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DISCIPLINA Letteratura Italiana DOCENTE Cospolici Anna 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 GIACOMO LEOPARDI 

- Vita 
- L’evoluzione del pensiero leopardiano: il pessimismo storico, cosmico ed eroico 

- La concezione della poesia: la poesia d’immaginazione e di sentimento 
- la poetica della rimembranza e dell’indefinito 

- la teoria del Piacere 

- Lo Zibaldone 
- I Canti 

testo : L'infinito 
- testo: A Silvia 
 

 LA CULTURA E LA LETTERATURA NEL SECONDO ‘800  

- L’età del Positivismo   

- Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert e l'impersonalità letteraria 

-Il romanzo sperimentale di Zolà 

- Il ruolo dell'intellettuale 

 

LA LETTERATURA  VERISTA 

- Introduzione al Verismo e le differenze con il Naturalismo Francese 

-GIOVANNI VERGA 

- Vita e opere 
- La prima produzione romanzesca tra Firenze e Milano: “Storia di una capinera” e i romanzi mondano-

milanesi 

- La conversione al Verismo 
testo: Lettera a Salvatore Farina 

- Le tecniche narrative: la regressione, lo straniamento, l’ironia, il discorso indiretto libero e il linguaggio 
popolare  

 
- opera    Vita dei Campi  

temi 

testo: Rosso Malpelo ( il sistema dei personaggi) 

 
- Il ciclo dei Vinti 
- opera   I Malavoglia 

• trama 
• tecniche narrative e scelte stilistiche 
• la rappresentazione dello spazio e del tempo 
• il sistema dei personaggi 
• regressione e straniamento 
• il ruolo del progresso 

-testo: La presentazione dei Malavoglia 
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 DECADENTISMO: LA CRISI DELLA CULTURA E LE TENDENZE LETTERARIE 
EUROPEE 

 
- Le poetiche del simbolismo e del decadentismo: 

 poeti maledetti 
 poeta veggente 
 il concetto di simbolo 
 il linguaggio analogico  

 il fonosimbolismo 
 
 
 

GIOVANNI PASCOLI 
- La vita e le opere.  

- Le principali  differenze tra Pascoli e D'Annunzio: il ruolo del poeta-vate 
- La poetica del fanciullino. 

- testo: È dentro noi un fanciullino 
- Il simbolismo pascoliano 

 

- Opere:  

 Myricae: 
• struttura e significato del titolo 
• temi principali:la morte, la natura, il nido familiare 
• impressionismo simbolico e soluzioni stilistiche 

- testo  X agosto  

- testo Il temporale 
 
 Canti di Castelvecchio 

temi e differenze formali con Myricae 
- testo  La mia sera 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Vita e opere 

- Le linee ideologiche e le tematiche dominanti: i concetti di estetismo, edonismo, superomismo e panismo. 

- la fase dell'estetismo e dell'edonismo. L'estetismo decadente.  

Opera: Il piacere  
• trama 
• significato del romanzo. 

- Le caratteristiche dell'esteta:  
• aspetti dell'Estetismo decadente di Andrea Sperelli 
• il protagonista alter ego dell’autore. 
• il ruolo delle donne all’interno del romanzo 

- testo: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. 

 
- La fase del superomismo e del panismo.  

la fase del superomismo: differenze tra Nietzsche e D'Annunzio 

la fase del panismo: Il dionisiaco e il panismo.  
Opera: 
- Il terzo libro delle Laudi: Alcyone (struttura e trama)  

I temi: Lo scambio tra naturale e umano. L’importanza della parola poetica, la figura del poeta-superuomo. 

- testo: La pioggia nel pineto 
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 LA LETTERATURA ITALIANA DEL PRIMO ‘900 
 

IL NOVECENTO: NARRATIVA DELLA CRISI 

 

- L’età della crisi e del disagio esistenziale  
- Distinzione cronologica tra il romanzo decadente e il romanzo della crisi.  
- Le caratteristiche formali e i protagonisti del romanzo decadente. 

- La trasformazione radicale del romanzo: i caratteri formali del romanzo della crisi 
- Il protagonista del romanzo della crisi: l'antieroe novecentesco 

- Una panoramica dei principali autori del romanzo della crisi in Europa 
 

 
LUIGI PIRANDELLO 

-Vita e opere 

- La Poetica dell'umorismo: 
• Il contrasto tra forma e vita.  
• La scissione dell'io: persona e personaggio 
•  Maschera e maschera nuda.  
• Distinzione fra comicità e umorismo, fra avvertimento del contrario e sentimento del 

contrario.  
- testo: Avvertimento e sentimento del contrario 

 

Opera: 
-  Il fu Mattia Pascal 

• La trama.  
• Mattia Pascal un personaggio antieroico: la scissione dell’io e il rovesciamento del romanzo 

di formazione 
• La narrazione retrospettiva e le caratteristiche strutturali 
• Temi: il caso e l’inettitudine, l’assurdo, la crisi d’identità: il doppio e l’ombra,  

-testo: La I premessa: il narratore inattendibile 
-testo: Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba 

 

ITALO SVEVO 

- La vita e le opere.  
Il contesto storico-sociale e culturale. Il "romanzo della crisi". I due romanzi UNA VITA (1892) e 

SENILITA'(1898). Il silenzio letterario (1899-1918): l'amicizia con Joyce e la lettura di Freud.  

- La letteraturizzazione della vita, il valore della scrittura come terapia 
Opera: 
-  La Coscienza di Zeno  

• La coscienza di Zeno e l’influenza della psicanalisi di Freud. 
• Le innovazioni strutturali (la suddivisione per blocchi narrativi, il significato del titolo,  

l'ironia del manoscritto, un’opera aperta all’interpretazione, il tempo narrativo della 
Coscienza, l’Io narrante e io narrato. l’ironia e la lingua di Svevo).  

• l’inettitudine, il vizio del fumo e il conflitto con il padre 
• il rapporto salute malattia 

-testo: Prefazione Il dottor S 

-testo: Preambolo (capitolo 1). Il dottor S. personaggio dietro le quinte. 
- testo: La vita è inquinata alle radici 

 
- TECNICHE DI SCRITTURA  

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

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
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 Ungaretti 
 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere il contesto storico e culturale e ideologico dall’unità d’Italia ad oggi 
- Conoscere informazioni essenziali su poetiche di autori e la loro produzione 

letteraria 
- Conoscere generi e movimenti culturali 
- Conoscere elementi di identità e diversità tra la produzione letteraria italiana e 

straniera 
- Conoscere argomentazioni e tematiche dei testi e brani studiati 
- Conoscere strumenti per analisi dei diversi testi poetici e narrativo- letterari 

  

    

 

COMPETENZE 

 Capacità di leggere, comprendere e analizzare un testo letterario e non 

 Capacità di produrre testi di tipo espositivo – argomentativo (saggi brevi, 
analisi e commenti di testi letterari e non) 

 Capacità di ricostruire il quadro storico e la fisionomia degli autori più 
significativi del periodo studiato 

 Utilizzare gli strumenti della comunicazione secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,scientifici, economici, 
tecnologici e professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, per individuarle e compararle fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità  verranno perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

• Conoscere come da programma i generi letterari e gli autori 

• Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità 

specialistico 

• Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice 

• Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche 

• Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede di esame 

• Individuare i contenuti salienti dei testi 

• Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

• Avanzare interpretazioni personali e semplici 

• Impostare una prima analisi del contenuto del testo 

•  Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con 

esperienze di lettura di testi italiani e/o stranieri  

•  Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia 

nelle scelte degli strumenti, sia nell’individuazione di strategie 

idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere il contesto storico e culturale e ideologico dall’unità d’Italia ad oggi 
- Conoscere informazioni essenziali su poetiche di autori e la loro produzione 
letteraria 
- Conoscere generi e movimenti culturali 
- Conoscere elementi di identità e diversità tra la produzione letteraria italiana e 
straniera 
- Conoscere argomentazioni e tematiche dei testi e brani studiati 
- Conoscere strumenti per analisi dei diversi testi poetici e narrativo- letterari 

    

 

COMPETENZE 

 Capacità di leggere, comprendere e analizzare un testo letterario e non; 

 Capacità di produrre testi di tipo espositivo – argomentativo (saggi brevi, analisi e 
commenti di testi letterari e non); 

 Capacità di ricostruire il quadro storico e la fisionomia degli autori più significativi 
del periodo studiato 

 Utilizzare gli strumenti della comunicazione secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali,scientifici, economici, tecnologici e professionali di 
riferimento; 

 Redigere relazioni tecniche; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, per individuarle e compararle fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità  verranno perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

• Conoscere come da programma i generi letterari e gli autori 

• Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità specialistico 

• Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice 

• Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche 

• Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede di esame 

• Individuare i contenuti salienti dei testi 

• Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

• Avanzare interpretazioni personali e semplici 

• Impostare una prima analisi del contenuto del testo 

• Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze di 

lettura di testi italiani e/o stranieri  

• Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia nelle 

scelte degli strumenti, sia nell’ individuazione di strategie idonee al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIA 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 morfosint 

attica 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 



 
 

Pagina 8 

 

 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 

approfondi

menti 

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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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 
Alunno_______________________________         Classe__________                     

Data____________________ 
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 
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7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

                Totale……/15 

 

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

ALUNNI DSA 
Alunno_________________________      Classe________          Data____________ 

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A (analisi di un testo poetico e in prosa) 

Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 
sufficienza 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 
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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 

approfondi

menti 

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 

 

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola                        ALUNNI    DSA          
Alunno_______________________________         Classe__________      Data____________________   

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.    

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

  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 
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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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DISCIPLINA  Storia DOCENTE  Cospolici Anna 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
- L’ETÀ DEI RISORGIMENTI 

 
- Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 
- La Restaurazione in Francia e in Italia 
- I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 
- Il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza 
- Lo statuto albertino 
- L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 
- La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 
- La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia  
- La spedizione dei Mille  
- La nascita del regno d’Italia 
 
- L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

 
La seconda rivoluzione industriale 
 
- I fase: le cause dello sviluppo economico 
- La lunga depressione 
- II fase: la ripresa economica 
- L’industria, la finanza e il ruolo dello Stato 
- L’organizzazione scientifica del lavoro; il capitalismo monopolistico;  
- La nascita della società dei consumi 

 
 
I problemi dell’Italia unita 
 
- Il governo e le riforme della destra storica 
- Il fenomeno del brigantaggio e la questione meridionale 
- La terza guerra d’indipendenza 
- Lo Stato italiano dopo il 1870: le cause della caduta della destra 
- Le riforme politiche, economiche e sociali del governo della Sinistra Storica 
- Il trasformismo 
- La politica estera della Sinistra: l’espansione coloniale 
- Da Crispi alla crisi di fine secolo 
- Il primo ministero di Giolitti 
- La disfatta di Adua e la fine di Crispi 
-Introduzione al nazionalismo e all'imperialismo 
- La conferenza di Berlino. 
 
