare 
o ripetitiva 
                                
 
1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; 
qualche improprietà 
lessicale 
1 

Esprime solo 
alcuni giudizi non 
adeguatamente 
argomentati 
 
1 

Pertinenza presente 
in quasi tutti i 
passaggi 
 
 
 
2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 
coerente 
 
 
 
2 

Argomentazione 
poco approfondita e 
non sempre fondata 
ma lineare 
 
 
2 

Generale 
correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 
improprietà lessicali 
2 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
pertinenti ma non 
sempre 
adeguatamente 
argomentate                                  
2 

Pertinente ma non 
del tutto esauriente 
 
 
 
 
2,5 

Piena coerenza tra le 
diverse parti. I vari aspetti 
sono sviluppati in modo 
equilibrato 
 
 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 
appropriata ed 
adeguatamente 
approfondita 
 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; 
proprietà lessicale 
 
 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
pertinenti ed 
abbastanza 
argomentate 
 
2.5 

Completamente 
corrispondente alla 
traccia 
 
 
 
 
 
                                    
 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 
risultano ben coese tra 
loro 
 
 
 
 
                                            
 
3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 
sostenuta da esempi 
calzanti 
 
 
 
                                 
 
3 

Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lessico 
appropriato, vario,  
terminologia 
specifica. 
Fluidità del discorso, 
efficacia 
nell'espressione. 
3 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
personali, 
argomentate in 
modo ampio ed 
approfondito 
 
 
 
                                      
3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

            Totale……/15 
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ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale: 

saggio breve; articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; 

relazione. 

ALUNNI DSA Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di 

Lettere ha stabilito di attribuire il punteggio    massimo ai sensi della L. 170/2010 

          Alunno_______________________________         Classe__________                    

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

 

  RISPETTO 
DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO 
DEL TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 
GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 
(fuori tema) 
 
                           
0,5 

Testo incoerente, del 
tutto o per ampi tratti 
 
 
 
0,5 

Mancanza di 
qualunque accenno 
di argomentazione 
 
                              
0,5 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici gravi e 
diffusi; punteggiatura 
errata o carente; 
lessico generico e 
improprio        0,5 

Non esprime 
riflessioni né 
giudizi personali 
 
                                  
0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 
 
                                    
1 

Testo con diverse 
incoerenze anche vistose 
 
 
1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 
passaggi non 
lineare o ripetitiva                                
1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; qualche 
improprietà lessicale  
 
1 

Esprime solo 
alcuni giudizi non 
adeguatamente 
argomentati  
1 

Pertinenza presente 
in quasi tutti i 
passaggi 
 
 

 
2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 
coerente 
 
 

 
2 

Argomentazione 
poco approfondita e 
non sempre fondata 
ma lineare 
 

 
2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 
improprietà lessicali 
 

 
2 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
pertinenti ma non 
sempre 
adeguatamente 

argomentate                              
2 

Pertinente ma non 
del tutto esauriente 
 
 
 
2,5 

Piena coerenza tra le 
diverse parti. I vari 
aspetti sono sviluppati in 
modo equilibrato 
 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 
appropriata ed 
adeguatamente 
approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica;  proprietà 
lessicale 
 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
pertinenti ed 
abbastanza 
argomentate 
2.5 

Completamente 
corrispondente alla 
traccia 
 
 
                                    
 

 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 
risultano ben coese tra 
loro 
 
 
 

                                           
3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 
sostenuta da 
esempi calzanti 
 
 

                                
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lessico 
appropriato, vario,  
terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 
efficacia 

nell'espressione. 
3 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
personali, 
argomentate in 
modo ampio ed 
approfondito 
 

                                     
3 
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          Totale……/15 

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLA 
 
 

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLAGRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA 

SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa) 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà nell’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, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, 

della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

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 errata; mancanza di approfondimenti 

(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con 

il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con 

testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 

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

culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti 

(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con 

il quadro storico-culturale…) pertinenti e personali 

3 

                                                                                                                     Punteggio totale        ………../15 
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I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punteggio totale        ………../15 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa) alunni DSA 

Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire il 
punteggio    massimo ai sensi della L. 170/2010   

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà nell’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, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, 

della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

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 errata; mancanza di 

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

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con 

testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 

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

culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, 

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

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e personali 

3 
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DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: TORRISI ALESSANDRA 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

Età dell’imperialismo; L’età giolittiana; La Prima guerra mondiale; Rivoluzione russa; 
 
Situazione internazionale post conflitto mondiale; Dopo Lenin; Fascismo; Il Nazismo. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Seconda guerra mondiale 
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DISCIPLINA Inglese DOCENTE/I Falcone Filippo 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
New MechanicalTopics 
 

AUTOMATION 
 

- The history of automation, p. 184 
- Types of automation, p. 185 
- The role of the computer in automation, p. 188 
- Sensors and transducers, p. 202 

 
ENERGY SOURCES 

 
- Fossilfuels, p. 219 
- Nuclearenergy, p. 222-3 
- Geothermalenergy, p. 223 
- Sunpower, p. 225-6 
- Wind power, p. 226 
- Hydroelectricpower, p. 226 
- Tidalenergy, p. 226 
- Biogas, p. 227 

 
Literature 
 
  WILLIAM BLAKE 
 

- Author (scheda allegata) 
- Imagination (scheda allegata) 
- Poetics: complementary opposites (schedaallegata) 
- Social commitment (scheda allegata) 
- “The Lamb” (scheda allegata)  
- “The Tyger” (scheda allegata) 
- “London” (scheda allegata) 

 
Culture and civilization 
 
  “MEET THE PARENTS” – a movie 
 

- Describing the main characters (schedaallegata) 
Physicalappearance (scheda allegata) 
Personality (scheda allegata) 

- Reporting the main storyline (schedaallegata) 
 

“GIFTED HANDS” – a movie 
- Talking about the main character (schedaallegata) 
- Reporting the main storyline (schedaallegata) 
- Talking about the message of the movie (schedaallegata) 

 
“THE BUTTERFLY CIRCUS” 

- Talking about the main storyline (schedaallegata) 
- The message (scheda allegata) 
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EDUCATION IN THE UK AND IN THE US (schedaallegata) 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
Tipologia a: trattazione sintetica di argomenti 
 Punteggi e 

Descrittori  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori  

1 

Risposta non 
data o 

assolutament

e non 
pertinente 

2 - 5 

Presenza di 
elementi 

isolati, 

scarsamente 
significativi 

e 

disorganici 

6-7 

Insufficienza 
grave: 

presenza solo 

di aspetti 
elementari in 

un quadro 

confuso e 
frammentari

o 

8 -9 

Insufficienza: 
carenze o 

limiti in 

aspetti 
importanti 

richiesti. 

