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1.1 Italiano 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE Irrinunciabile (1)  

1.Il 
DECADEN 

TISMO E 
L’ETA’ DELLE 

AVANGUARD
IE 

Il contesto socio-economico:La 
Grande depressione;l’emigrazione verso 
l’America;La Belle époque;l’economia di 
massa.  
Il Decadentismo:elementi del pensiero 
decadente;l’Estetismo:il principio dell’Arte 
per l’Arte e la figura dell’esteta;La crisi 
della ragione:il nichilismo di Nietzsche,la 
psicoanalisi di Freud;il tempo come 
“durata” di Bergson; i princìpi della 
poetica decadente;caratteri generali del 
romanzo estetizzante e del romanzo della 

crisi; Le Avanguardie storiche:Il 
Futurismo e l’espressione della 
modernità. 

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

le opere più 
rappresentative delle 

Avanguardie 

Individuare le 

relazioni tra 
avvenimenti 

storici,movimenti 
culturali e 

tendenze 

letterarie.  
Cogliere differenze 

e analogie tra 
poetiche,autori e 

opere.  
Attuare una 

semplice analisi di 

un testo 
dell’autore 

Riconoscere i 
caratteri distintivi 

delle Avanguardie 

2.GIOVANNI  

PASCOLI 

La vita:i tragici eventi dell’infanzia;la 
formazione;il simbolismo ;l’adesione 
all’ideologia nazionalista.  
-Le opere:Myricae:temi familiari e 
campestri:Lavandare,Novembre,Tempo
rale,Il tuono.Canti di 
Castelvecchio:poesia del ricordo e tema 
dei “cari defunti”:La mia sera,Il 
gelsomino notturno,Nebbia;Il 
Fanciullino: la natura della poesia:E’ 
dentro di noi un fanciullino:Le opere di 
ispirazione civile e patriottica:La Grande 
Proletaria si è mossa.  
-Il pensiero e la poetica:il poeta 
“veggente”;l’influenza del 
Decadentismo in Pascoli;pessimismo e 
umanitarismo;l’ideale nazionalista;i 
temi della poetica pascoliana; 
sperimentalismo e plurilinguismo. 

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

Contestualizzare 
storicamente 

l’autore e le sue 

opere.  
Riconoscere  i 

tratti essenziali 
della biografia e 

della poetica 

dell’autore; 
attuare una 

semplice analisi di 
un testo 

dell’autore 

3.GABRIELE  
D’ANNUNZIO 

La vita:la formazione;l’impegno 
politico e la partecipazione alla guerra;il 
ritiro al Vittoriale.  
-Le opere: da Alcyone:La sera 
fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Gli avvenimenti 
della biografia di 
D’Annunzio;  
-Le più importanti 
opere e i generi 
letterari  trattati;  
-il pensiero e la 
poetica dell’autore   
-individuare le 
persistenze o le 
variazioni 
tematiche e 

Contestualizzare 

storicamente 
l’autore e le sue 

opere.  
Riconoscere  i 

tratti essenziali 

della biografia e 
della poetica 

dell’autore; 
attuare una 

semplice analisi di 
un testo 

dell’autore 
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formali:  
-comprendere e 
analizzare i testi 
poetici e narrativi 
dell’autore.  
 

4.LUIGI  
PIRANDELLO 

Contenuti essenziali della 
vita,delle opere,del 
pensiero:L’esperienza formativa e 
culturale;Viaggi ed incontri;il difficile 
rapporto coniugale; Le opere: il 
concetto di comico e umoristico;la 
produzione teatrale:le opere in dialetto 
siciliano,il meta teatro e il teatro dei 
miti.  
-pensiero e poetica:la formazione 
verista e gli studi di psicologia;il 
relativismo conoscitivo e la crisi 
dell’io;le trappole sociali;la maschera 
come metafora della condizione 
esistenziale;la filosofia del lontano;la 
rivoluzione teatrale;la lanterninosofia.  
L’umorismo:Il sentimento del 
contrario;Novelle per un anno:La 
patente;Il treno ha fischiato;Ciaula 
scopre la luna;.Il fu Mattia Pascal(letto 
solo da una parte del gruppo) 

biografia di 
Pirandello;  
-le maggiori opere 
dell’autore e i 
generi letterari in 
cui si cimentò;  
-i fondamenti 
ideologici del suo 
pensiero e della 
sua poetica.  
-le varie fasi della 
poetica 
pirandelliana. 

Contestualizzare 
storicamente 

l’autore e le sue 
opere.  

Riconoscere  i 

tratti essenziali 
della biografia e 

della poetica 
dell’autore; 

attuare una 

semplice analisi di 
un testo 

dell’autore 

5.LA  

COSCIENZA 
DI ZENO  

di Italo 
Svevo 

Lettura dell’Opera (almeno dei 
capitoli/passi indicati dall’insegnante); 
I principali avvenimenti della biografia 
di Svevo  
-I fondamenti culturali del pensiero e 
della poetica dell’autore. 

I principali 
avvenimenti della 
biografia di Svevo  
-le opere letterarie  
-I fondamenti 
culturali del 
pensiero e della 
poetica 
dell’autore. 
-tecniche utilizzate 
nell’Opera. 

Contestualizzare 

storicamente 
l’autore e le sue 

opere;  

saper indicare 
l’impianto 

generale, le 
tecniche 

linguistiche e 

strutturali 
dell’Opera. 

6.GIUSEPPE  
UNGARETTI 

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

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

- Contestualizzare 
storicamente 

l’autore e le sue 
opere.  

Riconoscere i tratti 

essenziali della 
biografia e della 

poetica 
dell’autore; 

-Attuare una 
semplice analisi di 

un testo 

dell’autore 
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-Il pensiero e la poetica: lo 
sperimentalismo e le prime raccolte; il 
recupero della tradizione. 