L’ età giolittiana 
 
- La crisi di fine secolo 
- L’assassinio di re Umberto I 
- Il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele e il ministero Zanardelli 
- Giolitti capo del governo 
- Le riforme di Giolitti in ambito sociale 
- La politica economica: le opere pubbliche 
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- Lo sviluppo industriale nell’età giolittiana 
-La politica interna  
- Il rapporto con i socialisti 
- Riavvicinamento con i cattolici, i cattolici nel periodo giolittiano 
- Ultima fase di governo 
- La politica estera e la guerra in Libia 
- La crisi interna al partito socialista 
- Il patto Gentiloni 

 

 La I GUERRA MONDIALE E LE ILLUSIONI DI PACE 
 
Gli antefatti che conducono alla I guerra mondiale 
- Le tensioni nel panorama europeo d’inizio Novecento  
- Le guerre balcaniche 
 
1914: lo scoppio del conflitto 
- L’attentato di Sarajevo 
- L’effetto domino 
- Il fronte occidentale: da guerra di movimento a guerra di posizione 
- Il fronte orientale 
- Il contesto extraeuropeo 
 
L’Italia in guerra 
- Il fronte interventista 
- La maggioranza neutralista 
- Il patto di Londra e le radiose giornate 
 
1915-1916: la guerra di posizione 
- La situazione sul fronte occidentale: le battaglie di Verdun e della Somme 
- La guerra navale 
- Il fronte orientale e balcanico 
- Il genocidio degli armeni 
- La guerra sul fronte italiano 
- La spedizione punitiva austriaca 
 
1917: l’anno della svolta 
- L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
- Il crollo della Russia 
- La disfatta di Caporetto e le sue conseguenze 
 
1918: la fine del conflitto 
- Il fallimento dell’offensiva austro-tedesca 
- La vittoria dell’Intesa sul fronte italiano 
- Il crollo degli imperi centrali e la fine della guerra  
 
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
- La conferenza di pace di Parigi.  
- I quattordici punti di Wilson. 
- La Società delle Nazioni 
 
I trattati di Pace 
- Il trattato di Versailles.  
- Il trattato di Saint-Germain-en-Laye  
- La vittoria mutilata dell’Italia 
- I nuovi stati europei 
 
La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 
- Il trattato di Sevres 
- Nascita della repubblica turca 
- Pace di Losanna e la questione del Medio Oriente.  
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 RIVOLUZIONE RUSSA 
 
Le premesse 
- L’impero russo: una crisi annunciata 
- Il partito operaio socialdemocratico russo [nascita, i pensieri di Plechanov e Lenin, il congresso a Londra 
del 1903: le due correnti bolscevica e menscevica].  
- La rivoluzione del 1905 
 
Dalla rivoluzione liberale alla rivoluzione bolscevica 
- La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar Nicola II 
- Il governo liberale del principe L’vov 
- Il ritorno di Lenin e la pubblicazione delle Tesi di aprile  
- La rivolta della guarnigione di Pietrogrado e la  fuga di Lenin in Finlandia 
- Il governo Kerenskij 
- Il tentativo di colpo di stato del generale Kornilov 
 
La rivoluzione d'ottobre  
- La presa del palazzo d’inverno 
- Il nuovo governo rivoluzionario bolscevico 
- Lo scioglimento dell'assemblea costituente e la svolta autoritaria della rivoluzione d'ottobre.  
- L’uscita della Russia dalla guerra: il trattato di Brest-Litovsk  
- La guerra civile: bianchi e rossi 
- Il comunismo di guerra 

 
- L’ETÀ’ DEI TOTALITARISMI 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del primo conflitto mondiale 
- Il “biennio rosso” e la reazione del governo.  
- La nascita del partito popolare e la scissione interna al partito socialista 
- L'Ordine nuovo e la nascita del partito comunista 
- I Fasci di combattimento e il suo programma politico 
- L’impresa di Fiume e il trattato di Rapallo 
- Lo squadrismo fascista 
- Il colpo di stato: la marcia su Roma 
 
La costruzione della dittatura fascista in Italia 
- Verso il regime fascista 
- Il delitto Matteotti 
- Le “leggi fascistissime” 
- La politica economica “quota 90” 
- Gli effetti della politica deflazionistica 
- La battaglia del grano e la bonifica dell’agro pontino 
 
Politica e ideologia del fascismo 
- Irregimentare i giovani e i lavoratori 
- L’organizzazione della gioventù sotto il regime 
- La riforma Gentile 
- Il controllo sui mezzi di comunicazione di massa 
- Consenso e repressione: la lotta contro l’antifascismo 
- Il rapporto con la chiesa 
- Le iniziative per stimolare la produzione agricola 
- Dalla crisi del ’29 al New Deal 
- I ruggenti anni venti 
- Le cause della crisi del ‘29 
- Gli effetti della Grande crisi 
- La strategia di Roosevelt e il nuovo rapporto tra stato e mercato 
- Il New Deal e la ripresa americana 
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- Gli interventi del governo: il welfare state  
 
La repubblica di Weimar 
- La nascita della repubblica di Weimar.  
- Anni '25-'29 
- Il collasso della Repubblica di Weimar 
  
L’ascesa del partito nazista 
- La nascita del partito nazionalsocialista dei lavoratori.  
- Il ruolo delle SA 
- Il Putsch di Monaco 
- Il Mein Kampf: la teoria della superiorità della razza ariana.  
 
Il nazismo al potere  
- Hitler cancelliere 
- L'incendio del Reichstag (27 febbraio 1933).  
- Dalle nuove elezioni al partito unico nazista.  
- Le SS e la Gestapo  
- L'opposizione interna: la "notte dei lunghi coltelli" (30 gennaio 1934).  
- La nascita del Terzo Reich.  
- Il dirigismo economico e il piano di riarmo 
 
L'ideologia nazista e l'antisemitismo  
- L'antisemitismo e le leggi di Norimberga 
- La "notte dei cristalli" 
- I campi di concentramento 
- Il dominio totalitario sulla società e gli individui 
 
Anni trenta e l’avanzata del fascismo 
- L’economia italiana negli anni della crisi 
- Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista 
  
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 STALINISMO 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 

Conoscere il lessico specifico della storia 
Saper richiamare alla memoria, ripetere argomenti, dati, eventi, informazioni, 

datazioni essenziali, definizioni di termini/concetti storiografici, economici, 
politici. 

 

    
 

COMPETENZE 

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

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
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naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

• 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. 

• -Competenza nell’uso di tutte le fonti storiche. 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità  verranno perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

• Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al 

programma scolastico 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali 

• Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali,personaggi, 

riferimenti geografici 

• Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 

strettamente storico 

• Saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la 

• Complessità delle relazioni tra gli eventi 

• Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra 

passato e futuro. 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

• Conoscere il lessico specifico della storia 

• Saper richiamare alla memoria, ripetere argomenti, dati, eventi, 
informazioni, datazioni essenziali, definizioni di termini/concetti storiografici, 
economici, politici. 

    
 

COMPETENZE 

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

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 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. 

 -Competenza nell’uso di tutte le fonti storiche. 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità  verranno perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

• -Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni 

relative al programma scolastico 

• -Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie 
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fondamentali 

• -Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni 

essenziali,personaggi, riferimenti geografici 

• -Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 

strettamente storico 

• Saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la 

• complessità delle relazioni tra gli eventi 

• -Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione 

tra passato e futuro. 

 

ITALIANO/STORIA 
 

 PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  DI  INTERROGAZIONI  SCRITTE   ED   ORALI 
 

 
Valutazione 

e voto 
Conoscenze Competenze Abilità 

Gravemente 
 insufficiente 

 
Voti 1-3 

Non conosce 
assolutamente le 
informazioni, i dati e la 
terminologia di base 
della disciplina. 

Non sa individuare le 
informazioni essenziali 
contenute in un messaggio 
orale o scritto, né individuare 
gli elementi fondamentali di un 
problema. 

Non riesce ad individuare le 
richieste ed a rispondere in 
modo pertinente e/o non 
riesce ad individuare le 
richieste ed a rispondere in 
modo logico e coerente 

Insufficiente 
 

Voto 4/5 

Conosce in maniera 
solo  frammentaria e/o 
superficiale le 
informazioni, i dati e la 
terminologia storico 
letteraria di base; 
commette  errori più o 
meno gravi nella 
selezione dei contenuti 

Riesce a cogliere solo le 
informazioni essenziali del 
messaggio letterario o delle 
problematiche storiche, ma 
non è in grado di collegarle 
opportunamente e/o  
analizzarle in modo adeguato. 

Riesce ad utilizzare in   modo 
più o meno parziale le 
informazioni ed i contenuti 
essenziali, senza riuscire ad 
analizzare con chiarezza e 
correttezza problematiche 
anche semplici. 

Sufficiente 
 

Voto 6 
 

(livelli 
minimi) 

Conosce e 
comprende le 
informazioni, le 
regole,   la 
terminologia specifica  
e gli elementi 
essenziali   di  un 
avvenimento, un 
problema, un periodo 
storico o di un 
movimento letterario, 
un autore, un’opera. 

Riesce a decodificare il 
messaggio, individuandone 
le informazioni essenziali, 
applicando le regole e le 
procedure fondamentali 
delle discipline. Si esprime 
in modo semplice, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in 
modo sufficientemente 
corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone ed 
applica, seppur con 
qualche incertezza.     
Riesce a formulare 
valutazioni corrette, ma 
parziali, non sempre 
adeguatamente 
approfondite. 
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Discreto 
 

Voto 7 

Conosce e comprende 
adeguatamente 
informazioni, contenuti 
e terminologia 
specifica. 

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
corretto, applicando le 
procedure fondamentali della 
disciplina. Si esprime in forma 
corretta e chiara. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più funzionali 
alla richiesta; individua i 
modelli di riferimento ed 
esprime valutazioni 
personali. Si esprime con 
chiarezza ed adeguata 
proprietà di linguaggio. 

Buono 
 

Voto 8 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
completo ed 
approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime con 
disinvoltura e chiarezza. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando 
apprezzabili capacità di 
analisi e sintesi. Esprime 
valutazioni personali 
pertinenti, riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

Ottimo  
Eccellente 

 
Voti 9/10 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
rigoroso, ampio, 
preciso. 

Sa individuare con facilità le 
questioni ed i problemi 
proposti; riesce ad operare 
analisi più o meno 
approfondite e sa collegare 
opportunamente le varie 
conoscenze. Il processo 
dialogico è sempre molto 
chiaro e corretto; fluida precisa 
ed ordinata l’esposizione. 

Riesce sempre a collegare 
argomenti diversi, cogliendo 
analogie e differenze in 
modo pronto e sistematico, 
anche in ambiti disciplinari 
diversi.         Sa trasferire le 
conoscenze acquisite da un 
modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi 
personali più o meno 
significativi. 

 
 
 
DISCIPLINA: INGLESE                                           INSEGNANTE: BISOGNANO ANGELICA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: NEW GEAR UP, FOTOCOPIE fornite dall'insegnante (tratte dal 
libro di testo: Into Science) 

From photocopies (“Into Science”) 

 

Energy Sources:               Wind Power     (pag. 86) 

                                         Solar Energy  ( pag. 89) 

                                         Geothermal energy  (pag.90) 

                                         The original car fuel  (pag. 97) 

 

 

Pollution:                                    Pollution ,( 60) 

                                                   Water pollution (pag 61) 



 
 

Pagina 20 

 

                                                    Oil Pollution (pag 62) 

                                                   Oil spills and pollution (pag 64) 

                                                              Air pollution,  (67,68) 

                                                             Soil pollution, (70) 

                                                              Noise pollution, (71) 

                                                              Effects of pollution on our health, (74)     

  

 

 

 

 

 

Environment and climate:               Weather and climate   (pag.37) 

                                                      Climate change (pag. 41) 

                                                       Global warming (pag. 41) 

                                                       The future of climate change (pag.44) 

                                                        Responding to climate change. Mitigation and   

                                                        adaptation (photocopies) 

                                                       Acid rain (pag. 46) 

                         

               

From New Gear up    

Hints on industrial economics:                   The third industrial revolution (pag.301)                                  

                                                                             Global market competition (pag.302) 

 

 

   Programma svolto dopo il 15 Maggio 

           

                                                                     Global -  Anti-global? (pag.304) 

                                                                     Safety in the workplace (pag. 295) 

                                                                     “Ergonomics” and security in the workplace (297) 
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·GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

· TOTALE PUNTI     ……../15 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e 

Contenuto) 

 Scarsa/ nulla                                                                                                                                                      

 Confusa e/o scorretta 

 Incompleta ma corretta 

 Essenziale e corretta 

 Corretta e completa 

 Rigorosa e approfondita 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

   

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(Grammatica, 

costruzione della 

frase, lessico ed 

ortografia) 

 

 

·Gravi lacune grammaticali e lessico 

inadeguato/ competenze 

mancanti 

·errori grammaticali e scelte 

lessicali inadeguate 

·Alcuni errori grammaticali e scelte 

lessicali limitate 

·Esposizione chiara seppure con 

qualche lieve errore, lessico  

sostanzialmente corretto 

·Esposizione efficace, linguaggio 

appropriato e corretto 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

   

 

CAPACITA' 

 

 

(Rielaborazione 

personale,  sintesi, 

chiarezza espositiva) 

 

·Scarsa / assente 

·Confusa/parziale 

·Chiara e coerente 

·Personale ed efficace 

 

1 

2 

3 

4 

 

   

 

TOTALE 

 

 

….../ 

 

15      

   

 

 
 
 

·GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 
·TOTALE PUNTI     ……../50 

Lessico 
Correttezza 

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 
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Espressioni linguistiche 
inadeguate ad affrontare 
conversazioni  su 
argomenti di vita 
quotidiana e tematiche di 
attualità.                
 