10 

Sufficienza: 
presenza 

degli aspetti 

essenziali 
richiesti, 

sebbene con 

qualche 
imprecisione 

nei 

contenuti e 
nella forma 

 

11 - 12 

Discreto: 
presenza 

della 

maggior 
parte degli 

aspetti 

richiesti  
proposti in 

modo  

semplice e 
corretto 

13 - 14 

Buono: 
padrona

nza degli 

aspetti 
richiesti 

e 

chiarezz
a 

espositiv

a 

15 

Ottimo: 
utilizzo 

autonomo 

delle 
conoscenze 

arricchito di 

elaborazioni 
pertinenti; 

individuazione 

di particolari 
collegamenti 

 

punti 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

Individuazione 

dei concetti di 

base 

         

Completezza 

delle 
informazioni 

         

Attinenza alla 

trattazione 

proposta 

         

   

C
o

m
p

et
en

ze
 

Utilizzo del 

linguaggio 
specifico 

         

Esposizione 

lineare ed 

analitica 

         

Applicazione 

delle 

conoscenze 
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SCRITTO ORALE   

  

Comprensione Uso Strutture Produzione Comprensione Uso Strutture Produzione Voto 

L’alunno non 
comprende le 
principali 
informazioni 
date 
esplicitamente 

Non sa usare 
la 
morfosintassi, 
non conosce il 
lessico né 
l’ortografia 

Verifica non 
svolta o molto 
frammentaria 

Non riconosce le 
informazioni, non 
individua le intenzioni 
comunicative del 
parlante 

Non sa usare la 
morfosintassi, non 
conosce il lessico 

Non riesce a 
fornire le 
informazioni 
richieste per 
l’incapacità di 
formulare 
frasi di senso 
compiuto 

Area 

della 

insufficienza 

L’alunno ha 
enormi 
difficoltà nel 
comprendere 
le principali 
informazioni 
date 
esplicitamente 

Usa la 
morfosintassi 
con gravi e 
diffusi errori; 
lessico 
inadeguato; 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria 

Frammentaria 
e limitata 

Comprende qualche 
semplice 
informazione, ma 
opera grossolani errori 

Usare la 
morfosintassi con 
gravi e diffusi errori, 
lessico inadeguato; 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria 

Riesce a 
fornire 
qualche 
semplice 
informazione, 
ma in modo 
molto 
scorretto e 
confuso 

Riconosce 
globalmente il 
significato, 
ma non riesce 
ad operare 
semplici 
inferenze 

Fa errori 
frequenti 
nell’applicazio
ne delle 
conoscenze 
che risultano 
lacunose e 
superficiali 

Lacunosa e 
superficiale 

Comprende le 
principali informazioni, 
ma non sa operare 
semplici inferenze 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione 
delle conoscenze 
che risultano 
lacunose e 
superficiali 

Dà le 
informazioni 
in modo 
superficiale e 
scorretto 

Riferisce 
correttamente 
le 
informazioni 

Sa applicare in 
modo 
globalmente 
corretto le 
informazioni 
che però non 
sono 
approfondite 

Globale, ma 
non 
approfondita 

Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare semplici 
inferenze 

Sa applicare in 
modo globalmente 
corretto le 
informazioni che 
però non sono 
approfondite 

Ha chiaro lo 
scopo della 
comunicazion
e e trasmette 
le 
informazioni 
specifiche in 
modo 
semplice, ma 
sostanzialmen
te corretto 

Area 

della 

sufficienza 

Individua 
l’intenzione 
comunicativa 
e sa operare 
opportune 
inferenze 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure pur 
con qualche 
imprecisione 
utilizzando 
correttamente 
la sintassi. 
Conoscenza 
completa e 
approfondita 

Completa e 
precisa 

Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare inferenze 
anche complesse 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure pur con 
qualche 
imprecisione 
utilizzando 
correttamente la 
sintassi. 
Conoscenza 
completa e 
approfondita 

Fornisce tutte 
le indicazioni 
necessarie 
organizzandol
e in modo 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa 

Ricerca nel 
testo le 
informazioni 
ed è in grado 
di riferirle in 
modo 
personale 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze 
senza errori 
né 
imprecisioni. 
Conoscenza 
completa, 
ampliata e 

Completa, 
precisa, 
approfondita 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del 
parlante, l’uso di 
particolari espressioni 
di contatto, di formule 
di cortesia e di 
elementi non verbali 

Applica le procedure 
e le conoscenze 
senza errori né 
imprecisioni. 
Conoscenza 
completa, ampliata 
e personale 

Esplicita tutti 
gli elementi 
necessari alla 
comprensione 
della frase o 
del testo 
prodotto 
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personale 

DISCIPLINA : TEC. ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

DOCENTI : Mauro Lancia –Vincenzo De Riggi 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. RIPASSO 
Sistema trifase simmetrico ed equilibrato – bipolo puramente resistivo – capacitivo ed induttivo in 

regime alternato sinusoidale – rifasa mento – Boucherot – inserzione Righi – dimensionamento 
linea in cavo – cadute di tensione 

 

2. CABINE MT/BT 
Cabina MT/BT – parallelo trasformatori – rifasa mento  
 

3. LABORATORIO 
PLC 
 

4. MACCHINA ASINCRONA 
Principio di funzionamento – modello equivalente – misura resistenza avvolgimenti – prova 
a vuoto – prova a rotore bloccato – prova a carico – regolazione velocità motore asincrono 
– campi funzionamento macchina asincrona 

5. MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 
Principio di funzionamento – prova a vuoto dinamo – motore a corrente continua ad 
eccitazione indipendente – prova a vuoto motore corrente continua ad eccitazione 
indipendente – motore a corrente continua ad eccitazione serie 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 
6. AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

Amplificatore operazionale ideale – amplificatore operazionale in configurazione invertente 
e non invertente – inseguitore di tensione 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

MISURAZIONE 
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    Laboratorio Tecnologico DOCENTE      Vincenzo De Riggi 

 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

 
U.A.1.  Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro: installazione impianti  

 
fotovoltaici 
 

 Tecniche di tracciatura, posizionamento e fissaggio delle canalizzazione 

 
Caratteristiche dei conduttori elettrici. 

 
Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici fotovoltaici 

 

Progettare un   impianto elettrico su committenza, applicando la nuova 
normativa CEI 64-8 Allegato A. 

 
Dimensionamento impianto di una baita. 