7.EUGENIO 
MONTALE  

 

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

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

Contestualizzare 
storicamente 

l’autore e le sue 

opere.  
Riconoscere  i 

tratti essenziali 
della biografia e 

della poetica 

dell’autore; 
attuare una 

semplice analisi di 
un testo 

dell’autore  

8.TECNICA 

DI 

SCRITTURA  
 

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

Testo 
argomentativo,ana
lisi di 
testi;esercitazioni 
sulle tipologie 
dell’Esame di stato 
2019 
 

riconoscere le 
caratteristiche 

linguistiche e 
testuali essenziali 

di un testo 

letterario e non 
letterario;interpret

are un 
testo;elaborare i 

vari tipi di testo in 
modo 

sufficientemente 

corretto e in forma 
chiara 

 
 

 

1.2 Storia 

TITOLO UNITA’ CONTENUTI CONOSCENZE IRRINUNCIABILE 

Età 
dell’imperialismo 

Capitolo1  
L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo.  
Capitolo2  
Lo scenario 
extraeuropeo 

 
-conoscere le principali 
posizioni della Chiesa nei 
confronti della questione 
sociale 
-comprendere il concetto 
di colonialismo, 
imperialismo,cause e 
conseguenze 

(*Per tutte le unità: 
*saper collocare nello 
spazio e nel tempo i 
principali  eventi trattati 
*- saper cogliere le 
motivazioni e i nessi 
fondamentali che hanno 
determinato gli eventi 
*-saper interpretare 
semplici documenti 
storici, tabelle, 
grafici,carte tematiche e 
saperli utilizzare per 
ricavare informazioni  
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*-saper relazionare in 
forma 
organica,coerente, 
sufficientemente 
corretta e utilizzando il 
lessico specifico) 
-conoscere i principali  
processi di 
trasformazione   
economici e sociali 
avvenuti nella seconda 
rivoluzione industriale e 
riconoscere il contributo 
apportato dalle scoperte 
scientifiche e innovazioni 
tecnologiche al 
cambiamento delle 
condizioni di vita degli 
uomini 
-riconoscere nel periodo 
della seconda 
rivoluzione industriale  la 
stretta connessione tra 
politica,economia,società 
e mondo del lavoro  
 

L’età giolittiana  
 

-il decollo 
industriale italiano 
-strategia 
riformista di Giolitti 
-crisi degli equilibri 
giolittiani 

conoscere  il processo di 
industrializzazione  
dell’Italia promosso da 
Giolitti 
-conoscere i principali 
provvedimenti in campo 
sociale,economico,politico 
intrapresi da Giolitti 
- comprendere i motivi 
della conquista della  Libia 

*(si veda unità 1) 
 
 riconoscere nell’età 
giolittiana 
l’interdipendenza tra 
fenomeni politico- 
economici e  
 e la trasformazione del 
territorio italiano 
 

La Prima guerra 
mondiale  
 

cause della guerra 
-gli avvenimenti 
del 1914 
-la posizione 
italiana 
- gli eventi del 
1915 e del 1916 
sui vari fronti 
-l'anno della 
svolta: il 1917 
-la conclusione 
della guerra 
-i trattati di pace 

-conoscere i motivi di 
contrasto tra le potenze 
europee  
-comprendere le cause 
della guerra 
-conoscere gli eventi 
fondamentali della guerra 
e l’esito finale 
-conoscere i trattati di 
pace 
 

*(si veda unità 1) 

Rivoluzione 
russa  
 

-situazione sociale, 
economica, politica 
della 
Russia a fine 
Ottocento 
-la rivoluzione 

-conoscere cause ed 
eventi principali della 
rivoluzione russa 
-conoscere la politica di 
Lenin ,la guerra civile e  il 
comunismo di guerra 

*(si veda unità 1) 
 
-Conoscere gli elementi 
fondamentali del 
totalitarismo sovietico e 
operare semplici 
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del1905 
-la rivoluzione del 
febbraio 1917 
-la rivoluzione di 
ottobre e Lenin 

-comprendere le ragioni 
della NEP e della nascita 
dell’URSS 
-conoscere i contrasti per 
la successione alla morte 
di Lenin 
 

confronti con i modelli 
istituzionali  totalitari 
europei esaminati 
 

Situazione 
internazionale 
post conflitto 
mondiale  
 

-la crisi economica 
e sociale del 
dopoguerra in 
Italia: il biennio 
rosso. 
-la crisi del 29 e il 
"New Deal" 
 

conoscere l’assetto geo-
politico dell’Europa dopo i 
trattati di pace 
-conoscere le difficoltà 
economiche e sociali 
all’indomani del conflitto 
-comprendere le ragioni 
del biennio rosso  
-conoscere i partiti e i 
movimenti politici del 
primo dopoguerra in Italia 
Conoscere  le ragioni della 
supremazia degli Stati 
Uniti e la sua politica 
interna 
-comprendere le cause 
della crisi del 29 
-conoscere la politica di 
Roosewelt e il New Deal 

*(si veda unità 1) 
- individuare e  collegare 
a grandi linee i principali  
fattori politici e  sociali  
dei fenomeni  storici 
avvenuti nel 
dopoguerra, soprattutto 
in Italia, al mondo del 
lavoro 

 

Dopo Lenin  
 

-lo stalinismo: 
l'industrializzazione 
e la 
collettivizzazione 
forzata 

-conoscere la politica 
economica di Stalin e le 
sue conseguenze 
-comprendere le 
caratteristiche dello stato 
totalitario sovietico 
 

*(si veda unità 1) 
 
-Conoscere gli elementi 
fondamentali del 
totalitarismo sovietico e 
operare semplici 
confronti con i modelli 
istituzionali  totalitari 
europei esaminati 
 