1    2    3    4                                   

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

1    2    3    4 

Errori frequenti e 
marcato accento 
italiano ostacolano la 
comprensione. 

                                    

 

 
1 

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

1    2    3   

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

1 

Gamma di espressioni 
linguistiche inadeguata ad 
affrontare e commentare 
argomenti di attualità e 
vita quotidiana.           

 5    6    7    8 

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

 5    6    7    8 

Numerosi errori e 
chiaro accento 
italiano rendono 
difficoltosa la 
comprensione. 

2     

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

4    5    

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

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

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

Solo errori lievi ed 
occasionali che non 
riducono la 
comprensione. 
 

3 

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

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

3 

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

11    12    13 

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

11    12    13 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta pur con 
qualche inflessione 
italiana.                      
4 

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

Discorso chiaro e  
articolato. Controllo  
dei principali 
elementi di 
connessione 

4 

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

Padronanza delle 
strutture 
linguistiche. Solo 
qualche 
imperfezione 
prontamente 
corretta. 

14    15 

Pronuncia corretta 
pur con qualche lieve 
inflessione italiana. 
 

5 

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

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

5 

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

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

ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 
I e II biennio, V anno 

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

 

Lessico 
Correttezza 

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

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

1    2    3    4 

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

1    2    3    4 

Pronuncia 
decisamente 
difficoltosa per chi 
ascolta. 
 

1 

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

1    2    3   

Uso occasionale e/o 
improprio dei 
connettivi più 
semplici.       
 

           1 
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Espressioni 
linguistiche 
inadeguate a 
comunicare 
anche su semplici 
argomenti di vita 
quotidiana.            

5    6    7    8 

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

 
5    6    7    8 

Errori frequenti e 
marcato accento 
italiano ostacolano la 
comprensione. 

2 

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

4    5 

Contributi di discorso 
quasi 
esclusivamente 
paratattico. 

2 

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

9    10 

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

 
9    10 

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

3 

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

 
 6   

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

 
3 

Espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare 
semplici situazioni 
di vita quotidiana, 
attualità e vissuto 
personale e 
professionale 
                                      
11    12     

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

11    12     

Solo errori lievi ed 
occasionali che non 
riducono la 
comprensione. 
 

4 

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

7    8 

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

4 

 

  Voto   ___ / 40 

 

 

 

DISCIPLINA Matematica DOCENTE Carmen Minerva 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
1. Studio di funzione  

 
Concetto di funzione dal punto di vista algebrico. Definizione di grafico e interpretazione geometrica. 
Proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività, funzioni pari, funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni 
crescenti e non). Classificazione delle funzioni. Dominio. Intersezione con gli assi. Segno della funzione. 

Simmetrie del grafico (funzioni pari e funzioni dispari). Calcolo dei limiti agli estremi del dominio. Asintoti 
(verticale, orizzontale, obliquo). Funzioni delle prime due classi e loro rappresentazione grafica.  Punti di 
discontinuità. Funzioni definite per casi.  
 

 
2. Calcolo differenziale 

 
Rapporto incrementale. Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Funzione derivata e suo 
dominio. 
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Cenni sulle derivate di ordine superiore. 
Continuità e derivabilità. La funzione valore assoluto. Punti di non derivabilità (angolosi, di cuspide, a 
tangente verticale). Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
Teoremi delle funzioni derivabili (di Weierstrass, di Rolle, di Lagrange).  
 

3. Massimi e minimi 
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Derivate di funzioni composte. Derivate di ordine superiore al primo. Monotonia e punti stazionari. 

Condizione necessaria per i punti estremanti. Determinazione dei punti di massimo e di minimo, 
assoluti e relativi, di una funzione. Derivata seconda, intervalli di concavità e punti di flesso. Tipologia dei 
punti di flesso (a tangente orizzontale, verticale ed obliqua). Grafico qualitativo di una funzione reale (studio 
completo) della terza classe e quarta classe (esponenziali e logaritmiche). Trasformazioni geometriche 
principali (traslazioni e simmetrie lungo gli assi, dal grafico di f al grafico del modulo di f). 

Grafico di una funzione polinomiale a partire dai suoi punti estremanti. Funzioni definite per casi con 
parametri da determinare in modo che risultino continue e derivabili (analisi dei punti di raccordo 
del grafico). 
 
 

4. Integrale definito 
 
L'integrale definito e la funzione area. Proprietà e interpretazione geometrica.  

Integrali immediati e integrali riconducibili a integrali immediati. Il calcolo delle aree. Integrali di funzioni 
pari o dispari su intervalli centrati nell'origine. Il teorema della media. Il calcolo dei volumi di solidi di 

rotazione (esempi fondamentali)  
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. Integrale indefinito 
 
Primitiva di una funzione. L'integrale indefinito: proprietà e interpretazione geometrica. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato). 
Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzioni composte (riconducibili ad integrali immediati) 
 
 

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

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1. Studio di funzione 

 
1. Classi di funzioni e domini naturali 

2. Proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescente, decrescente) 

3. Punti di intersezione con gli assi, segno e simmetrie 
4. Calcolo dei limiti e determinazione degli asintoti (orizzontale, verticale ed obliquo) 

5. Funzione definite per casi e punti di discontinuità 
 

 

 

COMPETENZE 

U.A.1 

1. Saper tracciare il grafico di funzioni delle prime due classi 

 

 

  

ABILITA’ 

U.A.1 
 

1. Saper determinare il dominio, le simmetrie, le coordinate dei punti di intersezione 
con gli assi e il segno di una funzione reale 
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2. Saper calcolare i limiti, individuare e rappresentare le situazioni asintotiche 

3. Saper determinare i punti di discontinuità 

 
 

 

CONOSCENZE 

U.A. 2. Calcolo differenziale 
 

1. Teoremi di calcolo e derivate fondamentali 

2.  Retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
3. Punti di non derivabilità (angolosi, di flesso a tangente verticale, cuspidi) 
  

 
 

COMPETENZE 

U.A.2 

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

 

 
  

ABILITA’ 

U.A.2 
 

1. Saper calcolare la derivata di una funzione  

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

3. Determinare e rappresentare i punti di non derivabilità 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 3. Massimi e minimi 
 

1. Massimi e minimi, relativi e assoluti.   

2. Derivate composte 
3. Derivata seconda, intervalli di concavità e punti di flesso 

 

 
 

COMPETENZE 

U.A.3 
1. Saper studiare e rappresentare graficamente una semplice funzione della terza e 

della quarta classe (esponenziale e logaritmica) 

 

 

  

ABILITA’ 

U.A.3 
 

1. Saper calcolare la derivata di una funzione composta 

2. Saper studiare il segno della derivata prima e seconda 
3. Saper individuare i punti di massimo, di minimo e di flesso 

4. Saper rappresentare graficamente i risultati del calcolo 

 

 

 

CONOSCENZE 

U.A. 4. Integrale definito 
 

1. L'integrale definito: le sue proprietà e la sua interpretazione geometrica. 
2. Integrali immediati e calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione.  
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COMPETENZE 

U.A.4 

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

 

  

ABILITA’ 

U.A.4 

 

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

3. Saper calcolare la misura di un'area o di un volume mediante l'integrale 
opportuno 

 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 

CONOSCENZE 

U.A. 5. Integrale indefinito 

 
1. L'integrale indefinito: primitive ed interpretazione geometrica. 

2. Integrali riconducibili ad integrali immediati  

 

 

 

COMPETENZE 
U.A.5 
1. Saper risolvere semplici problemi di tipo applicativo mediante il calcolo integrale 

 

 
  

ABILITA’ 

U.A.5 

 
1. Saper calcolare semplici integrali indefiniti di funzioni composte 

 
 
 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI PER LA PROVA SCRITTA 
 

 
Uso della calcolatrice (non programmabile) 
 
Uso dei seguenti formulari: 
 
Teoremi di derivazione 
 
Derivate delle funzioni fondamentali 
 
Integrali delle funzioni fondamentali 
 
Schema risolutivo per le disequazioni di secondo grado 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA 
 
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti 
risolutivi in modo completo, ampio e approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti 
risolutivi in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per 
comprendere e inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, 
impreciso e incompleto 
 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 
Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con 

accuratezza nel calcolo, correttezza formale e 
terminologia appropriata 

Ottima 5  

Applica le conoscenze alla risoluzione in modo 
ordinato e lineare, utilizza una terminologia 
appropriata 

Buona 4 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa 
operare correttamente sulle nozioni fondamentali: 
Qualche approssimazione nella terminologia 

Sufficiente 3 

Non utilizza correttamente le conoscenze per 
risolvere il quesito, svolgimento disorganico. 
Terminologia poco precisa 

Parziale 2 

Commette gravi errori logici nel procedimento 
risolutivo e gravi errori nella terminologia 

Lacunosa 0-1 

Abilità Sa interpretare e organizzare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito con 
particolare efficacia e/o originalità. Sa operare 
collegamenti 

Ottima 4  

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
chiaro e lineare 

Buona 3 

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare e non sa interpretare le 
informazioni ricavate nello svolgimento del quesito 

Parziale  0-1 

 
Punteggio assegnato……………………………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA (BES/DSA) 
 
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti 
risolutivi in modo completo, ampio e approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti 
risolutivi in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per 
comprendere e inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, 
impreciso e incompleto 
 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 
Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con 

accuratezza nel calcolo, correttezza formale e 
terminologia appropriata 

Ottima      6  

Applica le conoscenze alla risoluzione in modo 
ordinato e lineare, utilizza una terminologia 
appropriata 

Buona      5 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa 
operare correttamente sulle nozioni fondamentali: 
Qualche approssimazione nella terminologia 

Sufficiente      4 

Non utilizza correttamente le conoscenze per 
risolvere il quesito, svolgimento disorganico. 
Terminologia poco precisa 

Parziale     3-2 

Abilità Sa interpretare e organizzare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito con 
particolare efficacia e/o originalità. Sa operare 
collegamenti 

Ottima      3  

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
chiaro e lineare 

Buona      2,5 

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare le informazioni ricavate nello 
svolgimento del quesito 

Parziale      1 

 

 

 
Punteggio assegnato……………………………/15 
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DISCIPLINA : ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
DOCENTI : Lancia Mauro – Rondolini Giorgio 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO   

 

 

1. RIPASSO 
 
Grandezze alternate sinusoidali - trasporto energia elettrica - importanza del trasformatore - sistema trifase - 
bipolo puramente resistivo - induttivo - andamento v, i e p e fasori. Reattanza e resistenza specifiche cavo 
multipolare - effetto pelle - corrente alternata - bipolo puramente induttivo e capacitivo -  Fasori - misura 
della potenza attiva e reattiva di un carico trifase simmetrico e squilibrato (Aron - Righi) - formula industriale 
caduta di tensione 