 

Progetto e dimensionamento di un impianto fotovoltaico di una villa di 3 KW 
 

 
 U.A. 2 Installazione impianti elettrici industriali 

 
Tecniche di posizionamento e fissaggio delle canalizzazione. 

 

Caratteristiche dei conduttori elettrici per linee trifasi 
 

Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici industriali 
 

Schemi elettrici di potenza, comando e segnalazione per il comando dei seguenti 

impianti. 
 

 
1) Controllo liquido in due serbatoi. 

 
2) Cancello automatico. 

 

3)        Avviamento stella triangolo 
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  U.A. 3  Installazione  impianti  PLC  
 

 
 Introduzione al PLC. 

 

 Hardware. 
 

 Software:elementi e linguaggi di programmazione. 
 

 Fasi di programmazione del PLC. 
 

           Realizzazione dei seguenti impianti: 

 
1)   Teleinversione di un M.A.T. 

 
2)   Quadro di comando di un montacarichi 

 

3)    Impianto di un ascensore a tre piani 
 

4)    Quadro di comando di un garage automatico 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
Esercitazioni di laboratorio con valutazione finale, sulle U.A. n°2 e 3 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE  Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 

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

ABILITA’ 

 Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
 Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica 
 Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per quelli 

nuovi    

8 

CONOSCENZE 
 Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

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

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

7 

CONOSCENZE 
 Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

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

discipline 

ABILITA’ 

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

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

modo autonomo 

6 

CONOSCENZE  Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

COMPETENZE 
 Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 
 Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
 Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

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

personalizzato 
 Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

CONOSCENZE  Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

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

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

 

 

DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE DOCENTE/I   MAUCERI DAVIDE 

 

CLASSE 5 V MT 
 

 
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 

12 

 

 

2 

La Percezione sensoriale,Il 

movimento e la sua 

relazione con lo spazio e il 
tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti 

e nelle azioni anche 
tecniche degli sport 

Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente 
le capacità coordinative e il 
sistema nervoso durante 

attività di elevata difficoltà.  

10 

 

3 GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti 

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

La terminologia: 

regolamento e tecnica dei 
giochi e degli sport 

Saper svolgere i 
fondamentali individuali e 
di squadra dei giochi 

sportivi presentati e 
saperne gestire una fase di 
gioco completo. 

24 
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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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Simulazioni prove d’esame 
 
 
 
PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA    08/02/2017 

 

PROVA DI ITALIANO 
 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 

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

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DELTESTO 

 

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili 

Bompiani, Milano 2016. 

 
«Siamocircondatidipoteriimmateriali,chenonsilimitanoaquellichechiamiamovalorispirituali,comeunadottr

ina 
religiosa.[…]Etraquestipoteriannoverereianchequellodellatradizioneletteraria,valeadiredelcomplessodite

sti che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, annotare leggi e 

formule scientifiche, 
verbalizzareseduteoprovvedereorariferroviari)mapiuttostogratiasui,peramoredisestessi–

echesileggonoper diletto, elevazione spirituale, allargamento delle conoscenze, magari per puro 
passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici).[…] 

A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […] 

La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per 
definizione, va dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte 
dell’accademia, può fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano 

ottimali.[…] 

Lalinguavadovevuolemaèsensibileaisuggerimentidellaletteratura.SenzaDantenoncisarebbestatounitalia
no unificato.[…] 

E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 
dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la 

prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia. 
La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, 

ma pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione 

della Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puškin […]. 
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 

dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera 
letteraria si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci 

suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci 

propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del 
linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le 

opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho 
altro vechiamato l’intenzione del testo.» 

 

SullaletteraturaèunaraccoltadisaggidiUmbertoEco(Alessandria1932-
Milano2016)pubblicatanel2002.Itesti sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, 

incontri, prefazioni ad altre pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie della forma, scritto 

originariamente nel 1954, e de Il mito americano di tre generazioni antiamericane, del1980. 
 

 
 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002


91  

 
1. Comprensione del testo 

Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la 
televisione, non dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più 

nobile, è passato attraverso la prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di 
Moravia». Spiega il significato e la valenza di tale affermazione dell’autore nel testo. 

2.3 Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura. 

2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà 
adesso? 

2.5 «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e 
commenta il significato di tale affermazione. 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. 

Puoi anche fare riferimento alla tua personale esperienza e percezione della funzione della 
letteratura nella realtà contemporanea. 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI 

UN ARTICOLO DI GIORNALE 

 
Sviluppa l’ argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando i documenti e i 
dati che lo corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e 
svolgi su questa base la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di 
studio. Dà al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 
fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Per entrambe le 
forme di scrittura non superare le quattro o 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!" 

 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 
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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 

 
Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 
così dura 

così prosciugata 
così refrattaria 

così totalmente  

disanimata 
come questa pietra 

è il mio canto 
che non si vede 

 

La morte 
si sconta 

vivendo 
      

   
G. Ungaretti, 1916.



 

 

  

 
 

2.  AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 

 
 DOCUMENTI 

 «Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre 

stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia 
intellettuale sia stata spesa nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, 

l’interazione fra i due rimane una fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca 
centrale) non può semplicemente permettere che le persone soffrano un danno collaterale per lasciare che la 

dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche riconoscere che una buona economia non può 

essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione per cui un tempo la teoria economica 
era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una volta sviluppato un forte 

telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate e il 
Paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora 

ammettere che istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è 
ragionevolmente ben bilanciata.»  

 

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012  
 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa 
depressione, c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo 

focalizzarci sul lungo termine, e non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa 

ignorare l’enorme sofferenza che sta causando l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo 
irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve periodo – sempre che una 

depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando anche le prospettive di 
lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo termine: se i 

lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di lungo 
termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati 

costretti ad accettare dei lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il 

passare del tempo potrebbero ritrovarsi, quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a 
lavoratori generici, e il loro stock di competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli 

investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per accrescere la propria capacità produttiva […]. […] 
Ultimo problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in 

fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.» 

 
   Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012  

 
«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, 

senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i 

banchieri, ma non è stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che 
arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un 

“governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra sparito dalla faccia della Terra. […] Fortunatamente 
gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri 

Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere della concorrenza che […] genera enormi 
benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza di altri 

Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, l’America ha una positiva 

tradizione populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle 
grandi imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

 
 Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, Rizzoli, Milano 

2012.
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 «Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio 

Ruffolo col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […]  

La tesi centrale del libro è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un 
compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale 

– può essere definita come l’Età del Capitalismo Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo 
ha attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra 

l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta 

Età dell’Oro: un sistema di intese fra capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra 
su due accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade Organization)che riguardava la libera 

circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento dei capitali, che assicurava un 
largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto quello di Bretton Woods, 

sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie all’aggancio monetario al 
metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la terza fase, con la rottura 

dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali nel mondo […].  