 Fascismo  
 

dai Fasci di 
combattimento 
alla fase legalitaria 
--affermazione del 
fascismo 
-aspetti peculiari 
dell’ideologia 
fascista 
-politica ed 
economia  
-guerra d’Etiopia e 
leggi razziali 
-l’antifascismo 
 

-conoscere il passaggio del 
fascismo da movimento a 
partito e l’ascesa di 
Mussolini al potere 
-comprendere la politica 
economica del fascismo 
-comprendere 
l’organizzazione del 
consenso e la repressione 
del dissenso 
-comprendere le ragioni 
dell’aggressione all’Etiopia 
e le sue conseguenze 
internazionali 
-conoscere le leggi razziali 

*(si veda unità 1) 

 
 
 
 

la repubblica di 
Weimar 
-la situazione 
economica e 

-comprendere la nascita 
della repubblica di Weimar 
e le sue istituzioni 
-conoscere le ragioni della 

*(si veda unità 1)  
-Conoscere gli elementi 
fondamentali della 
ideologia nazista 
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Il Nazismo sociale tedesca del 
primo dopoguerra 
-l’ascesa di Hitler 
-i caratteri 
peculiari del 
regime nazista 
-la politica estera 
-l’antisemitismo 
 

nascita del partito nazista 
e le fasi dell’ascesa di 
Hitler 
-comprendere la nascita 
del regime totalitario in 
Germania,l’ideologia 
nazista e le ragioni 
dell’antisemitismo 
-conoscere la politica 
estera aggressiva di Hitler  
e la reazione degli stati 
europei 

 -operare semplici 
confronti con i modelli 
istituzionali totalitari  
esaminati 
-Saper cogliere le 
conseguenze della 
politica nazista. 
 

 
 
 
 
Seconda guerra 
mondiale 

-le cause del 
conflitto 
-gli eventi bellici 
sui vari fronti 
-la posizione 
italiana 
-la caduta del 
fascismo e la 
guerra civile 
-l’olocausto 
-la resistenza 
-la nascita della 
Repubblica 
Italiana 
 

Comprendere la guerra-
lampo della Germania e 
l’entrata in guerra 
dell’Italia 
-conoscere i principali 
eventi bellici su diversi 
fronti 
-comprendere le ragioni e 
gli eventi che portarono 
alla svolta del conflitto 
-conoscere gli eventi che 
portarono alla caduta del 
regime fascista,la nascita 
della repubblica di Salò e 
la guerra civile in Italia 
-conoscere gli obiettivi 
ideologici,politici,economici 
del “nuovo ordine” 
hitleriano e lo sterminio 
degli ebrei 
-conoscere le vicende e i 
caratteri della Resistenza 
in Europa e in Italia 
-conoscere gli anni 
dell’immediato dopoguerra 
in Italia, 

*(si veda unità 1) 
 

-Saper cogliere le 
conseguenze 
dell’ideologia nazista. 
-riconoscere nei fatti  
relativi all’Italia nel 
periodo  della guerra 
civile l’affermazione  
degli ideali democratici 
che portarono alla 
nascita della Repubblica 
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A.S.2018/2019 

GRIGLIA  di VALUTAZIONE PER INTERROGAZIONI /PROVE SCRITTE  di  ITALIANO /STORIA 

Alunno L.104/92 classe 5° MT 

Indicatori Modalità di raggiungimento 

dell‘obiettivo 
 

Conoscenze  

Tipologia della 

prova 
 

Voti 

 
 

 

Obiettivo non 

raggiunto e 

problematiche 

 Consegna/colloqui non 
svolti 

 Comportamento 
oppositivo 

 Nessuna volontà a 
partecipare al dialogo 
educativo 

 

La conoscenza risulta 

pressoché nulla 

Comprensione del 

testo 

 

 

 

Interrogazione 

 

 

 

4 

 

 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

 Consegna/colloquio 
svolti in modalità 
guidata  

 Attenzione parziale e 
discontinua. 

Espone alcuni 

contenuti in modo 

frammentario, non 

collegandoli tra di 

loro. 

 Viene aiutato con 

domande guida. 

 

Comprensione del 

testo 

 

 

interrogazione 

 

 

 

5 

 

 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto 

 

 Consegna/colloquio 

parzialmente svolti, in 

modalità guidata, con 

partecipazione e 

impegno 

 Corretti il 50% dei 

quesiti. 

 

Ripropone le 

principali 

informazioni 

esprimendosi con frasi 

semplici . 

 

Comprensione del 

testo 

 

 

interrogazione 

 

 

 

6 

 

 

Obiettivo  raggiunto 

in modo 

soddisfacente 

 

 Consegna/colloquio 

portati a termine 

parzialmente ma  in 

autonomia 

 Ruolo  propositivo 

 Corretti il 70% dei 

quesiti. 

Ripropone  tutte le 

informazioni trattate  

con frasi semplici, 

complete e collegate 

tra loro in senso 

cronologico. 

Deduce da semplici 

grafici/foto alcune 

conoscenze 

dichiarative. 

 

Comprensione del 

testo 

 

 

interrogazione 

 

 

 

 

7/8 

 

 

 

Obiettivo  pienamente  

raggiunto 

 Consegna/colloquio 

portati a termine in 

autonomia 

 Sicurezza e 

comportamento 

propositivo 

 Corretti il 100% dei 

quesiti 

Ripropone tutte le 

informazioni trattate 

usando frasi complete, 

collegate 

cronologicamente tra 

loro. 

Compie brevi 

comparazioni tra 

eventi. 