2. TRASFORMATORE 
 

trasformatore ideale monofase - trasformatore monofase reale (modello equivalente) - misura resistenza 
avvolgimenti trasformatore trifase - perdite nel ferro - prova a vuoto del trasformatore trifase  (inserzione 
Righi) - modello equivalente - parametri R0 e X0 ricavati con la prova a vuoto - rilievo andamento corrente 
assorbita a vuoto da un trasformatore mediante oscilloscopio - prova di corto circuito trasformatore trifase - 
modello equivalente trasformatore trifase   - ricavare modello equivalente trasformatore trifase partendo 
dalla prova a vuoto e di corto circuito  - trasformatore trifase - modello equivalente - calcolo corrente di corto 
circuito - trasporto parametri  - trasformatore trifase a carico - prova a carico trasformatore trifase - 
rendimento - perdite nel ferro e nel rame - dipendenza della potenza di dimensionamento dalla sezione del 
ferro e del nucleo - problema termico -  tipi di raffreddamento - curva di magnetizzazione - prodotti 
commerciali - dimensionamento trasformatore (cenni) - parallelo trasformatori - gruppo orario trasformatori  

 

3. MACCHINA ASINCRONA 
 
macchina asincrona - andamento induzione magnetica nel traferro - genesi del CMR - campo magnetico 
rotante  - statore macchina asincrona trifase a 4 poli – macchina asincrona modello equivalente - 
caratteristica meccanica macchina asincrona - macchina asincrona: misura resistenza di fase - prova a 
vuoto macchina asincrona - calcolo resistenza di fase della macchina asincrona - prova a rotore bloccato – 
flussi di potenza macchina asincrona – rendimento - caratteristica meccanica macchina asincrona partendo 
dai modello equivalente ricavato con le prove di laboratorio - rotore avvolto e rotore a doppia gabbia - motore 
asincrono monofase  prova a carico con freno Pasqualini – funzionamento della macchina asincrona nei 
quattro quadranti – funzionamento a coppia ed a potenza costanti 

 
 
 

4. MACCHINA SINCRONA 
 

macchina sincrona - struttura macchina - F.E.M. indotta - fattore di avvolgimento - macchina sincrona a 4 poli 
- modello equivalente di Behn Eschemburg - prova a vuoto macchina sincrona  - caratteristiche esterne - 
espressione potenza in funzione angolo di carico - prova di corto circuito della macchina sincrona - 
funzionamento da generatore e da motore - parallelo macchina sincrona con la rete - funzionamento della 
macchina sincrona come motore, come generatore e come compensatore sincrono – flussi di potenza 
macchina sincrona – rendimento – curve a V 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
4. MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 

 
Struttura e principio di funzionamento della macchina in corrente continua – f.e.m. indotta – avvolgimento 
ondulato ed embricato (cenni) – funzionamento a vuoto ed a carico (reazione di indotto) – commutazione – 
modello equivalente macchina a corrente continua – macchina a corrente continua ad eccitazione separata, 
in derivazione, serie, composta – caratteristiche V(I) – funzionamento come dinamo e come motore – 
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caratteristica meccanica motore corrente continua –  flussi di potenza – rendimento - funzionamento della 
macchina asincrona nei quattro quadranti – funzionamento a coppia ed a potenza costanti 

 

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

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

 

CONOSCENZE 

U.A. 1 

 

1.PRINCIPIO FUNZIONAMENTO TRASFORMATORE  
2.MODELLO EQUIVALENTE DELLA MACCHINA 

3.PROVE DI LABORATORIO  

 
 

COMPETENZE 

U.A.1 
 

1.RIUSCIRE A COMPRENDERE ED A MODELLIZZARE IL TRASFORMATORE 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 
3.ESSERE IN GRADO DI RICAVARE IL MODELLO EQUIVALENTE DALLE PROVE DI 

LABORATORIO  

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2 

 
1.PRINCIPIO FUNZIONAMENTO MACCHINA ASINCRONA  

2.MODELLO EQUIVALENTE DELLA MACCHINA 
3.PROVE DI LABORATORIO  

 

 

COMPETENZE 

U.A.2 
 

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 
3.ESSERE IN GRADO DI RICAVARE IL MODELLO EQUIVALENTE DALLE PROVE DI 

LABORATORIO  

 

CONOSCENZE 

U.A. 3 

 
1.PRINCIPIO FUNZIONAMENTO MACCHINA SINCRONA  

2.MODELLO EQUIVALENTE DELLA MACCHINA 

3.PROVE DI LABORATORIO  
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COMPETENZE 

U.A.3 

 
1.RIUSCIRE A COMPRENDERE ED A MODELLIZZARE LA MACCHINA SINCRONA 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 

3.ESSERE IN GRADO DI RICAVARE IL MODELLO EQUIVALENTE DALLE PROVE DI 
LABORATORIO  

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

U.A. 4 
 

1.PRINCIPIO FUNZIONAMENTO MACCHINA CORRENTE CONTINUA 
2.MODELLO EQUIVALENTE DELLA MACCHINA 

3.PROVE DI LABORATORIO  

 
 

COMPETENZE 

U.A.4 

 
1.RIUSCIRE A COMPRENDERE ED A MODELLIZZARELA MACCHINA A 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 

3.ESSERE IN GRADO DI RICAVARE IL MODELLO EQUIVALENTE DALLE PROVE DI 
LABORATORIO  

 

 
 

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: SISTEMI AUTOMATICI DOCENTE/I: Maurizio ULISSI, Luciano GALIZIA 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
1. Metodi matematici 

 
Trasformata di Laplace: delta di Dirac, gradino unitario, costante, combinazione lineare di segnali, 
derivata di un segnale, funzione ritardata, funzione modulata, funzione moltiplicata per tn, integrale 
di un segnale, funzione esponenziale, funzioni seno e coseno. 
 
Antitrasformazione: il metodo dei residui per funzioni razionali proprie con poli reali semplici anche 
nulli, poli doppi nulli, poli complessi coniugati. 
 
Teoremi del valore iniziale e del valore finale. 
 
Il metodo di Laplace: leggi di Kirchoff, resistore, induttore, condensatore, amplificatore 
operazionale. 

 
2. Analisi nel dominio delle frequenze e diagrammi di Bode 

 
Risposta nel dominio della frequenza: dal teorema alla trasformata di Fourier (cenni). 
 
Forme fattorizzate della funzione di trasferimento per un sistema reale, lineare, a parametri 
concentrati e costanti nel tempo. 
 
Diagrammi di Bode: scale logaritmiche, diagrammi del modulo e della fase per f.d.t. con poli reali e 
poli complessi coniugati. 
 

3. Controllo 
 
Concetto classico di stabilità: sistema asintoticamente stabile, semplicemente o marginalmente 
stabile, instabile, risposta libera e risposta forzata: loro influenza sulla stabilità. 
 
Sistemi retroazionati: Discussione e calcolo degli errori statici nel caso di sistemi di tipo zero, uno e 
due e di ingressi a gradino, a rampa e a parabola, degli errori dovuti a disturbi additivi, degli errori 
dovuti a disturbi parametrici. Problemi legati alla stabilità di un sistema retroazionato, concetto di 
funzione di trasferimento ad anello aperto. Confronto tra un sistema in catena aperta e un sistema 
retroazionato per quanto riguarda la velocità (o prontezza) di risposta e la precisione. 
 
Criteri di stabilità di Bode: generale e semplificato, margini di fase e di ampiezza. 
 
Criterio si stabilità di Nyquist (cenni). 
 
Funzione di trasferimento di un motore in c.c. a magnete permanente. 
 
I regolatori industriali: ON/OFF, P, I, PI, D, PD analisi delle loro proprietà e soluzione con 
amplificatore operazionale. 
 

4. PLC Siemens S7-200 
 
Hardware e logica di funzionamento: struttura del modulo CPU ed esecuzione ciclica della logica di 
controllo, ingressi optoisolati, uscite a relè e statiche, struttura della memoria ed accesso ai dati 
(indirizzamento): I, Q, V, M, T, C, SM, AI, AQ, alimentazione, cablaggio ed espansibilità.  
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Struttura del programma: main, subroutines, routines di interrupt, programma in lista contatti. 
 
Programmazione tramite software Step 7-Micro/WIN: l’ambiente di lavoro, elementi principali del 
programma, come scrivere un programma, caratteristiche principali dell’editor KOP, come inviare 
un programma al PLC. 
 
Istruzioni: LD, =, Set-Reset, temporizzatori: TON, TONR, contatori: CTU, CTUD, operazioni di 
confronto, operazioni di trasferimento: MOV_B, MOV_W, MOV_D, MOV_R, operazioni 
matematiche: ADD_I, SUB_I, MUL_I, DIV_I, ADD_R, SUB_R, MUL_R, DIV_R.  
  
Soluzione e collaudo di automazioni con software di simulazione virtual plc. 
 

5. Attività pratiche 
 
Impianti automatici in logica cablata (ripasso e approfondimento): Automazione cancello e 
Montacarichi: realizzazione cablaggio su pannello didattico e schemi elettrici su pc. 
 
Impianti automatici in logica programmabile: Automazione cancello e Montacarichi: realizzazione 
cablaggio su pannello didattico e schemi elettrici su pc. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
I regolatori industriali: PID analisi delle sue proprietà e soluzione con amplificatore operazionale. 
 
Attività pratiche: soluzione di automazioni in logica programmabile su pannello didattico con relativa 
documentazione. 
 

 

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

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 

1. Trasformata di Laplace: delta di Dirac, gradino unitario, costante, 
combinazione lineare di segnali, derivata di un segnale, integrale di un 
segnale, funzione esponenziale, funzioni seno e coseno. 
 
2. Antitrasformazione: il metodo dei residui per funzioni razionali proprie con poli 
reali semplici anche nulli. 
 
3. Teoremi del valore iniziale e del valore finale. 
 
4. Il metodo di Laplace: leggi di Kirchoff, resistore, induttore, condensatore, 
amplificatore operazionale. 
 
U.A.2. 

1. Risposta nel dominio della frequenza. 
 
2. Forme fattorizzate della funzione di trasferimento per un sistema reale, lineare, a 
parametri concentrati e costanti nel tempo. 
 
3. Diagrammi di Bode: scale logaritmiche, diagrammi del modulo e della fase per 
f.d.t. con poli reali e poli complessi coniugati. 
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U.A.3 

1. Concetto classico di stabilità: sistema asintoticamente stabile, 
semplicemente o marginalmente stabile, instabile. 
 
2. Sistemi retroazionati: Discussione e calcolo degli errori statici nel caso di sistemi 
di tipo zero, uno e due e di ingressi a gradino, a rampa e a parabola, degli errori 
dovuti a disturbi additivi, degli errori dovuti a disturbi parametrici. Problemi legati alla 
stabilità di un sistema retroazionato, concetto di funzione di trasferimento ad anello 
aperto. Confronto tra un sistema in catena aperta e un sistema retroazionato per 
quanto riguarda la velocità (o prontezza) di risposta e la precisione. 
 
3. Criteri di stabilità di Bode: generale e semplificato, margini di fase e di ampiezza. 
 
4. Criterio si stabilità di Nyquist (cenni). 
 
5. Funzione di trasferimento di un motore in c.c. a magnete permanente. 
 
6. I regolatori industriali: ON/OFF, P, I, PI, D, PD analisi delle loro proprietà e 
soluzione con amplificatore operazionale. 
 
U.A.4 
1. Hardware e logica di funzionamento: struttura del modulo CPU ed esecuzione 
ciclica della logica di controllo, struttura della memoria ed accesso ai dati 
(indirizzamento): I, Q, V, M, T, C, SM, AI, AQ, alimentazione, cablaggio ed 
espansibilità.  
 