Inizia l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, dominati 
dall’indebitamento pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si 

rimborsano mai».  
Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò 

ad indicare una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - 

Capitalismo e Democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? 
I grandi gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica Democrazia? […] 

 Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad 
allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento precedente?  

In particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il 
livello dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria.  

Una idea che pervase la pratica e la teoria dei partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si 

contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso la libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella 
unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali attraverso la mondializzazione e l’informatica.» 

 
            Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento 

DOCUMENTI 

Scheda: 

 Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di 

esiliati e fuoriusciti politici. 

 Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di 

concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 
tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi 

circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra 

sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di 
concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati. 

 Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono 

eliminati 30.000 funzionari su 178.000; nell'Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra 
generali, alti ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa 

dell'Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati 

circa 100 milioni di persone contrarie al regime. 
 Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex Jugoslavia, 

in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate 

torture su persone per reati d'opinione. 
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"Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima nemico e poi criminale, viene 

trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell'idea di sterminio. 

Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema fondamentale del totalitarismo: 

si tratta di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...].  

Da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia 

dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri". 
S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 

"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere 
completamente  

o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:  

a) assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; 
c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o 

parziale;  

d) misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a 

un altro". 
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 

"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo 

martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, 

torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana,  

e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare". 
C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975,  

(L'autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 

"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato:  

quello di una manomissione completa della memoria". 
T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001 

 

4.  AMBITO TECNICO- SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana.  

DOCUMENTI  

“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che 
mostrava dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, osò contro 

di quella alzare lo sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il fulmine lo distrusse né la 

minaccia del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse,/di 
rompere egli per primo/le porte serrate della natura. E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là 

dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso 
ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che nascono e come alle cose/è fisso un termine e limitato il 

potere./Così la religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./”  

LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969  
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“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di fronte a 

due modi profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla 

fine del Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John Locke, René Descartes e 
altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella 

che considerava la terra come una creazione di Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori 
propendevano per una visione più materialistica dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione». 

Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere 

monarchico, che sostituirono con la forma di governo repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile» 
dell’uomo «alla vita, alla libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana, James 

Watt brevettò la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della nuova 
era; l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due secoli 

successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.”  

J. RIFKIN, Economia all’idrogeno, Mondadori, 2002 

“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della 

scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare 

la natura dei suoi problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha un’idea esatta di cosa faccia la 
scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, di 

ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio di sapere e di un più profondo apprezzamento delle 
mirabili potenzialità e capacità della mente umana.…La scienza è una delle massime conquiste (la massima, 

si può sostenere) della mente umana, e il fatto che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima 
parte, da persone di intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera dei 

predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non meno.” 

 J. GRIBBIN, L’avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002 

 “Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta a 
produrre, in ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando nella 

Nuova Atlantide volle dare l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare forme perfette di vita 
sociale o politica ma immaginò un paradiso della tecnica dove fossero portati a compimento le invenzioni e i 

ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia nelle sue forme primitive sia in quelle raffinate e complesse che ha 
assunto nella società contemporanea, è uno strumento indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo 

processo di sviluppo appare irreversibile perché solo ad esso rimane affidata la possibilità della 

sopravvivenza del numero sempre crescente degli esseri umani e il loro accesso a un più alto tenore di vita.” 

 N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1971 

 “Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: 

direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente trasformato 
l’esistenza umana. Il secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire 

meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda modalità non è meno efficiente della prima. L’effetto 

pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende possibile l’invenzione di cose che arricchiscono 
la vita, anche se nel contempo la complicano.” 

 A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965 

 “Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l’ha 
chiamata «misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer o nell’era nucleare, 

succedute all’era del vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia dominante, 
risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di 

bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella 

propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna età nei termini dell’impatto della tecnica sulle 
faccende umane, e raramente indaghiamo sul processo contrario.…Così nello sviluppo della tecnologia 

moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla società, bensì 
l’intero ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari passi avanti del 

nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana [SollyZuckerman], «la tecnologia 
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è sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esterna dalla quale veniamo 

sospinti…la società e la tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra».” 

 A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986 

“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi, 
soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire ha 

superato di molto la nostra capacità di prevedere.…La tecnologia è importante per ciò che ci consente di 
fare, non di capire.…A cominciare dalla metà del Novecento la tecnologia ha assunto una velocità tale da 

non permettere a volte alla scienza di giustificare e spiegare  

teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a 

difendere posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da 
ricercarsi all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. Infatti è stata 

l’informatica che, con il calcolatore, ha fornito all’innovazione uno strumento, o meglio un meta strumento, 
flessibile e leggero che ha impresso un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.” 

 G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006 

 

 “Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi 

cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo summit dei CEO 
(Chief Executive Officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura specifica dei mutamenti che l’era 

digitale avrebbe imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il mio discorso non si fermasse agli strepitosi 

vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse anche i problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono 
combattere tutti i giorni. In che modo la tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In 

che modo trasformerà le aziende? In che modo può aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i 
prossimi cinque o dieci anni?” 

 B. GATES, Business @lla velocità del pensiero, Mondadori, 1999  
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. Ricostruisci le ragioni di 
fondo  

che concorrono allo scoppio della grande Guerra. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un 

bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] 
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. 

L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le 
mie amiche è un mio diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, 
Garzanti, Milano 2014 

 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la 

vita per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzaied esprima le 
sue opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti 

documenti internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche 
dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio1991. 
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SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA: 02/05/2017 

 

PROVA DI ITALIANO 

 

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

TIPOLOGIA A - ANALISI DELTESTO 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992 

 

 
 

 

 
5 
 

 
 

 
10 

 
 

 
 

15 

 
 

 

 

20 

«Io non potevo vedermi vivere. 

Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni 
dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi 

all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più                                                    
d’un attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo 

studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via 
conversando.[…] 

Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - 

vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e 
non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. 

Sono quell’estraneo che non posso vedervi verese non così, in un attimo impensato. Un estraneo che 
possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. 

E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in 

me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventa  va me 
quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri 

vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo 
conoscevano. 

Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo 
credevo d’esserio per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila 

Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo no me di Moscarda, 

brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno 
ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, 

abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. 

Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.» 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 

compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 
Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica 
del mondo e della vita. 