   

Comprensione del 

testo 

 

 

interrogazione 

 

 

 

 

9/10 
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DISCIPLINA Inglese DOCENTE/I Falcone Filippo 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Libro di testo: SmartMech 
 
 

 
CIVILTÀ 
 
Geography and culture of Great Britain, p. 210 
Geography and culture of the United States, p. 214 
Geography and culture of Australia and New Zealand, p. 220 
A short history of the United States, pp. 228-229 
The Industrial Revolution, pp. 224-225 
Mass production and the assembly line, p. 230 
 
LETTERATURA 
 
Charles Dickens, p. 252 
Hard Times, p. 252 
Coketown, p. 253 
A Christmas Carol 
 Plot 
 Character 
 Message 

 
  MECCANICA - VEICOLI 

 
The four-stroke engine, p. 122 
Electric and hybrid cars, p. 138 
Motorcycle engines, p. 142 
The Triumph Bonville, p. 143 
Unmanned ground vehicles, pp. 162-163 
 
MECCANICA E MANUTENZIONE 
 
Professional mechanics, p. 191 
Professional welders, p. 192 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI SVOLTE DURANTE L’ANNO  

 Punteggi e 
Descrittori  
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori  

1 
Risposta 
non data o 
assolutame
nte non 
pertinente 

2 - 3 
Presenza 
di elementi 
isolati, 
scarsamen
te 
significativi 
e 
disorganici 

4 
Insufficienz
a grave: 
presenza 
solo di 
aspetti 
elementari 
in un 
quadro 
confuso e 
frammentari
o 

5 
Insufficienz
a: carenze o 
limiti in 
aspetti 
importanti 
richiesti. 

6-7 
Sufficienza
: presenza 
degli 
aspetti 
essenziali 
richiesti, 
sebbene 
con  
imprecision
Inei 
contenuti e 
nella forma 
 

8 
Discreto: 
presenza 
della 
maggior 
parte 
degli 
aspetti 
richiesti  
proposti in 
modo  
semplice 
e corretto 

9 
Buono: 
padrona

nza 
degli 

aspetti 
richiesti 

e 
chiarez

za 
espositi

va 

10 
Ottimo: 
utilizzo 

autonomo 
delle 

conoscenze 
arricchito di 
elaborazioni 
pertinenti; 

individuazion
e di 

particolari 
collegamenti 

 
Punti 

C
o

n
o

s
c
e

n
z
e
 

Individuazion
e dei concetti 
di base 

         

Completezza 
delle 
informazioni 

         

Attinenza 
alla 
trattazione 
proposta 

         

   

C
o
m

p
e

te
n

z
e
 

Utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

         

Esposizione 
lineare ed 
analitica 

         

Applicazione 
delle 
conoscenze 

         

   

 

 Per gli alunni DSA è stata utilizzata la medesima griglia prevedendo in fase di correzione una 

flessibilità maggiore nell’applicazione dei descrittori e nell’attribuzione dei rispettivi punteggi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIFFERENZIATA PROVE SCRITTE E ORALI SVOLTE  
 PER ALUNNO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 

 

INDICATORI MODALITA’ CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

TIPOLOGIA VOT
I 

Obiettivo non 
raggiunto e 

problematiche 

- Consegna/colloquio 
non svolto 

- Atteggiamento 
oppositivo 

- Nessuna volontà a 
partecipare al dialogo 

educativo 

La conoscenza 
risulta pressoché 

nulla 
 

Non comprende il 
testo in L2 e non è 

in grado di 
riproporlo in L1 in 
nessuna sua parte 

 
Non comprende 
né risponde alle 

domande a 
risposta chiusa in 

L2 relative a un 
testo oggetto di 

studio in L1 

Comprension
e generale 
del testo e 
traduzione 

 
 

Domande 
orali a 

risposta 
chiusa su un 

testo di 
studio 

4 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 

- Consegna/colloquio 
svolti in modalità 
guidata 

- Attenzione parziale e 
discontinua 

Ripropone in L1 
alcuni contenuti di 

un testo in L2 in 
modo 

frammentario, non 
contestualizzandol

i.  
 

Viene guidato 
nella 

comprensione e 
nella risposta in 

L2 a quesiti su un 
testo di studio in 

L2 
 
 

Comprension
e generale 
del testo e 
traduzione 

 
 

Domande 
orali a 

risposta 
chiusa su un 

testo di 
studio 

5 

Obiettivo 
sostanzialment

e raggiunto 

- Consegna colloquio 
parzialmente svolti in 
modalità guidata, con 

partecipazione e 
impegno 

  

Ripropone in L1 il 
significato 

generale di un 
testo in L2 pur con 

errori frequenti. 
 

Risponde a una 
percentuale 

sufficiente di 
quesiti a risposta 
chiusa in L2 su un 
testo di studio in 

L2 (60%) 

Comprension
e generale 
del testo e 
traduzione 

 
 

Domande 
orali a 

risposta 
chiusa su un 

testo di 
studio 

6 

Obiettivo 
raggiunto in 

modo 
soddisfacente 

- Consegna/colloquio 
portati a termine 

parzialmente ma in 
autonomia 

- Ruolo propositivo 

Ripropone in L1 il 
significato 

generale di un 
testo in L2 pur con 

alcuni errori. 
 

Comprension
e generale 
del testo e 
traduzione 

 
 

7-8 
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 Risponde alla 
maggior parte dei 
quesiti a risposta 
chiusa in L2 su un 
testo di studio in 

L2 (70-80%) 

Domande 
orali a 

risposta 
chiusa su un 

testo di 
studio 

Obiettivo 
pienamente 
raggiunto 

- Consegna/colloquio 
portati a termine in 

autonomia 
- Sicurezza e 

comportamento 
propositivo 

Ripropone in L1 il 
significato 

generale di un 
testo in L2 con rari 

errori. 
 