2. Struttura del programma: main, subroutines, routines di interrupt, programma in 
lista contatti. 
 
3. Istruzioni: LD, =, Set-Reset, temporizzatori: TON, TONR, contatori: CTU, CTUD, 
operazioni di confronto, operazioni di trasferimento: MOV_B, MOV_W, MOV_D, 
MOV_R, operazioni matematiche: ADD_I, SUB_I, MUL_I, DIV_I, ADD_R, SUB_R, 
MUL_R, DIV_R.  
 

 
 

COMPETENZE 

U.A.1 
1. Utilizzare il metodo di Laplace per la gestione delle funzioni di trasferimento e dei 
segnali. 
 
U.A.2  
1. Saper gestire il concetto di risposta nel dominio della frequenza. 
 
U.A.3  
1. Utilizzare le funzioni di trasferimento, i diagrammi ed i criteri di stabilità di Bode 
per calcolare gli errori statici, quelli dovuti a disturbi additivi e parametrici e per 
verificare la stabilità di un sistema retroazionato. 
 
2. Utilizzare le funzioni di trasferimento, i diagrammi ed i criteri di stabilità di Bode 
per la comprensione e la gestione dei regolatori P, PI, PD. 
 
U.A.4 
1. Essere in grado di comprendere l’interconnessione delle conoscenze dell’ 
Hardware, della logica di funzionamento, della struttura dei programmi e delle 
istruzioni del PLC, gestendone la complessità. 

 

 
  

ABILITA’ U.A.1 
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 Essere in grado di utilizzare il metodo di Laplace per calcolare la risposta di sistemi 
sottoposti ai seguenti segnali in ingresso: gradino, rampa, parabola. 

 
U.A.2 
-  Essere in grado di disegnare i diagrammi di Bode di una funzione razionale fratta 

propria nel dominio delle frequenze. 
 
U.A.3 
1. Essere in grado di verificare la stabilità di un sistema retroazionato. 
 
-  Saper effettuare i calcoli di base per la scelta e la verifica dei regolatori industriali 

utilizzando i diagrammi di Bode. 
 
U.A.4 
1. Essere in grado di risolvere problemi di automazione realizzando gli schemi 
elettrici di collegamento al PLC ed il programma in formato lista contatti 
opportunamente commentato. 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 
U.A.3 
1. Regolatore PID. 

 
 

COMPETENZE 
U.A.3 
1. Essere in grado di comprendere gli effetti del regolatore PID su un sistema 
retroazionato. 

 
 

ABILITA’ 
U.A.3 
1. Essere in grado di gestire la funzione di trasferimento del regolatore PID. 

  
 

 

 

 

Griglia di valutazione 

Esercizi 

0 Conoscenza inesistente degli argomenti  

0,6 
Conoscenza frammentaria e/o gravemente errata degli aspetti essenziali degli 
argomenti 

 

1,3 Conoscenza incompleta e/o errata degli aspetti principali degli argomenti  

1,8 Conoscenza completa ma con piccole inesattezze degli argomenti  

2,5 Conoscenza completa degli argomenti   

3,0 Conoscenza completa e approfondita degli argomenti   

Esercizio 1  
 

Esercizio 2  
 

Domanda aperta 

4 Conosce in modo approfondito tutti gli argomenti proposti 

 

3 Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti 

2 
Dimostra una conoscenza limitata agli aspetti fondamentali degli 
argomenti proposti 

1 
Dimostra una conoscenza incompleta degli aspetti fondamentali degli 
argomenti proposti 

0,5 Possiede una conoscenza frammentaria dei temi proposti 



 
 

Pagina 36 

 

0 Non conosce nessun argomento 

Si passa dal totale al voto in decimi con la seguente 
approssimazione: da n.4 ad n da n.5 ad n+1. 

Totale  

VOTO IN DECIMI  

 
 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI PER LE VERIFICHE SCRITTE 

Uso di calcolatrice  

Utilizzo di formulari (es. formule matematiche, chimiche, formulari di discipline tecniche…)    
 

 

 
 

Delta di Dirac:   

Gradino unitario:  

 

 
 

 
 

Funzione ritardata:   

Funzione modulata:   

 
 

Funzione esponenziale:  
 

 Poli reali semplici di   

 

Polo doppio nell’origine + reali 
semplici 
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Coppia di poli complessi coniugati  di  
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DISCIPLINA: TPS – classe V E DOCENTE/I: Danilo Albini, Luciano Galizia 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

argomento contenuti 

Introduzione: Sistema elettrico 
nazionale. Produzione 

Cenni sul sistema   elettrico di potenza nazionale (consumi di energia e 
prelievi di potenza in rete, disponibilità di potenza, import-export, fonti 
convenzionali e rinnovabili).  Struttura del sistema (caratteristiche 
generali di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzo).  
Impianti di produzione di energia idroelettrica; caratteristiche generali e 
valutazioni tecnico-economiche. 

Qualità, Economicità e Sicurezza. 

Approccio ai problemi dell'impiantistica elettrica: impostazione e 
atteggiamento dell'impiantista. Inquadramento generale dei cardini della 
progettazione e della realizzazione di impianti  
Livelli di progettazione.  

Criteri di progettazione 
Figure professionali. Competenze e responsabilità. Riferimenti normativi. 
Norme CEI e DM n.37/08 

Utilizzo dell'energia elettrica 
Tipologia e classificazione delle utenze e degli utilizzatori: impianti di 
illuminazione, forza motrice e altri. Analisi della contemporaneità. 
Inquadramento di alcuni settori industriali e relativi consumi elettrici. 
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argomento contenuti 

La trasformazione e la 
trasmissione dell'energia elettrica 

Trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica. Sistemi trifase. 
Problematiche tecniche ed energetiche. Le perdite e i rendimenti.  
Miglioramento dell'uso delle linee. 

Rifasamento 
Impiantistica ed energetica relativa ad interventi di rifasamento. Obiettivi 
e dimensionamento degli impianti di rifasamento. 
Aspetti economici e tariffari connessi. 

La distribuzione dell'energia 
elettrica 

Problematiche connesse al funzionamento normale: portata dei cavi, 
elementi di scelta delle protezioni. 
Riscaldamento e perdite. Cadute di tensione.  
Anomalie: sovracorrenti per sovraccarico e corto circuito.  
Interventi preventivi e repressivi.  
Calcolo delle correnti di corto circuito. Integrale di Joule. Valutazione 
delle conseguenze su conduttori e verifica delle caratteristiche dei 
dispositivi di protezione. Potere di interruzione. 

Cabine di trasformazione MT/BT 

Schemi e problematiche realizzative.  
Interfaccia con l’ente distributore.  
Normativa. 
Impianto di messa a terra 
Scelta dei trasformatori: criteri tecnici, economici, energetici 

La sicurezza elettrica 

Approccio generale: aspetti fondamentali della sicurezza delle persone e 
delle cose. Priorità. Prevenzione e protezione nella progettazione e nella 
realizzazione degli impianti. Contatti diretti e indiretti. Grado di protezione 
IP. Fulminazioni. 
Sistemi di distribuzione tipo TT, TN e IT 

Schemi di distribuzione 
dell'energia elettrica 

Problematiche generali: linee, cabine, stazioni.  Punti di consegna e 
sistemi di distribuzione radiale, doppio radiale. 

Attività laboratoriale 

Realizzazione di quadri per impianti di automazione in logica cablata. 
Progettazione grafica con software dedicati. 
Montaggio e collaudo quadro con movimentazione meccanica. 
Impianti per montacarichi e cancello motorizzato. 

Attività laboratoriale 

Realizzazione di quadri per impianti di automazione in logica 
programmabile (PLC). 
Realizzazione di programmi di funzionamento con software dedicati. 
Montaggio e collaudo impianti. 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

argomento contenuti 

Cenni sull’origine e sulle protezioni 
dalle sovratensioni 
 

Origine delle sovratensioni: atmosferica e interna 
Fulminazioni diretta e indiretta; forme d’onda (onda calda e onda 
fredda). 
Densità territoriale delle fulminazioni atmosferiche. 
Rischi e provvedimenti da adottare; scaricatori di sovratensione: 
caratteristiche e funzioni 

Attività laboratoriale 

Realizzazione di quadri per impianti di automazione in logica 
programmabile (PLC). 
Realizzazione di programmi di funzionamento con software dedicati. 
Montaggio e collaudo impianti. 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
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ABILITA’ E COMPETENZE GENERALI 
Considerate le peculiarità della disciplina, che deve condurre ad avere una preparazione 
complessivamente in grado di consentire la progettazione degli impianti, non si ritiene di individuare 
abilità e competenze per ogni singola UA 
 

ABILITA’  
capacità di 
applicare le 
conoscenze per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
problemi 
 

 
progettare, realizzare e collaudare impianti di media e bassa tensione; 
saper operare la scelta dei componenti sulla base di criteri tecnici ed 
economici, 
individuare e dimensionare  sistemi automatici di regolazione e 
controllo di impianti civili ed industriali; 
 

 
 
Progettare 
impianti in 
bassa 
tensione                                        

COMPETENZE 
capacità di usare 
conoscenze, 
capacità personali, 
sociali e/o 
metodologiche; 
padronanza in 
termini di 
autonomia e 
responsabilità. 

Valutare problematiche relative all'utilizzazione dell'energia elettrica 
con riferimento al risparmio energetico, al rifasamento ed alla 
tariffazione. 
Controllare ed effettuare la diagnostica relativa alle problematiche e ai 
guasti negli impianti. 
Saper progettare e scegliere i dispositivi di sicurezza in relazione alle 
particolarità e peculiarità dell’impianto elettrico 

Progettare e 
scegliere i 
dispositivi di 
sicurezza in 
impianti 
industriali e 
civili non 
particolari 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Aspetto indagato indicatore punteggio  

Conoscenza argomenti  

COMPLETA ED APPROFONDITA 4 

ESAURIENTE ED ADEGUATA 3 

A TRATTI ESAURIENTE 2 

SUPERFICIALE 1 

Organicità sviluppo 

CHIARO E BEN DELINEATO  2 

SUFFICIENTE MA SINTETICO  1 

CONFUSO  0 

Risultati ottenuti/ordini di 
grandezza/correttezza 

ESATTI E GIUSTIFICATI 2 

ACCETTABILI E COERENTI 1 

APPROSSIMATI MA COERENTI 1 

ERRATI O APPROSSIMATI 0 

Terminologia 
tecnica/Chiarezza 
espositiva 

PRECISA ED APPROFONDITA  2 

GENERICA MA EFFICACE  1 

IMPROPRIA O CARENTE  0 

Note: 
 
 
 
 
 

  

Totale/Voto   

 
 

 

DISCIPLINA                       Religione DOCENTE            Saglimbeni Myriam 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
Il programma è compreso in cinque moduli (svolti all’incirca in sei lezioni ciascuno)  proposti agli allievi: 

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

2 - L’uomo e la legge (legge e giustizia). 

3 - L’Annuncio del Regno (linguaggio, diverse culture a confronto…). 

4 - La Bibbia come documento (dissidio scienza-fede, archeologia e confronti). 

 

 

1.   
-Premessa: Il corpo come fonte di informazioni da e verso l’esterno.  

Parte prima: Il linguaggio verbale ed il linguaggio del corpo: maschi e femmine. 

Parte seconda: carattere e personalità. 

-Il comportamento istintivo: rispetto, educazione, legge.  

Parte prima: Parole ed intenzioni. L’atteggiamento: la percezione istintiva non verbale in possibile contrasto con le 

informazioni verbali.  

Parte seconda: simpatie e antipatie. Prendere consapevolezza di sé per rispettare gli altri. Capirsi per capire gli altri e per 

crescere. 

Parte terza: La percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle idee. I colori come simbolo. 

 

2.   
- La Legge e la Giustizia: il senso di colpa ed il senso di peccato.  