 

 

 
1. Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del testo. 
 
 
 
 
 

2. Analisi del testo 

 2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

 2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 
14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

 2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli 
altri ma anche per me”? 

 2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e 
“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 

 2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
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3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 

 
 

 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DIGIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in formadi«saggiobreve»odi«articolodigiornale»,utilizzando,intuttooinparte, 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: Il gioco tra svago, libertà e rischio. 

DOCUMENTI 

 

CARAVAGGIO, I bari, 1594 circa. 

Il dipinto rappresenta in modo molto verosimile la truffa realizzata da due bari a danno di un giovane 
ingenuo; notevole il contrasto tra le espressioni dei personaggi, che illustrano perfettamente la diversa 

situazione psicologica dei tre protagonisti del quadro. 

 
«Comunque sia, per l’uomoadultoeresponsabileilgiocoèunafunzionecheeglipotrebbeanchetralasciare.Ilgioco 

èsuperfluo.Ilbisognodiessoèurgentesoloinquantoildesideriolorendetale.Ilgiocopuòinqualunquemomento 
essere differito o non aver luogo. Non è imposto da una necessità fisica, e tanto meno da un dovere morale. 

Non è un compito. […] Ecco dunque una prima caratteristica del gioco: esso è libero, è libertà. 
Immediatamente congiunta a questa è la seconda caratteristica. Gioco non è la vita “ordinaria” o “vera”. È 

un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il 

bambino sa perfettamente di “fare solo per finta”, di “fare solo per scherzo”. [...] Tale coscienza di giocare 
“soltanto”, non esclude affatto che questo “giocare soltanto” non possa avvenire con la massima serietà, 

anzi con un abbandono che si fa estasi e elimina nel modo più completo, per la durata dell’azione, la 
qualifica“soltanto”.Ognigiocopuòinqualunquemomentoimpossessarsicompletamente del giocatore. […] Il 

gioco sa innalzarsi a vette di bellezza e di santità che la serietà non raggiunge.» 

Johan HUIZINGA, Homo ludens, Il Saggiatore, Milano 1983 

«Tra i generi di videogioco che hanno sollecitato la riflessione critica degli studiosi in tema di dipendenza 

vanno ricordati i giochi di ruolo virtuali(Role Playing GamesoRPG), evoluzione tecnologica del più famoso 

gioco di ruolo tradizionale Dungeons and Dragon. Analizzando i meccanismi di gratificazione che supportano 
l’uso dei giochi di ruolo virtuali, Valleur e Matysiak ritengono che gran parte del fascino esercitato da questi 

videogiochi sugli adolescenti scaturisca dalla possibilità di trovare in essi la grandezza e il riconoscimento 

sociale che questi non trovano nella vita quotidiana, consentendo di misurare le proprie conoscenze e 
capacità tramite un percorso che prevede fasi di apprendimento, sfide e riti di passaggio […].  
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Sebbene questo tipo di giochi richieda la sottomissione a regole, gerarchie e classificazioni, talvolta più rigide 

ed inflessibili di quelle della società, in essi il fallimento non è mai del tutto irreversibile, dal momento che si 

può sempre ricominciare con un’altra identità, su un altro scenario. Aspetto non trascurabile è che la 
partecipazione al gioco richiede non soltanto un’estrema fedeltà al personaggio (avatar) ed alla situazione 

ma anche una presenza attiva e costante che implica collegamenti frequenti e prolungati, sino a sei o a 
dodici ore al giorno.» 

AA. VV.,I videogiochi, gli stili di vita e la salute mentale di bambini e adolescenti, in Eurispes, 8° Rapporto 
Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2007 

 

 

 
«Anch'io tra i molti vi saluto, rosso 

alabardati, sputati 

dalla terra natia, da tutto un popolo amati. 

Trepido seguo il vostro gioco. 

Ignari 

esprimete con quello antiche cose meravigliose 

sopra il verde tappeto, all'aria, ai chiari soli 
d'inverno. 

Le angosce, 

che imbiancano i capelli all'improvviso, sono da voi sí 
lontane! La gloria 

vi dà un sorriso 

fugace: il meglio onde disponga. Abbracci corrono tra 
di voi, gesti giulivi. 

Giovani siete, per la madre vivi; 

vi porta il vento a sua difesa. V'ama anche per questo il 

poeta, dagli altri diversamente – ugualmente 
commosso.» 

Umberto SABA, Squadra paesana,  inIl canzoniere, Einaudi, Torino 1957 

 

2.  AMBITO SOCIO -ECONOMICO 

ARGOMENTO: Importanza dell’educazione finanziaria. 
 

DOCUMENTI 

«[…] la socializzazione costituisce l’anello di congiunzione tra società e individuo, al cui interno troviamo 
l’educazione finanziaria, […] che può […] diventare uno strumento di emancipazione […]. Questa prospettiva 
considera il cittadino come protagonista nella costruzione della realtà sociale […], il cittadino sarebbe capace 

di realizzare attività autonome e rinegoziare e rielaborare i significati della società e le sue aspettative, in 
modo da promuovere il cambiamento anche sul fronte finanziario. Ad esempio, un gruppo di studenti che, 

partecipando a un progetto di educazione finanziaria sull’imprenditoria o sulla cooperazione, promuova un 

progetto volto a valorizzare l’economia del dono o il riciclaggio di prodotti senza circolazione di denaro può 
diventare agente di cambiamento culturale su scala più ampia.[…] Secondo un padre, ad esempio, 

massimizzare il rendimento finanziario del proprio capitale economico è un fine ottimale. Ma il figlio, che ha 
partecipato a un progetto di educazione finanziaria in classe, potrebbe sostenere che il fine migliore sia 

quello di combinare un buon interesse dal proprio patrimonio con l’aiuto all’economia locale (attraverso fondi 
etici o progetti di microcredito).» 

Emanuela RINALDI, Perché educare alla finanza, F. Angeli, Milano 2015 

 

«Le crisi bancarie di questi mesi hanno riproposto una questione che già da tempo preoccupa il mondo 
finanziario e bancario, non solo italiano: come vendere prodotti finanziari sempre più complessi a una 
popolazione finanziariamente analfabeta. 