Risponde alla 
totalità dei quesiti 
a risposta chiusa 
in L2 su un testo 

di studio in L2 

Comprension
e generale 
del testo e 
traduzione 

 
 

Domande 
orali a 

risposta 
chiusa su un 

testo di 
studio 

9-10 
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DISCIPLINA: Tecnologie meccaniche e 
Applicazioni 

DOCENTE/I VALTERIO PIERANGELO 
DELL’ANNA SALVATORE. 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

 
 
1. C.N.C. 

 
1. I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N.C. 
2. Le funzione svolte dall’ unità di governo. 
3. Il significato delle principali lettere di indirizzo L, della funzione preparatorie G e ausiliarie M. 
4. Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per macchine a coordinate per torni e frese. 
 
2. Affidabilità e manutenzione 
 
1. Concetti relativi all’affidabilità.  
2. Guasti.  
3. Calcolo dell’affidabilità valutazione dell’affidabilità. Modelli affidabilistici dei sistemi riparabili e non 
riparabili. 
4. Ciclo di vita di un prodotto. La valutazione del ciclo di vita e del relativo costo. 
 
3. Statistica e Project Management 
 
1. Le tecniche reticolari e il diagramma di Gantt. 
 
4. Gestione delle scorte di magazzino. 
 
1. Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
1. Le tecniche reticolari. 
 
2. Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 
 
3. Ripasso  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
LIVELLI PUNTI INDICATORI/DESCRITTORI 

LIVELLO A 9-10 

Conoscenze 
Conoscenza completa ed approfondita di argomenti, leggi e 
teorie 

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

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

 

LIVELLO B 7-8 

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

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

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

 

LIVELLO C 6 

Conoscenze Conosce gli aspetti principali degli argomenti, leggi e teorie 

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

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

 

LIVELLO D 5 

Conoscenze Conoscenze incomplete e/o errate 

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

Capacità 
Commette errori nella esecuzione dei compiti richiesti e 
mostra carenze logico-elaborative 

 

LIVELLO E 3-4 

Conoscenze Gravi lacune riguardo alle conoscenze 

Competenze 
Commette gravi errori di comprensione e individuazione di 
soluzioni 

Capacità 
Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico-
elaborative 

 

LIVELLO F 1 - 2 

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 
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Alunni D.S.A. 
 

LIVELLI PUNTI INDICATORI/DESCRITTORI 

LIVELLO A 9-10 

Conoscenze 
Conosce completa ed approfondita dei 
contenuti degli argomenti, leggi e teorie. 

Competenze 

Mostra corretta, precisa, sicura, capacità di 
comprensione e applicazione di 
conoscenze, anche le più formalizzate con 
l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari…) 

Capacità 

Sa stabilire collegamenti disciplinari e 
multidisciplinari nonché rielaborare con 
senso critico con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

LIVELLO B 7-8 

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

Competenze 

Mostra buona comprensione e 
applicazione delle conoscenze in tutti i 
contesti proposti con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

Capacità 

Sa effettuare collegamenti, comunicare ed 
operare in modo logico e coerente con 
l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari...) 

LIVELLO C 6 

Conoscenze 
Conosce gli aspetti principali degli 
argomenti, leggi e teorie 

Competenze 

Mostra comprensione degli aspetti 
essenziali, pur commettendo alcuni errori 
non gravi nell’impiego delle conoscenze 
con l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari...) 

Capacità 

Mostra una accettabile rielaborazione di 
conoscenze e competenze, pur con 
incertezze e limiti di correttezza formale 
con l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari...) 

 5 

Conoscenze Conoscenze incomplete e/o errate 

Competenze 

Mostra comprensione parziale, applica le 
conoscenze in modo incompleto e 
impreciso con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
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supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

Capacità 

Commette errori nella esecuzione dei 
compiti richiesti e mostra carenze logico-
elaborative con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

LIVELLO E 3-4 

Conoscenze Gravi lacune riguardo alle conoscenze 

Competenze 

Commette gravi errori di comprensione e 
individuazione di soluzioni con l'uso degli 
strumenti compensativi individuati per 
l'alunno durante le verifiche (schemi, 
mappe, supporti multimediali, tabelle, 
calcolatrice, formulari...) 

Capacità 

Mostra gravi carenze riguardo alle capacità 
logico-elaborative con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

LIVELLO F 1 -2 

Conoscenze Conoscenze e comprensione del tutto 
mancanti o frammentarie con l'uso degli 
strumenti compensativi individuati per 
l'alunno durante le verifiche (schemi, 
mappe, supporti multimediali, tabelle, 
calcolatrice, formulari...) 

Competenze 

Capacità 

La mancanza di conoscenze e competenze 
non consente che emergano capacità 
logico-elaborative e critiche con l'uso degli 
strumenti compensativi individuati per 
l'alunno durante le verifiche (schemi, 
mappe, supporti multimediali, tabelle, 
calcolatrice, formulari...) 

  
È stata utilizzata la stessa griglia per lo studente che si è avvalso di un percorso differenziato ai 
sensi della legge 104/92. 
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DISCIPLINA: Tecnologie elettriche, elettroniche 
ed applicazioni 

DOCENTE/I Peverini Claudio, De Riggi Vincenzo 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. SISTEMA TRIFASE 
Sistemi simmetrici equilibrati a stella ed a triangolo. Sistemi simmetrici squilibrati a quattro fili. Sistemi 
simmetrici squilibrati a tre fili, Potenza nei sistemi trifase e relative misurazioni. 
 