- Amore e Giustizia: due facce, una medaglia.  

      Vendetta e compassione: comprensione – giustificazione. Differenze. 

      Senso e significato di perdono: (riferimento al testo biblico: impossibilità per l’uomo di perdonare). 

- Immigrazione ed integrazione sociale.  

- Il razzismo. 



 
 

Pagina 43 

 

- Il rispetto delle leggi come responsabilità sociale.  

Parte prima: La percezione degli altri: rapporto genitori - figli. L'affermazione della personalità. 

Parte seconda: La percezione degli altri: relazioni di amicizia.  

Il comportamento istintivo e: rispetto, educazione, legge.  

Parte terza: xenofobia, razzismo. 

- Autorità ed Autorevolezza. 

Dibattito per verifica: coerenza e responsabilità. 

 

3.   
- Aspirazioni, sogni, intenzioni, comportamenti. 

- Condizionamenti sociali e culturali.  

      I modelli di comportamento proposti dai media, gli eroi, il successo. 

Parte prima: Eroi della mitologia: coerenza e responsabilità. 

Parte seconda: Dibattito: il senso di responsabilità.  

Le domande di senso: Il concetto di zero e di nulla come negazione del tutto e dell’infinito. La continuità del mondo 

materiale. - L’uomo e la necessità di trascendenza; la ricerca di senso nella vita. Il dolore e la morte. 

-Fato destinazione predestinazione destino. 

Le religioni e simboli. Cosmo e microcosmo. Parte1: i numeri e i simboli, cifre e simboli geometrici.. 

Parte2: l'osservazione degli astri e del loro moto periodico. Interpretazioni culturali e religiose.  

-Interpretazioni culturali e religiose. Parte1: Apparizioni, Stigmate, Profezie.  

Parte2: Ossessioni di massa e fanatismo religioso. 

 

4.   
Dissidio Scienza e Fede: 

 il caso Galileo 

 Il caso Martin Lutero. 

L’Istituzione della Chiesa. Documenti. 

Definizione di miracolo: statistica e simbolo. 

 

- Attualità: 

Il Giorno della Memoria. 

La condizione della donna: pari opportunità? 

Il terrorismo. 

Le sostanze psicotrope: leggere, naturali, forti, sintetiche.  

 

-Bioetica: che cosa è. Le tre aree di competenza: Scienza, Diritto, Filosofia e Teologia. 

Ecologia: l’ambiente e le risorse.  

Vari temi di attualità. 

Una serie di circa cinque lezioni (dibattito interattivo) su vari temi di bioetica. 

 

5.   
-La Bibbia in Occidente. 

-Corpo-Istinto: sentimento ed emozione. Mente: logica. Spirito-Ragione: equilibrio. 

Emozione: dolore, paura, rabbia, odio (lato oscuro). 

-Oriente ed Occidente. 

-Nietszche: nuova antropologia e possibile teologia. 

follia come perdita di comunicazione 

linguaggio come dissolvimento del concetto  

solitudine come scelta di non comunicazione 

compromesso come tomba di ogni virtù 

morale come vendetta dei mediocri 

eterno ritorno come nuova creazione 

oltre-uomo come oltre-comunicazione. 

    

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
6.   
-Le fonti. Differenti logiche di esposizione.  

Parte1: Confucio e i ‘Dialoghi’. 

Parte2: Esempi da brani biblici. 
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Parte3: Evoluzione – Creazione: Darwin e la Genesi. 

I commenti alle fonti. Le prospettive ed i punti di vista. Critica. 

- Condizionamenti sociali e culturali:  

- Educazione e formazione, valori relativi ed assoluti. 

- Etica. 

- Moralità e moralismo: nascita del pregiudizio. 

 

 
 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

GIUDIZIO CRITERI 

MOLTISSIMO 

CONOSCENZE Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti. 

COMPETENZE Utilizza efficacemente conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti. 

CAPACITÀ 
Sa produrre un’opera personale o sviluppare un concetto, mostrando elevate 

capacità di elaborazione e critica. 

 

MOLTO 

CONOSCENZE Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 

COMPETENZE Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, procedure e 

strumenti. CAPACITÀ Evidenzia ottime capacità logiche. 

 

DISCRETO 
 

CONOSCENZE Conosce abbastanza gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, per spiegare e 

rielaborare. CAPACITÀ Evidenzia buone capacità logiche e discrete capacità ri-elaborative. 

 

SUFFICIENTE 
 

CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, per spiegare conoscenze 

essenziali. 
CAPACITÀ 

Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni problematiche e 

operative. 

 
INSUFFICIENT

E 
 

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

COMPETENZE Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi,  per spiegare conoscenze 

essenziali. CAPACITÀ Mostra carenze nella  rielaborazione logico–critica. 
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DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE DOCENTE/ANDREA BELARDELLI 

 
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. 
 

14  

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. 
 
 

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 
 

 

 

 
                               PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA    

 

PROVA DI ITALIANO 

 

2 Febbraio 2018 

 

A.S.2016/2017 

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

 

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

Bompiani, Milano 2016. 

 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, 

come una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione 

letteraria, vale a dire del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici 

(come tenere registri, annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari 

ferroviari) ma piuttosto gratia sui, per amore di se stessi – e che si leggono per 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. […] 
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La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe 

stato un italiano 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 altrove chiamato l’intenzione del testo.» 

 

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) 

pubblicata nel 2002. I testi 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, del 1980. 

 

Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

 

Analisi del testo 

 

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

 

«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.  

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

 

Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 

 

«La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il 

significato di tale affermazione. 

 

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 e svolgi su questa base la 

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

e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 

"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 

Vladimir MAJAKOVSKIJ, 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. 

 



 
 

Pagina 50 

 

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
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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 de l 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.»
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Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta,  

Rizzoli, Milano 2012 
 

«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: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

 

DOCUMENTI 

 

"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio 

degli interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili 

della società moderna, cioè l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più 

colti. 

 

Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per 

scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per 

quanto è possibile, le cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo 

tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione. 
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I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male 

applicate. 

 

[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di 

governo hanno urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la 

violenza, e si considera governo forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato 

d'assedio, sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie 

costituzionali. Questa invece non è la forza, ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta 

a tal punto da far perdere la visione esatta delle cose." 

 

G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899  

(in Giolitti, "Discorsi extraparlamentari", Torino, 1952) 
 

"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa 

possibile dalla fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque 

rispondesse a un periodo di generale prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso 

degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo quadro, un particolare rilievo, 

perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di Europa compiva, in quel tempo, progressi 

tanto rapidi ed estesi quanto l'Italia." 

B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939. 
 

"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei 

condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni 

individuali (siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente 

disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino 

seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. [...] Giolitti migliorò 

o peggiorò i costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le 

traveggole dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'Italia settentrionale quali si andavano via via 

migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia meridionale." 

G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sull'Italia giolittiana,  

Feltrinelli, Milano, 1962. 
 

"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero 

state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la 

teoria del tutto nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza 

contro le agitazioni sociali, in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle 

disorganizzate." 

D. Mack SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 
 

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della 

collaborazione governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. 

[...] Assurdo pretendere che Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente 

borghese e conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si può però 

negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello che più degli altri aveva 

compreso qual era la direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai 

contrasti del suo tempo." 

P. TOGLIATTI, Momenti della storia d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 
 

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si 

addivenisse a una convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che 

l'anticlericalismo era ormai una inutile frangia che si portavano i governi [...] Quando egli passò a 
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realizzare la politica delle "due parallele" [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso 

tempo denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo svuotamento di tutte 

le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto 

disintegrare il cattolicesimo". 

DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955. 
 

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 

 

“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 
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“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 [Solly Zuckerman], «la tecnologia 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 metastrumento, 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 
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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 
 

 

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 Yousafzai ed 

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 maggio 1991. 
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IIS Marconi-Galletti -Einaudi - DOMODOSSOLA (VB)   

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

TERZA PROVA  

 
Terza prova scritta - classe 5E (art. elettrotecnica)  

 
Massimo 5 discipline 
Tipologie di cui alle lettere b) e c) dell’art.3 del Decreto 20 novembre 2000:  
 
numero dei quesiti a risposta singola non inferiore a 8  
numero dei quesiti a risposta multipla non inferiore a 16 
 
quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal 

candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più 
domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente 
formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla 
Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a). 

quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie 
quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un 
certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti 
possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte 
le materie dell'ultimo anno di corso. 

  

Caratteristiche della terza prova:  

disciplina quesito tipologia b, numero quesito tipologia c, numero  

Matematica   3   

Elettrotecnica  3   

Educazione fisica     

TPS  3   

Diritto ed economia     

Sistemi automatici     

Storia     

Inglese  3   

TOTALE 4 12   

  

Candidato:  



 
 

 

 

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

LIVELLI punteggio INDICATORI / DESCRITTORI 

LIVELLO 1 14–15 

CONOSCENZE Conoscenza completa e approfondita di argomenti, leggi, 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 2 11–13 

CONOSCENZE Mostra conoscenze corrette di argomenti, leggi, teorie etc. e sa relazionarle 

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

CAPACITÀ 
Sa effettuare collegamenti, comunicare e operare in modo logico e 
coerente 

 

LIVELLO 3 10 

CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali di argomenti, leggi, teorie etc. 

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

CAPACITÀ 
Mostra un'accettabile rielaborazione di conoscenze e competenze, pur con 
incertezze e limiti di correttezza formale 

 

LIVELLO 4 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 5 6–7 

CONOSCENZE Gravi lacune riguardo le conoscenze 
COMPETENZE Commette gravi errori di comprensione e individuazione di soluzioni 
CAPACITÀ Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico–elaborative 

 

LIVELLO 6 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 

 
INGLESE 

Indicatori Descrittori PTS 

CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI 
(Pertinenza e 
Contenuto) 

-    Scarsa/ nulla 

-    Confusa e/o scorretta 

-    Frammentaria e/o superficiale 

-    Essenziale ma corretta 

-    Corretta e completa 

-    Rigorosa e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
(Grammatica, 
costruzione della 
frase, lessico ed 
ortografia) 

Gravi lacune grammaticali e lessico inadeguato/ competenze mancanti 
Numerosi errori grammaticali e scelte lessicali limitate 
Alcuni errori grammaticali e scelte lessicali abbastanza appropriate 
Esposizione chiara seppure con qualche lieve errore, lessico corretto 
Esposizione efficace, linguaggio appropriato e corretto 

 
1 
2 
3 
4 
5 

CAPACITA' 
(Rielaborazione 
personale,  
sintesi, chiarezza 
espositiva) 

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

 
1 
2 
3 
4 
 

 
- Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina è dato dalla media dei punteggi assegnati per ciascun 

quesito della disciplina stessa 
- Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina, nel caso non corrisponda a un numero intero, non subisce 

alcuna approssimazione; 
- Il punteggio totale della prova è dato dalla media dei punteggi assegnati da ciascuna disciplina; 

- Il punteggio totale della terza prova, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene approssimato per 
difetto fino a 0.4, per eccesso da 0.5 



 
 

 

 

ESAMI DI STATO 2017/2018   III PROVA  

                        INGLESE (I Simulazione) 

 

NAME                                     SURNAME                                       DATE 

 

 Answer the following questions: 
 

1) What are renewable and non renewable sources of energy? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2)  What are the advantages and disadvantages of using renewable sources of energy 

such as solar energy or wind power? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3)Write a short “history” of pollution            

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

Disciplina: Elettrotecnica    Candidato......................................... 
 