[…] In questo ambito, gli italiani ottengono punteggi più bassi rispetto ai partner europei, tuttavia le distanze 
non sono drammatiche; piuttosto si evidenzia chiaramente che gli uomini sono assai più competenti delle 

donne e che c’è una forte correlazione della competenza in materia finanziaria con l’istruzione e il reddito 
disponibile. […] l’educazione finanziaria è parte dell’educazione economica e […] l‘educazione economica è 

parte dell’educazione alla cittadinanza. Promuovere la prima senza pensare ai contenitori all’interno dei quali 
acquista un significato non puramente strumentale e settoriale è un errore grave. Perché il signor Mario R. 

deve essere messo in guardia dal sottoscrivere un modulo che gli propone degli investimenti azzardati e non 
anche dal firmare un contratto di lavoro, 

diassicurazione,diaffittoodicompravenditadiunimmobile,senzasaperebenedichecosasitratta?Eisuoidiritti 

comeconsumatore,maancheisuoidovericomecontribuente?Ecomefaaconvincersicheèbenepagareletassese 
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nonsacosasiaunbilanciopubblico,cosasiaildebitopubblico,comesidistribuiscelaspesapubblica,quantocostano la 

scuola, la sanità e le pensioni? E come si inquadra il tutto nel sistema delle istituzioni, nazionali, europee e 

mondiali?» 
Alessandro CAVALLI, Educare il risparmiatore o il cittadino?, La rivista on line  Il Mulino, 
http://www.rivistailmulino.it/item/3068 

 

3.  AMBITO STORICO -POLITICO 

ARGOMENTO: Il lavoro: tra diritti e possibilità. 

DOCUMENTI 

Art. 4 della Costituzione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 

condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società «Precari e con 1500 euro al mese: così lavoriamo noi fisici dell’Infn. 

Nel giorno della conferma sperimentale della scoperta delle Onde gravitazionali, la cui esistenza Albert 
Einstein aveva previsto 100 anni fa grazie alla teoria della relatività generale, c’è solo spazio per 

l’entusiasmo. Eppure tra qualche giorno il sorriso si spegnerà, di fronte alle difficoltà pratiche della battaglia 
quotidiana. […] 

Sette anni di stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a rischio di licenziamento, 

salario accessorio più basso rispetto agli altri enti di ricerca e finanziamenti che arrivano col contagocce. […] 
Più di 300 su 1900personechelavoranonelle24se disparse 

perl’Italia.[…]Ogniduericercatorichevannoinpensionesenepuò assumere uno solo, ma c’è ancora una vecchia 
graduatoria a cui attingere. […] Il clima è ottimo, […] il lavoro più bello del mondo, […] e andiamo avanti 

con spirito di sacrificio e abnegazione.» 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come- lavorano-fisici-dell-infn-4e33bd76-d105-
11e5-9819-2c2b53be318b.shtml 

 
«“Certo un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non si era mai visto.” Prima non si era 

mai visto. Ci ho pensato a lungo, nei giorni seguenti. Non ha detto, Stefano, che era giusto o sbagliato 

,morale o immorale. Ha detto che non si era mai visto, e credo sia perfettamente vero. Possiamo pensare, 
dite, di Pedro, del vostro sonno  

Diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò che vogliamo, che sia la più imperdonabile delle 
mancanze, oppure che sia il segno di una nuova e geniale maniera di vivere. Ma non c’è dubbio che “un 

mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono” non si era mai visto; e che questo sonno ostinato, 
pregiudiziale, del tutto indipendente da quanto vi circonda, per giunta pagato dal lavoro altrui (il lavoro dei 
vecchi), sia un inedito. Una cosa mai vista. Un meccanismo sconosciuto che muta e complica gli ingranaggi 

della macchina del tempo.» 

Michele SERRA, Gli sdraiati, ed. Feltrinelli, novembre 2013 

 

 

 

 

4.  AMBITO TECNICO -SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza. 

DOCUMENTI 

«Le ricerche nell’àmbito dell’Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni Cinquanta, incentivate 
dall’invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un’ondata di nuove idee su come le macchine 

potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede ancora che 
nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il senso 

dell’umorismo o avere qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper 
costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo che abbiamo 

bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero.[...] 

Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una macchina?” sono spesso tentato di rispondere 

http://www.rivistailmulino.it/item/3068
http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-
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con un’altra domanda: “Potrà mai essere cosciente una persona?”. Per me questa è una risposta seria, 

perché a mio giudizio noi siamo assai poco attrezzati per comprendere noi stessi. L’evoluzione aveva già 

vincolato l’architettura del nostro cervello molto tempo prima che cominciassimo a cercare di comprendere 
come funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove macchine come vogliamo e di 

dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che 
le macchine sono potenzialmente suscettibili di avere molta più coscienza di noi. Certo non basterebbe 

fornire alle macchine queste informazioni per metterle automaticamente in grado di incentivare il loro 

sviluppo, e fino a quando non riusciremo a progettare macchine più 
sensatequesteconoscenzepotrebberoaiutarlesoltantoascoprirepiùmodidisbagliare:piùsaràlorofacilecambiare 

sestesse,piùsaràlorofacilerovinarsi-finoaquandononimparerannoadaddestraresestesse.Perfortunapossiamo 
lasciare questo problema ai progettisti del futuro, i quali certo non costruiranno cose del genere senza aver 

scoperto buoni motivi per farlo.» 

Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989 

 

«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. Prendono 
appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili. 
Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l’amministratore delegato di un’azienda. Quando mi 

ha messo in contatto con la sua assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa ha preso una 

strana piega. Le e mail dell’assistente erano perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto,ben formattate e 
spedite al momento giusto. Ma erano anche un po’stranianti.‘ Salve Nellie ,non c’è problema! Purtroppo 

domani Swift non è disponibile. Possiamo fissare un appuntamento in uno di questi giorni? Martedì (10 nov) 
alle 3pm EST Martedì (10 nov) alle 4.30pm EST Aspetto notizie Cordiali saluti, Clara’. Ho fissato il testo per 

qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. Anzi, da una bot. È arrivata, mi sono detta 
guardando l’email, ed è bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario della X.ai, una delle prime 

aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali,comeerastataideataquellabot.‘Vistocheparla del 

bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo’ mi ha risposto. ‘Già pensa a lei come a un 
essere umano pur sapendo che è una macchina’.» 

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - “INTERNAZIONALE” 
22.01.2016 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTOSTORICO 

Le leggi razziali del ‘38 

«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia 
contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del 

1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: 
l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la 

loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari 
1996 

 
Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti argomenti: 

il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”; 

le misure discriminatorie previste in queste leggi; 

i concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 

le origini storiche dello stereotipo antisemita; 

il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate; 

le eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato con riflessioni e argomentazioni personali. 
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TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINEGENERALE 

«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. Perciò 
presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guardare al di là della 

situazione presente, ma è una forza vitale, la forza disperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere 

alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia 
mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un ottimismo stupido, vile, che 

deve essere bandito. Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando 
dovesse condurre cento volte all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere 

compromessa da chi è malato.» 

Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, 

Milano 1988 

 
Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze e dei 

suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue considerazioni su un duplice modo di guardare al 
futuro, quello che privilegiaunavisioneapocalitticaenegativa–

distruzioniambientali,crescitademograficaincontrollata,espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo 

leva sull’etica della responsabilità e dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a cambiare e 
migliorare la realtà. 
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Seconda prova: 

Prima SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

09/02/2017 

5^MT 

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

 

 

 

PRIMA PARTE 
L’impresa responsabile della manutenzione di un centro commerciale deve, tra l’altro, controllare l’impianto delle scale 

mobili. 

Il movimento delle scale è comandato da un motore asincrono trifase mentre la trasmissione del moto dal gruppo 

motore/riduttore al gruppo di trascinamento dei gradini è ottenuta mediante l’impiego di una catena. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

 

1. descriva, anche tramite uno schema, l’impianto comprendente sia la parte elettrica con il motore che quella 

meccanica; 

2. indichi i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto; 

3. indichi i possibili guasti che impediscono l’avvio del motore e come effettuare le relative verifiche; 

4. predisponga il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza le scale mobili; 

5. si calcoli, del sistema composto da motore, albero e cuscinetti l’affidabilità e la disponibilità per un periodo di 

impiego pari ad un anno ( il candidato assuma, motivandoli, tutti i dati necessari). 

Infine proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. 

 

 

PARTE SECONDA 

1. Un condominio ha un impianto centralizzato alimentato da una caldaia a gas metano da 375 kW. 

Il candidato elenchi i principali obblighi a cui deve adempiere l’impresa incaricata della gestione dell’impianto, per 

il rispetto delle relative leggi e norme di riferimento. 

2. Il candidato rappresenti, ipotizzando un livello prestazionale richiesto dal committente la pianta di un 

appartamento tipo indicando a sua scelta: 

l’impiantistica elettrica (quadro elettrico, punti prese e luce, linee elettriche, ecc.), quella termica (caldaia, 

elementi, tubazioni, ecc.). 
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Seconda SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

03/05/2017 

5^MT 
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad almeno due dei quesiti proposti nella 

seconda parte. 

PRIMA PARTE 

In una piccola azienda meccanica sono presenti le seguenti macchine utensili: 

nr. 4 torni manuali paralleli; 

nr. 2 fresatrici universali; 

nr. 2 trapani a colonna; 

nr. 1 seghetto a nastro; 

nr. 2 molatrici a banco. 

 

Si chiede al candidato, dopo aver assunto con motivato criterio i dati ritenuti necessari: 

di predisporre il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza le 

macchine; 

di predisporre le schede di manutenzione di ciascuna macchina; 

di analizzare la tipologia dei rischi possibili durante le operazioni di manutenzione, valutando la 

probabilità ed il danno per ognuno dei rischi individuati ed indicando, inoltre, le misure di 

prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI da adottare; 

di proporre al committente un contratto di manutenzione, quanto più esaustivo, riguardante i lavori di 

manutenzione ordinaria; 

si consideri di dover realizzare una commessa che prevede in successione due differenti fasi di 

lavorazione, entrambe realizzabili su uno qualsiasi dei 4 torni e si decide di utilizzare tutti e quattro 

i torni   in modo da dimezzare i tempi di produzione.                                                                              Si 

calcoli, del sistema composto dai quattro torni, l’affidabilità e la disponibilità per un periodo di 

impiego pari ad un anno (il candidato assuma, motivandoli, tutti i dati necessari). 
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PARTE SECONDA 

Il candidato presenti un apparato o dispositivo di sua conoscenza, con particolare riferimento alle sue 

componenti elettriche, e ne descriva i guasti più tipici che si possono verificare; prenda quindi in esame 

uno dei guasti trattati descrivendone:  

 le attività necessarie a garantire la sicurezza di operatori ed utenti in riferimento alla 

normativa   esistente;  

 una procedura per la ricerca e l’individuazione del guasto utilizzando metodi e 

strumenti di diagnostica tipici;  

 la soluzione che ritiene opportuno adottare per la risoluzione del guasto.  

 

- il candidato, facendo le opportune ipotesi ed inserendo ogni eventuale dato mancante    

calcoli dell'apparato/dispositivo scelto  il tasso di guasto λ,  l’affidabilità MTBF (quando il 

pezzo è riparabile), il tempo medio al guasto MTTF (quando il pezzo non è riparabile) e la 

Disponibilità considerando che il pezzo subisce 3 guasti ogni 175.000 ore di funzionamento 

e con un MTTR pari a 15 ore. 

- il fornitore del servizio di manutenzione propone due servizi alternativi per migliorare la 

funzionalità dell'apparato/dispositivo: 

- piano di manutenzione preventiva, una volta a settimana, che porterebbe soltanto 

ad ottenere un aumento dell’ MTBF pari al 45%; 

- il secondo prevede l’iscrizione ad un servizio di riparazione che ridurrebbe solo l’MTTR 

dalle 15 ore iniziali a 5 ore. 

            Entrambe le opzioni avrebbero lo stesso costo. 

Quale fra le due opzioni porterebbe ad avere la disponibilità più elevata? 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta  

 

 

Candidato: 

Indicatori 
Punteggio 

massimo per 

l’indicatore 
Livello 

Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli 

Conoscenze e contenuti 7 

Non svolto 1 

Gravemente insufficiente 2 

Insufficiente 3,5 

Sufficiente 5 

Discreto / Buono 6 

Ottimo / Eccellente 7 

Competenze applicative delle 

conoscenze acquisite 
5 

Non svolto 0 

Gravemente insufficiente 1,5 

Insufficiente 2,5 

Sufficiente 3,5 

Discreto / Buono 4 

Ottimo / Eccellente 5 

Capacità di analisi e di sintesi 3 

Non svolto 0 

Gravemente insufficiente 0,5 

Insufficiente 1 

Sufficiente 1,5 

Discreto / Buono 2,5 

Ottimo / Eccellente 3 

 

Punteggio ottenuto (somma del punteggio attribuito ad ogni indicatore): 

(livello di sufficienza complessivo: punti 10) 
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Terza prova: 
 
prima simulazione del 13/02/2017. 
 
INGLESE 

 
1. Name and describe two fossil fuel energy sources.  

2. Talk about nuclear energy. Refer to European countries that use it and point to pros and 

cons of this energy source.  

3. Name and briefly describe two fundamental steps in the history of automation.  

 
OBIETTIVI MINIMI D.S.A. 