2. CABINA MT-BT 
Dimensionamento del trasformatore di una cabina a servizio di un complesso industriale. Quadro generale. 
Dimensionamento interruttori a protezione trasformatore e linee in partenza. 
Calcolo del rifasamento di un complesso industriale partendo dalle misurazioni fornite dall’ente distributore. 
Tipologie di rifasamento. 
Esempio di manutenzione preventiva di una cabina MT-BT 
 
3. MACCHINE ELETTRICHE – MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
Concetti base sui fenomeni magnetici e circuiti magnetici. 
M.A.T.: generalità, campo magnetico rotante, principio di funzionamento del motore asincrono trifase, 
scorrimento, circuito equivalente, funzionamento sotto carico, a vuoto e a rotore bloccato. Dati di targa, 
caratteristica coppia e stabilità. 
Dimensionamento del motore che solleva un peso Q a velocità v. 
Prove di laboratorio: resistenza avvolgimenti, a vuoto, a rotore bloccato, a carico. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
4. MACCHINE ELETTRICHE -  MOTORE A CORRENTE CONTINUA 
Funzionamento a vuoto della macchina a magneti permanenti, funzionamento sotto carico . Caratteristica 
esterna. Variazione caratteristica al variare della tensione di alimentazione. Rendimento del motore a 
corrente continua. 
Macchina a corrente continua a campo avvolto. Motore con eccitazione indipendente, regolazione. 
Motore con eccitazione in derivazione. Motore con eccitazione serie. 
Prove di laboratorio: resistenza avvolgimenti, a vuoto a rotore bloccato, a carico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 19 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 

LIVELLI PUNTI INDICATORI/DESCRITTORI 

LIVELLO A 9-10 

Conoscenze 
Conoscenza completa ed approfondita di 
argomenti, leggi e teorie 

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

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

 

LIVELLO B 7-8 

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

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

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

 

LIVELLO C 6 

Conoscenze 
Conosce gli aspetti principali degli 
argomenti, leggi e teorie 

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

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

 

LIVELLO D 5 

Conoscenze Conoscenze incomplete e/o errate 

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

Capacità 
Commette errori nella esecuzione dei 
compiti richiesti e mostra carenze logico-
elaborative 

 

LIVELLO E 3-4 

Conoscenze Gravi lacune riguardo alle conoscenze 

Competenze 
Commette gravi errori di comprensione e 
individuazione di soluzioni 

Capacità 
Mostra gravi carenze riguardo alle capacità 
logico-elaborative 

 

LIVELLO F 1 - 2 

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 
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Alunni D.S.A. 
 

LIVELLI PUNTI INDICATORI/DESCRITTORI 

LIVELLO A 9-10 

Conoscenze 
Conosce completa ed approfondita dei 
contenuti degli argomenti, leggi e teorie. 

Competenze 

Mostra corretta, precisa, sicura, capacità di 
comprensione e applicazione di 
conoscenze, anche le più formalizzate con 
l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari…) 

Capacità 

Sa stabilire collegamenti disciplinari e 
multidisciplinari nonché rielaborare con 
senso critico con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

LIVELLO B 7-8 

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

Competenze 

Mostra buona comprensione e 
applicazione delle conoscenze in tutti i 
contesti proposti con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

Capacità 

Sa effettuare collegamenti, comunicare ed 
operare in modo logico e coerente con 
l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari...) 

LIVELLO C 6 

Conoscenze 
Conosce gli aspetti principali degli 
argomenti, leggi e teorie 

Competenze 

Mostra comprensione degli aspetti 
essenziali, pur commettendo alcuni errori 
non gravi nell’impiego delle conoscenze 
con l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari...) 

Capacità 

Mostra una accettabile rielaborazione di 
conoscenze e competenze, pur con 
incertezze e limiti di correttezza formale 
con l'uso degli strumenti compensativi 
individuati per l'alunno durante le verifiche 
(schemi, mappe, supporti multimediali, 
tabelle, calcolatrice, formulari...) 

 5 

Conoscenze Conoscenze incomplete e/o errate 

Competenze 

Mostra comprensione parziale, applica le 
conoscenze in modo incompleto e 
impreciso con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
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supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

Capacità 

Commette errori nella esecuzione dei 
compiti richiesti e mostra carenze logico-
elaborative con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

LIVELLO E 3-4 

Conoscenze Gravi lacune riguardo alle conoscenze 

Competenze 

Commette gravi errori di comprensione e 
individuazione di soluzioni con l'uso degli 
strumenti compensativi individuati per 
l'alunno durante le verifiche (schemi, 
mappe, supporti multimediali, tabelle, 
calcolatrice, formulari...) 

Capacità 

Mostra gravi carenze riguardo alle capacità 
logico-elaborative con l'uso degli strumenti 
compensativi individuati per l'alunno 
durante le verifiche (schemi, mappe, 
supporti multimediali, tabelle, calcolatrice, 
formulari...) 

LIVELLO F 1 -2 

Conoscenze Conoscenze e comprensione del tutto 
mancanti o frammentarie con l'uso degli 
strumenti compensativi individuati per 
l'alunno durante le verifiche (schemi, 
mappe, supporti multimediali, tabelle, 
calcolatrice, formulari...) 

Competenze 

Capacità 

La mancanza di conoscenze e competenze 
non consente che emergano capacità 
logico-elaborative e critiche con l'uso degli 
strumenti compensativi individuati per 
l'alunno durante le verifiche (schemi, 
mappe, supporti multimediali, tabelle, 
calcolatrice, formulari...) 

  
È stata utilizzata la stessa griglia per lo studente che si è avvalso di un percorso differenziato ai 
sensi della legge 104/92. 
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DISCIPLINA    Laboratorio Tecnologico DOCENTE      Vincenzo De Riggi 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

 

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

 

elettrici domotici 

 

 Tecniche di tracciatura, posizionamento e fissaggio delle condutture 

 

Caratteristiche dei conduttori elettrici. 