1. Spiegare come si generano le perdite nel ferro, come esse dipendano dalla frequenza e dalla 

tensione di alimentazione e come sia possibile ridurle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Spiegare come si effettua la prova a vuoto della macchina asincrona (rappresentare anche lo 

schema elettrico) e come sia possibile ricavare i parametri R0; X0 e le perdite nel ferro (tenere 
conto anche degli autoconsumi degli strumenti) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Spiegare come sia possibile variare la velocità di rotazione di un motore asincrono è perche il 
rapporto tensione frequenza deve restare praticamente inalterato (motivare analiticamente la 
risposta) 
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Disciplina: TPS      Candidato......................................... 
 

1. Quali sono le protezioni da adottare per la protezione da contatti indiretti in un sistema TT, 

giustificare la risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si discuta brevemente del problema delle cadute di tensione in una linea esistente e si 
indichino i principali provvedimenti in grado di ridurle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qual è l’effetto del rifasamento sulle perdite della linea? Motivare la risposta. 
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Disciplina: Matematica     Candidato......................................... 
 

1. Il candidato disegni il grafico di una funzione avente dominio R, dispari, avente un asintoto 
orizzontale. Ricorrendo al diagramma del segno della derivata prima e seconda precisi 
l'andamento del grafico prodotto, il numero e la tipologia degli eventuali punti stazionari e di 
flesso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il candidato fornisca l'espressione analitica di una funzione della seconda classe il cui 

grafico presenti un asintoto verticale e un asintoto obliquo. Motivi la risposta determinando le 
equazioni di tali asintoti mediante il calcolo dei limiti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il candidato, dopo aver disegnato il grafico della funzione y = x2 
4x, ricavi le equazioni delle 

rette tangenti nel punto angoloso di ascissa positiva 
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      SECONDA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO  
                      PROVA DI ITALIANO 

        3 Maggio 2018 

A.S. 2016-17 
 

 

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

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

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 veder 

vivere se 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 diventava 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’esser io 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 nome 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. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
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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 DI GIORNALE”  

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

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto 

o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

 

 1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: 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’uomo adulto e responsabile il gioco è una funzione che egli 

potrebbe anche tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in 

quanto il desiderio lo rende tale. Il gioco può in qualunque momento 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”. Ogni gioco può in qualunque 

momento impossessarsi completamente del giocatore. […] Il gioco sa innalzarsi a vette 

di bellezza e di santità che la serietà non raggiunge.» 
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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 Games o 

RPG), 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 […]. 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,  in Il 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. […] 
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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, di assicurazione, di affitto o di 

compravendita di un immobile, senza sapere bene di che cosa si tratta? E i suoi diritti 

come consumatore, ma anche i suoi doveri come contribuente? E come fa a convincersi 

che è bene pagare le tasse se non sa cosa sia un bilancio pubblico, cosa sia il debito 

pubblico, come si distribuisce la spesa pubblica, quanto costano 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/ite

m/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 1900 persone che 

lavorano nelle 24 sedi sparse per l’Italia. […] Ogni due ricercatori che vanno in 

pensione se ne può assumere uno solo, ma c’è ancora una vecchia graduatoria a cui 

http://www.rivistailmulino.it/item/3068
http://www.rivistailmulino.it/item/3068
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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, di te, 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 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 sensate queste 

conoscenze potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro 

facile cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non impareranno 

ad addestrare se stesse. Per fortuna possiamo 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 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-
http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-
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«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 email 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, come era stata ideata quella bot. 

‘Visto che parla 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 ARGOMENTO STORICO  

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 ORDINE GENERALE  

«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 di sperare 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 privilegia una 

visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica 

incontrollata, 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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1) ESAMI DI STATO 2017/2018 

III PROVA  

INGLESE (II Simulazione) 

NAME                        SURNAME                              DATE 

  

Answer the following questions: 

 

1) What is water pollution? What are its consequences on the environment? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2)  Air pollution is dangerous for humans, animals and plants. Why? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3)  What's the difference between climate and weather? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Disciplina: Storia (max 12 righe) 

 
·Quale fu la politica economica di Giolitti e quali conseguenze ebbe sulla vita degli italiani del 

tempo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
·In che modo e attraverso quali mezzi Mussolini organizzò il consenso e la fascistizzazione della 

società italiana? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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·Quali strategie e quali provvedimenti adottò il presidente Roosevelt per risolvere la crisi del ‘29? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: Elettrotecnica    Candidato......................................... 
 

1. Spiegare come è possibile fare funzionare la macchina asincrona nei quattro quadranti 
(rappresentare lo schema elettrico dei convertitori utilizzati, mostrare i flussi di potenza, spiegare, 
rappresentando la caratteristica meccanica della macchina, come è possibile effettuare il 
passaggio da motore a generatore) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spiegare come è possibile effettuare la manovra di parallelo della macchina sincrona con la 
rete (rappresentare lo schema elettrico spiegando in che modo la macchina può essere portata 
in rotazione alla velocità di sincronismo) 
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3. Rappresentare il modello equivalente di Behn Eschemburg della macchina sincrona, 
spiegando il significato di tutti i parametri e in che modo tali parametri possano essere ricavati 
dalle prove di laboratorio  
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Disciplina: TPS      Candidato......................................... 
 

1. Quali sono i criteri e gli elementi principali nella scelta delle protezioni da sovraccarico in un 

impianto elettrico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definire la “massa elettrica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrivere le possibili sovracorrenti in un circuito elettrico: cause, effetti e protezioni. 
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PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5E 2017/18 

Ver. 2017-10-04 
 

 
01. TITOLO DEL PROGETTO: 

PROGETTO A.S.L. 

 
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

Istituto:                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 
Codice meccanografico: VBIS00300G 
indirizzo:                          via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
telefono:                          0324/240382                                                fax:0324/248130 
e-mail:                             segreteria@marconigalletti.it 
Dirigente Scolastico:       ARCORACI Dott. CARMELO 

 
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE: 

Istituto: Codice meccanografico: 

  

  

  

  

 
04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

UNIONE INDUSTRIALI 
V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

A.S.L. 14 V.C.O.  Ente pubblico 

ADECCO  Partner privato 
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI: (*) 

Denominazione: Indirizzo: Settore: 

Davide Campari S.p.A. 
via Molinetto 11, Crodo 

(VB) 
Industria 

Elettro System di 
Antonietti Gianni 

Via Circonvallazione, 
28862 CRODO (VB) 

Artigianato 

Fogliani S.p.A 
Corso Milano 189, 28883 

Gravellona Toce (VB) 
Artigianato 

Formec 
Frazione Fondovalle 14, 

28863 Formazza (VB) 
Artigianato 

Giovanola Stefano 
Elettrotecnica 

Via Sergio Jonghi 19, 
28877 Ornavasso (VB) 

Artigianato 

Gnuva Daniel 
via Domodossola 6, 
28853 Druogno (VB) 

Artigianato 

Hydrochem Italia S.r.l. 
Via Mario Massari 30, 

28886 Pieve Vergonte VB 
Industria 

Imerys Fused Minerals 
S.p.A. 

via Piave 76 28845 
Domodossola (VB) 

Industria 

International Chips S.r.l. 
Loc. Polveriera 3, 

Domodossola (VB) 
Industria 

Laucas Andrea 
Via Leponzi 15, 28885 

Piedimulera (VB) 
Artigianato 

L'Elettrica S.r.l. 
P.zza Bagnolini 3, 28844 

Villadossola (VB), 
Artigianato 

Meccanelettra sas di 
Salina Corrado & c 

via Beura 54, 28844 
Villadossola (VB) 

Artigianato 

Omnia Proget srl 
via Marzabotto 26,  

28845 Domodossola (VB) 
Industria 

Pierre Impianti Elettrici 
di Paolo Roso 

Via Trento 5, 28844 
Villadossola (VB) 

Artigianato 

Proverbio Bruno S.r.l. 
 

Sede e magazzino: via 
S.Antonio 5, Uffici: via 
Giovanni XXIII 7, 28845 

Domodossola (VB) 

Artigianato 

R.B. Impianti S.r.l. 
via Leonardo Da Vinci 31, 
Croppo di Trontano (VB) 

Artigianato 

Rolandi Alberto - 
Impianti Elettrici 

via Sempione 58/60,  
28865 Crevoladossola 

(VB) 
Artigianato 

S.A.R.EL. Di Gamba 
Gianfranco 

Via Veriago 10, 28855 
MASERA (VB) 

 

Artigianato 

 

S.el.co. Energy srl 
via Statale 337 .25,  

28859 Trontano (VB) 
Artigianato 
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S.I.E.L. SNC di Saglio 
Gianluigi e Piccardo 

Massimo 

Via Pra Del Fico 4, 28877 
Ornavasso (VB) 

Artigianato 

Seven Cora Service S.r.l. 
Via Statale 337 n.34, 
28859 Trontano (VB) 

Artigianato 

Teknoservices di Lusetti 
Marino 

via Roma 69, 28861 
Baceno (VB) 

Artigianato 

Therm-Tech Industrial 
S.r.l. 

Strada Provinciale 166, 
n°15, 28845 Piedimulera 

(VB) 
Industria 

Trischetti Elettricità di 
Trischetti Giovanni 

C.so Ferraris 47, 28845 
Domodossola (VB) 

 

Artigianato 

Zani Fabio 
via Giovanni XXIII  79, 

28845 Domodossola (VB) 
Artigianato 

Guglielmetti Luca 
Ambrogio Impianti 

Elettrici 

Via Al Toce 16, 28851 
Beura Cardezza (VB) 

Artigianato 

Gallacci Giuseppe 
Fraz. Graglia 3, 28861 

Baceno (VB) 
Artigianato 

Antonietti Corrado 
Installazione Impianti 

Elettrici 

Fraz. Valdo 4, Formazza 
(VB) 

Artigianato 

Leonardo Servizi Energia 
srl 

Via Sempione 35, 28865 
Crevoladossola (VB) 

Artigianato 

Idroweld srl 
Via della Colonia 75, 
28855 Masera (VB) 

Industria 

Rael Tech Safety & 
Automation srl 

Via Giulio Pastore zona 
industriale 10, 28805 

Vogogna (VB) 
Artigianato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. ABSTRACT DEL PROGETTO: 

Contesto di partenza: Il presente progetto di ASL, concepito nell’ottica della continuità, ha le 
finalità di ampliare le modalità di apprendimento, muovendosi nella 
direzione di favorire l’apertura alle realtà della società e l’incontro con il 
mondo del lavoro del VCO, di fornire una maggiore flessibilità del 
percorso educativo e di facilitare l’inclusione professionale e sociale. 
Infatti il bacino d’utenza del MarconiGallettiEinaudi comprende, oltre alla 
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cittadina, i paesi limitrofi situati nella stessa piana in cui si trova 
Domodossola, e i molti piccoli paesi montani che si trovano nelle vallate 
circostanti la regione dell’Ossola. L’edificio, pertanto, accoglie un 
numero elevato di studenti proveniente da un territorio molto ampio e 
diversificato. Sono presenti molte aziende artigianali e alcune industrie 
di medie dimensioni. Essendo inoltre la provincia azzurra (VCO, 
Verbano-Cusio-Ossola) confinante con la Svizzera, sono frequenti i casi 
di frontalieri, vale a dire di abitanti che svolgono l’intera giornata 
lavorativa in Svizzera per poi rientrare in Italia in serata. 
La maggior ricaduta economica a livello Nazionale dell’Ossola è però 
dovuta alla sua importante produzione idroelettrica. Parlare di 
idroelettrico in questo territorio vuol dire parlare di un bel pezzo di storia. 
Storia non solo legata alla realizzazione delle opere idrauliche e allo 
sviluppo della tecnologia dei macchinari per la produzione dell’energia 
elettrica, ma storia in senso ampio, connessa allo sviluppo culturale e 
socio economico del territorio 

Destinatari: (*)  Alunni classe quinta 

Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio): 

- essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 

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

- 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 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo 

- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue di indirizzo, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

- comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia 
professionale di base in modo sufficientemente corretto 

- analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  
- elaborare progetti 