1. Name and describe two fossil fuel energy sources.[coal: age, deriving from plants(how?); 

oil: under caprock, extraction; main sources of energy; the pollution problem]  

 
2. Talk about nuclear energy. Refer to European countries that use it and point to pros and 

cons of this energy source. [Name two European countries that use it; does Italy use it?; 

clean and efficient; problem with nuclear waste; problem with safety] 

 

3. Name and briefly describe two fundamental steps in the history of automation. [Ancient 

Greeks; the Industrial Revolution; the assembly line] 

 

 
Tecnologie meccaniche e Applicazioni. 

 

1) Calcolare l’affidabilità complessiva per un tempo di missione di 5 anni e l’M.T.B.F. (Mean Time 
Between Failures) del sistema di figura. 

Dati: 
ora

guasti6

1 1012
ora

guasti7

2 1013 .(massimo 10 righe). 

 

 

 
 
 
 
 
2) Dare la definizione e scrivere un esempio di sintassi della funzione preparatoria G2 (G02). 
(massimo10 righe) 

 
3) Definire le funzioni dell’unità di governo. (massimo 10 righe) 

 
 
 

      2       1 



110  
 

 

Laboratorio Tecnologico 
 

 
1) Di un impianto fotovoltaico spiegare il funzionamento di una cella fotovoltaica, dell’inverter e del 
regolatore di carica. (massimo 10 righe) 
 
2) Disegnare lo schema elettrico di un impianto fotovoltaico da tre kW. 
 
3) Spiegare la differenza tra avviamento diretto e controllato di una macchina industriale. 
Disegnare lo schema di potenza, comando e segnalazione dell’avviamento stella triangolo. 
(massimo 10 righe) 
 
MATEMATICA  
 
 
1. Dare la definizione di dominio naturale di una funzione e determinare il dominio della funzione

xxf 315)(  . (Max. 10 righe)  

 
2. Descrivere quali tipi di asintoto può avere una funzione, specificando le condizioni necessarie 
per la loro esistenza, e fornire qualche esempio grafico. (Max. 10 righe) 
 
3. In non più di 10 righe, dare la definizione di derivata di un funzione f in un punto e applicarla 

nel caso di 13)( 2  xxxf  e 2ox . 

 
Seconda simulazione del 05/05/2017. 
 
 
MATEMATICA  
 
1. Elencare i passaggi da svolgere per determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione 

e applicarli nel caso della funzione definita dalla formula . 

(Max. 10 righe) 

2. Dare la definizione di punto stazionario per una funzione derivabile e elencare tutti i tipi studiati 

di punti stazionari, riportando anche un esempio grafico. (Max. 8 righe) 

3. Dopo aver individuato se il seguente limite presenta una forma indeterminata ed aver indicato 

quale, calcolare il limite (Max. 8 righe): 
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Inglese: 
 
Full name: ………………………………………………..Class: 5MTM…………………….Date: ………………….. 
 

1. Name and describe two renewable sources of energy 

 

2. Talk about the short movie “The Butterfly Circus”. Refer to its main character, the general 

storyline and its message. 

 
3. Talk about Blake. Point to the role of imagination and to the idea of “complementary 

opposites” by referring to the poems “The Lamb” and “The Tyger”. 

 
OBIETTIVI MINIMI  

Full name: ………………………………………………..Class: 5MTM…………………….Date:  

1. Namefourrenewableenergysources. 

a. __________ b. __________ c. __________ d. __________  

2. Whatturnswindintowindpower? 

3. Whatturnssunintoenergy? 

4. Whatis the maincharacter’sphysicalcondition in “The Butterfly Circus”? 

5. Whatdoes the maincharacter in “The Butterfly Circus” learn to do? 

6. Whatmakeshimchange? 

7. Whatis the role of imagination in Blake’spoetry (2ascpects)? 

8. Whatdoes Blake mean by “complementaryopposites”? Refer to “The Lamb” 

and “The Tyger”. 

9. Whatinstitutionsdoes Blake criticize in “London”? 

D.S.A. 

Full name: ………………………………………………..Class: 5MTM…………………….Date: ………………….. 

 
1. Name and describe two renewable energy sources [E.g. wind and sun - passive method: 

greenhouse; active method: collectors, water, pumps, tank, radiators; photovoltaic: cells. 
 

2. Talk about the short movie “The Butterfly Circus”. Refer to its main character, the general 
storyline and its message. [no arms no legs; sideshow; no dignity; Butterfly Circus; love; 
believe; he can walk; he can swim; a new man; caterpillar, coccoon; butterfly; beautiful as 
he is] 

 
3. Talk about Blake. Point to the role of imagination and to the idea of “complementary 

opposites” by referring to the poems “The Lamb” and “The Tyger”. [freedom of imagination 
both in the poetic form and in themes; the lami s innocent, pure, mild and meek – so is the 
Creator and so is man – the tiger is aggressive, terrifying, awesome – so is the Creator and 
so is man; opposites; coexist] 
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Storia: 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO 

STORIA 
 

ALUNNO_____________________________________________classe v MT Data__________ 
 

Il candidato rielabori le proprie conoscenze e competenze secondo le richieste, in forma sintetica, ma 

completa senza superare gli spazi dati. 
 

1) Chi era JosifDzugasvili detto Stalin? Quale caratteristica aveva il suo governo? 
 
 

2) Cosa si intende per “Marcia su Roma”? 
 

 
 

3) Perché nel 1924 gli U.S.A. concedono aiuti economici all’Europa? 

 
 

 

 

 

 

Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni: 
 
 
 

1) Rappresentare il modello equivalente della macchina asincrona spiegando il significato di 

tutti i parametri. 

 
 

2) Spiegare come si effettua la prova a rotore bloccato della macchina asincrona 

(considerando anche gli autoconsumi degli strumenti). 

 
 

3) Spiegare come è realizzato un sistema TNS e come si attua la protezione dai contatti 

indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione. 
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Griglia di correzione terza prova 
ESAMI DI STATO 2016 -  2017 

 
INDIRIZZO: “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” 

 
PROCEDURE PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 

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

La tipologie 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 

 

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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CANDIDATO__________________________________ 
 
INDIRIZZO: Manutenzione e assistenza tecnica 

  Tipologia B  

Materia 
1 2 3 

R i e p i l o g o 
 

 

    / 1 5     / 1 5     / 1 5            / 1 5 

 

    / 1 5     / 1 5     / 1 5 
 

         / 1 5 

 

    / 1 5     / 1 5     / 1 5            / 1 5 

 

    / 1 5     / 1 5     / 1 5          / 1 5 

  
 

TOTALE:                   /15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