 

Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici domotici 

 

Progettare un   impianto elettrico su committenza, applicando la nuova 

normativa CEI 64-8 Allegato A. livello 3 

 

Dimensionamento impianto elettrico di un appartamento di 100 mq 

 

Progetto e dimensionamento del quadro elettrico dell’appartamento 

 

 

U.A. 2 Installazione impianti elettrici industriali 

 

Tecniche di posizionamento e fissaggio delle canalizzazioni 

 

Caratteristiche dei conduttori elettrici per linee trifasi 

 

Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici industriali 

 

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

impianti. 

 

 

1) Avviamento diretto di un motore asincrono trifase  

 

     2) Avviamento in tele inversione di un motore asincrono trifase 

 

3) Cancello automatico. 

 

4)  Controllo liquido in due serbatoi. 

 

4) Quadro di automazione per tre nastri trasportatori 

 

 

 

U.A.3  Installazione  impianti  PLC  

 

 

 Introduzione al PLC. 

 

 Hardware. 

 

 Software:elementi e linguaggi di programmazione. 

 

 Fasi di programmazione del PLC. 
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           Realizzazione dei seguenti impianti: 

 

1)   Teleinversione di un M.A.T. 

 

2)   Cancello automatico 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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1.  

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata 

ed approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 

- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 

- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari 

diversi 

- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e 

di analisi critica 

- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 

- Affronta in modo valido compiti anche complessi  

- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 

- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 

- Analizza i problemi in modo corretto 

- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  

- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 

- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio 

specifico delle varie discipline 

ABILITA’ 

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

collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 

- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche 

che affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere 

gravi errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 

- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 

sintesi 

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

pur poco personalizzato 

- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 

elevata 

5 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti 

affrontati. 

COMPETENZE 

- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 

- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 

- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni 

in situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco 

efficace 

- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 
CONOSCENZE 

- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE - Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo 
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gravi errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 

- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei 

metodi operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel 

classificarle ed ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 

- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-

1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 

possedute 

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

compiti più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

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

sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro 

fatti poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
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IIS “MARCONI-GALLETTI” - DOMODOSSOLA (VB) 
A.S. 2018/19 

 
MATERIA: MATEMATICA 

INSEGNANTE/I: GIRGENTI GIORGIO 

CLASSE/I: 5MT 

TESTO IN ADOZIONE: MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA VOLUME 4 + EBOOK 

PROGRAMMA SVOLTO 

UD1 –
ABILITA': 

LIMITI  e ASINTOTI 

Saper verificare e calcolare i limiti. Riconoscere l‘importanza del concetto di continuità, e saper 

individuare i punti di discontinuità. 
N° ORE: 12 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 

 

 

UD3 – 
ABILITA': 

DERIVATE e Teoremi su Max e Min 

Saper calcolare la derivata di una funzione, sapendo stabilire il legame fra continuità e 

derivabilità. Saper determinare l‘equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 
N° ORE: 12 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 

 

 

UD4 – 
ABILITA': 

Studio di Funzione Razionale, Log ed EXP 

Saper disegnare una Funzione nei suoi aspetti fondamentali e critici 

N° ORE: 14 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 

 

 

UD5 – 
ABILITA': 

Statistica Descrittiva e Motodologica 

Saper affrontare problemi reali e distribuzioni di dati, evidenziandone la struttura e la tipologia  

N° ORE: 4 + 2 di laboratorio 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 
 

 

UD6 – 
ABILITA': 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA‘ 

Saper risolvere classici problemi di calcolo Combinatorio e probabilistico 

N° ORE: 11 + 2 di laboratorio 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 
 

 

UD –TITOLO: RECUPERI 

N° ORE: 10 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 
 

 

UD –TITOLO: LABORATORIO DI MATEMATICA con Preparazione a INVALSI Esami di STATO 

N° ORE: 4 + 2 di laboratorio 

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Valutazione e scala 

 

voto punteggio 

1 === 

2 1 - 12 

3 13 - 25 

4 26 – 38 

5 39- 51 

6 52 - 63 

7 64 - 74 

8 75 - 85 

9 86 - 96 

10 97 - 100 

 

Il Profitto, nelle verifiche, è stato misurato con relativa griglia che ha tenuto conto del problem soving, dei risultati, 

nonché dell'ordine di esecuzione 
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DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE/I   MAUCERI DAVIDE / ZANONI 
MATTEO 

 

CLASSE 5 V MT 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE 
TEMPI (in 

ORE) 
 

1 

IL Corpo, La sua 

espressività e le 
capacita 

condizionali 

 

Conoscere le 
potenzialità del 

movimento del proprio 
corpo , le posture 

corrette e le funzioni 
fisiologiche in relazione 

al movimento 

Effettuare attività che 

coinvolgano le funzioni 
cardiorespiratorie con 

una elevata intensità 

 

12 

 

 

2 

La Percezione 

sensoriale,Il 

movimento e la sua 
relazione con lo 

spazio e il tempo 

Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 

anche tecniche degli 
sport 

Saper eseguire attività 

che coinvolgano le 
capacità coordinative e 

il sistema nervoso 
durante attività di 

elevata difficoltà. 

 

14  

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 

20  
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gestire una fase di 
gioco completo. 

 
     

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
 

3 

GIOCO, GIOCO-
SPORT, SPORT 

 

Conoscere gli aspetti 

essenziali della struttura e 
della evoluzione di alcuni 

giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 

locale. 

La terminologia: 
regolamento e tecnica dei 

giochi e degli sport 

Saper svolgere i 

fondamentali individuali e 
di squadra dei giochi 

sportivi presentati e 
saperne gestire una fase di 

gioco completo. 

 

8  

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. 

Principi generali 
dell’alimentazione e 

importanza nell’attività 
fisica. 

Il doping sostanze e 
metodi proibiti 

 

4  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO:1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport proposti 

Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in modo 

corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non sempre 

correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte teorica. 

VOTO:6 

L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. Conosce 

ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale 

lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed applica 

correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza approfondita. 