 

 

 

 

 

 

Attività: 
 
 
 

Attività istituzionali: 
- Formazione sicurezza 
- Formazione primo soccorso 
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio 
- Formazione organizzazione aziendale/qualità 
- Orientamento post-diploma 
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi 
quinte): 
- Fase propedeutica per le attività esterne 
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Attività scelte dal C.d.C. (*) 
- Tirocinio presso azienda/ente 
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione 
- Commessa esterna 
- Formazione specifica 
- Visita aziendale 
- Stage formativo anche all’estero 

Risultati e impatto: Gli obiettivi da raggiungere sono volti a sviluppare la creatività, 
potenziare attitudini e interessi nell’ottica più ampia di future scelte 
consapevoli. L’impatto per gli studenti ricade sui seguenti aspetti: 
imparare facendo, condividere i saperi e le competenze in un’ottica 
trasversale finalizzata alla futura attività professionale, maturare la 
consapevolezza delle proprie abilità nel lavoro di gruppo, nella 
disponibilità a risolvere problemi, a gestire il tempo, a gestire lo stress, a 
organizzare il proprio lavoro, a collaborare e a fare lavoro di squadra 

 

 
07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: (*) 

Studenti: (*)  15 allievi di cui 1 certificato con L. 170/2010. ed 1 certificato con L. 104/92 con 
programmazione della classe agli obiettivi minimi 

Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 

Come da organigramma d'Istituto 

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in 
relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare a 
fine progetto in 
coerenza con i temi 
portanti dell'indirizzo 
di studi: (*) 

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Sistemi automatici, Matematica 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Sistemi automatici 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE: 
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Sistemi automatici 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano, Inglese 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI: 
Tutte 

 

 

 

 

 

Compiti iniziative ed 
attività svolte dai 
consigli di classe 
interessati: 

- individuazione del referente progetto; 
- partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto; 
- condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività; 
- progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 
- monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;  
- certificazione e valutazione; 
- valorizzazione; 

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
interni svolgeranno 
in relazione al 
progetto: 
(art. 3 convenzione) 

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza 
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scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
 monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere dalle 

stesse; 
 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente; 
 promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto; 
 informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti, comitato 

tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe; 

 assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
esterni svolgeranno 
in relazione al 
progetto: 
(art. 3 convenzione) 

- Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell'esperienza di alternanza; 

- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 
nel percorso; 

- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, 
nel rispetto delle procedure interne; 

- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l'efficacia del processo formativo. 

 
08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI: 

In fase di 
progettazione delle 
attività previste: 

- manifestano la disponibilità alla collaborazione; 
- stabiliscono le modalità di collaborazione; 
- identificano il tutor esterno; 
- condividono le modalità di accertamento delle competenze. 

In fase di 
realizzazione delle 
attività previste: 

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di lavoro  
  conforme alle norme di sicurezza; 
- accertano il corretto svolgimento delle attività; 
- mantengono un contatto costante con il tutor interno; 
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

 
09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL  
      CONTESTO: 

- Arricchire la formazione e la crescita personale 
- Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove 
- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
- Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo 
- Verificare potenzialità, attitudini e interessi 
- Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro 
- Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio e dalla rete 
- Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali 
- Partecipare a progetti 

 
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: (*) 
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Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta: 

Ore previste 3° anno = 200 Media Ore svolte 3° anno = 200 Media Ore svolte 3° anno = 200 

Ore previste 4° anno = 160 Ore previste 4° anno = 160 Media Ore svolte 4° anno = 160 

Ore previste 5° anno = 40 Ore previste 5° anno = 40 Ore previste 5° anno = 40 

Tot = 400 Tot = 400 Tot = 400 

 

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: 
Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda attività quali 
sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali, visite aziendali, gestione del diario di bordo etc. I ragazzi 
usciranno in azienda dal 10 al 23 Marzo; in tali date alcuni saranno impegnati in autocommessa nei 
laboratori dell’Istituto o progetto interno in sostituzione. Infine svolgeranno tirocinio in azienda nel periodo 
estivo. 

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno: 
Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda attività quali 
sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali, visite aziendali etc. I ragazzi usciranno in azienda dal 12 al 23 
Dicembre; in tali date alcuni saranno impegnati in autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto 
interno in sostituzione. Infine svolgeranno tirocinio in azienda nel periodo estivo. 

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno: 
Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda attività quali 
sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali, visite aziendali etc. In particolare è prevista un’attività interna 
nella quale verranno prodotte le presentazioni riguardanti tutto il percorso di alternanza scuola lavoro 
effettuato nei tre anni; la valutazione, da parte degli insegnanti del corso, sia dei comportamenti che del 
prodotto di tale attività andranno a sommarsi con le valutazioni dei tutor aziendali per creare il voto di 
alternanza. Un allievo è stato impegnato in attività presso una ditta esterna dal 04 al 22 Settembre. 
In quinta stanno frequentando tre ripetenti che non sono stati coinvolti nel progetto di alternanza scuola 
lavoro degli anni precedenti. Per facilitare l’inserimento di questi allievi nel nuovo gruppo-classe, in base 
alle indicazioni ministeriali, il Consiglio di Classe organizza le seguenti iniziative di sostegno didattico: 

 partecipazione ad un progetto interno della durata di una settimana che si svolgerà in Dicembre; 

 partecipazione alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
l’obiettivo è quello di far acquisire quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del 
riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza. Al termine del 
percorso personalizzato il Consiglio di classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le 
ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nel terzo e quarto anno.  
 

 

 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':  

Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento 

Sicurezza  SEDE 6 a.s. 2015/2016 

Primo soccorso SEDE 5 a.s. 2015/2016 

Organizzazione aziendale SEDE 2 a.s. 2015/2016 

Visita aziendale Centrale Idroelettrica di Montecrestese 
fraz. Pontetto 

8 04 Maggio 2016 

Visita aziendale Centrale idroelettrica di Crevoladossola 8 11 Maggio 2016 

Tirocinio formativo ENTI/AZIENDE 80 Dal 10 al 23 Marzo 2016 

Tirocinio formativo ENTE/AZIENDA 120 Dal 13 Giugno al 31 
Agosto 2016 

Sicurezza  SEDE 4 a.s. 2016/2017 

Primo soccorso SEDE 2 a.s. 2016/2017 



 

Pagina 89 

 

Organizzazione aziendale SEDE 2 a.s. 2016/2017 

Compilazione diario di bordo SEDE 2 a.s. 2016/2017 

Tirocinio formativo ENTI/AZIENDE 80 Dal 12 al 23 Dicembre 
2016 

Tirocinio formativo ENTE/AZIENDA 80 Dal 11 Giugno al 08 
Settembre 2017 

Presentazione PP SEDE 24 16, 19, 20, 
21(presentazione) marzo 
a.s. 2017/2018 

    

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Sensibilizzazione famiglie Incontro con i genitori 

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, attività 
propedeutiche generali) 
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio 

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Attività propedeutiche per 
alunni in situazioni 
particolari di disagio 
 

Attività di cooperative learning e di problem solving 
Attività svolte in contesti adeguati/protetti 
Didattica inclusiva 
Individuazione di ambiti di abilità 

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di sostegno 

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza. 
Progetti interni. 

 

 

 

 

 
14. ATTIVITA' LABORATORIALI: (*) 

La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione, 
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali: 
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali 
- realizzazione di schede di osservazione 
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione 
 

 
15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Strumentazione: Rete – Personal computer – PLC  - Arduino 

Laboratori informatici Dotazioni multimediali 

Tablet  MIT AppInventor 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 
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Questionari on-line piattaforma scuola&territorio; 
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe; 
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte. 

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

 coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni 
scolastiche e le attitudini degli studenti; 

 la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale; 

 la presenza di partenariati con esperienze diversificate; 

 la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 

 l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 

 la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza; 

 la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze 
specifiche e comuni; 

 il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

 
18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura ospitante) 
(tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di 
classe). 

- Scheda di valutazione 
- Descrizione delle competenze attese dal percorso; 
- Accertamento delle competenze in ingresso; 
- Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
- Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
- Accertamento delle competenze in uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF: 
 

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: (*) 
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi) 
 
- Partecipare all’installazione e al collaudo di sistemi ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici 
- Partecipare alla gestione, al controllo e alla manutenzione di sistemi ed impianti elettrici, elettronici ed 
elettromeccanici 
- Utilizzare strumentazione e metodi di misura per effettuare verifiche di funzionamento e di requisiti di 
qualità, controlli, collaudi e inventari 
- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine e delle apparecchiature elettriche, 
elettroniche, ed elettromeccaniche con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento 
- Analizzare il funzionamento di sistemi automatici, con eventuale riferimento ai linguaggi e ai metodi di 
programmazione (plc, cablata, domotica) 
- Utilizzare programmi CAD riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
- Operare con le tecnologie orientate alla produzione e alla gestione dell’energia elettrica, con particolare 
riferimento alle fonti alternative e rinnovabili, al risparmio, alla tutela dell’ambiente ed alla mobilità 
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sostenibile 
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
 
b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 

 
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di tempi, 
in base alle disposizioni ricevute; 
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 
esigenze; 
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di sicurezza 
ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza; 
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di qualità 
richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso; 
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli sprechi; 
 
c) COMPETENZE INFORMATICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione; 
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, autoaggiornarsi, 
compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di alternanza; 
 
d) COMPETENZE LINGUISTICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali 
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in modo   
sufficientemente corretto 
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie conoscenze in 
un processo dialogico chiaro e corretto  
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico 
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito 
professionale specifico 
 
 
e) COMPETENZE TRASVERSALI: 
 
1. Capacità di diagnosi 
2. Capacità di relazioni 
3. Capacità di problem solving 
4. Capacità decisionali 
5. Capacità di comunicazione 
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7. Capacità di gestione del tempo 
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
9. Capacità di gestire lo stress 
10. Attitudini al lavoro di gruppo 
11. Spirito di iniziativa 
12. Capacità nella flessibilità 
13. Capacità nella visione d’insieme 
14. Atteggiamento complessivo e comportamento 
 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 - NON Non esegue la prestazione richiesta Non presenti Non presenti 
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SVOLTO 

2 - NON 
RAGGIUNTO 

Presenta, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
evidenti difficoltà ad operare in modo 
autonomo; 
La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è inadeguata; 
Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico di riferimento; 
Ha difficoltà nel motivare le scelte 
operative; 
L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente; 
 Anche se supportato evidenzia gravi 
carenze in fase di autovalutazione; 
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad 
interagire nell’ambiente operativo.  

Non è in grado, nemmeno 
se guidato, di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio. 

Possiede conoscenze 
scarse e scorrette: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

3 - BASE (LIV. 
IV EQF) 

Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti.   Sorveglia 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studi. 
 

Possiede abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio. 
 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche per 
risolvere problemi specifici in 
ambito di lavoro e di studio 

Possiede conoscenza 
pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio. 
 
Possiede conoscenza 
essenziale e corretta: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

 

 

 

 

 

4 - AVANZATO Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, anche soggetti a 
cambiamenti imprevedibili. 
Sorveglia il lavoro di  altri, assumendo 
piena responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività lavorative 
o di studi. 
 
 

Possiede una gamma 
esauriente di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni 
creative e personali a 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche  
proponendo soluzioni 
personali per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio  

Possiede conoscenza 
teorica e pratica esauriente, 
consapevole e specializzata, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 
 

Possiede conoscenza sicura 
e approfondita: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
 

 

 

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE : 

Formali Come da linee guida MIUR 

Informali // 

Non formali // 

 

 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI: 

Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro pubblico 
scuola-famiglie-enti ospitanti; 
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati tra il Consiglio di Classe ed i 
tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno 
lavorativo; 
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Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello 
attuato. 

 

 

 