VOTO:8 

L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e riesce a 

far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante e 

approfondita. 

VOTO:9 

L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce, applica 

e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi motori e ne 

conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 

interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni nuove. 

Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La sua preparazione 

teorica è precisa, costante e personalizzata 
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TESTI DUE SIMULAZIONI 
 
Maturità 2019, simulazioni prima prova: 19 febbraio 2019 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

                                                           
1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 
 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in 

via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un 

clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
4
. E 

in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle 

loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 

“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo 

prese in collo
5
 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 

fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si 

era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 

peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 

prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
6
. Poi gli 

sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato 

contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

                                                           
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 
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soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, 

lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 

tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 

guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si 

era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
8
 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 

di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte
9
, fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò
10

, intatto, il casamento
11

 con l’osteria, dove andavano a 

rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
12

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 

idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno 

o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L‘episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull‘ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d‘orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

                                                           
7
 accosto: accanto. 

8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all‘apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall‘altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 

tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell‘homo societatis sull‘homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso  dell‘affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all‘uomo. In realtà, egli ha notato, 

l‘uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l‘altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell‘altruismo e dell‘amore 

per l‘altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l‘individuo, l‘ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l‘uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell‘io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 

l‘altro: «il concetto di diritti dell‘uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 

al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l‘io 

biologico non prevalga sull‘io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 

tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 

tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 

in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell‘arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
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processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 

ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all‘attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l‘immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L‘uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de‘ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 
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La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di ―arte della felicità‖: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a ―nuda vita‖ 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere 

aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 

debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. 

Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti 

persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da 

soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme 

sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione ―Meriggi e 

Ombre‖). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido
13

 ventare di scirocco 

che l‘arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

                                                           
13

 rabido: rapido 
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di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d‘una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide
14

 ali dell‘aria 

ora son io  

l‘agave
15

 che s‘abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d‘alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d‘ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 

Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po‘mosso, della 

raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 

dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

                                                           
14

 alide: aride 
15

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d‘animo del poeta esprime l‘invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 

risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un‘atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 

mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l‘argomento tramite confronti 

con altri autori o con altre forme d‘arte del Novecento.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell‘esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po‘ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 

sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s‘affisarono
16

 su l‘ombra del mio 

corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io 

non potevo calpestarla, l‘ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l‘ombra, zitta. 

L‘ombra d‘un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un‘anca! Alza 

un‘anca!  

Scoppiai a ridere d‘un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l‘ombra, meco, dinanzi
17

. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de‘ viandanti, voluttuosamente
18

. Una smania mala
19

 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi
20

 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

―E se mi metto a correre,‖ pensai, ―mi seguirà!‖ 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell‘ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa
21

: la sua ombra per le vie 

di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell‘ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell‘ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch‘era la testa di un‘ombra, e non 

l‘ombra d‘una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de‘ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 

Passò un tram, e vi montai. 
 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell‘autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l‘autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
                                                           
16

 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
17

 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
18

 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
19

 smania mala: malvagia irrequietezza. 
20

 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
21

 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 

dell‘uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L‘italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all‘acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall‘esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il ―fare‖ nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 

costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell‘Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l‘italianità 

di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. ―Pensato in Italia‖ È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere ―sì, esistono altre condizioni‖. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 
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colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell‘Italia. 

Qualcuno si chiederà com‘è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all‘Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell‘economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l‘aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l‘autrice con l‘espressione ―comportamento‖ come 

rappresentazione mentale dell‘italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra ―consumatore razionale‖ e ―consumatore 

emotivo‖? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

―made in Italy‖ e della percezione dell‘‖italianità‖ nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 

parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 

maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 

tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 

diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall‘ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l‘intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell‘aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
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migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 

reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l‘intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c‘è il rovescio della medaglia e s‘aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 

pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l‘opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 

prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po‘ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 

l‘ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 

Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 

questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 

concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 

volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 

un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della diffusione dell‘intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 

che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
22

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 

genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 

capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 

terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"
23

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 

famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‗45 al ‗54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ‘38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 

                                                           
22

 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell‘articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
23

 "alloglotta‖ è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 

le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

2.  

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l‘autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

3.  

4.  

In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?  

5.  Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale? 

6.  Perché secondo l‘autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

7.  Quale significato assume l‘ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell‘articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall‘articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

I testi originali delle simulazioni si trovano sul sito del MIUR. 
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7.GRIGLIE CORREZIONI SIMULAZIONI 

 
Candidato--------------------------------------------------classe------------------sez.--------------- 

 GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO DESCRITTORI  

INDICATORI TIPOLOGIE 

MANCANTI  

E/O 

SCORRETTI 

 

 CONFUSI 

E/O 

LACUNOSI O 

FRAMMENTARI 

POCO 

CORRETTI         

E/O 

ESSENZIALI 

APPROPRIATI 

SOSTANZIALMENTE 

CORRETTI 

CORRETTI 

EFFICACI 

PUNTUALI 

 

TIP.A 

40 

punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( es. 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Puntualità nell‘analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TIP.B 

40 

punti 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti  

nel testo proposto. 

1-2-3-4 5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere l‘argomentazione. 

1-2-3-4 5-6 7 -8 9-10 11-12  

  

TIP.C 

40 

punti 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell‘eventuale 

paragrafazione 

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Sviluppo ordinato e lineare dell‘esposizione. 1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-2-3-4 5-6 7-8 9-10 11-12  

  

IN 

DI 

CA 

TO 

RI 

 

GE 

NE 

RE 

LI 

60 

punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TOTALE IN CENTESIMI                                                                                                                                                                    /100  

PUNTEGGIO IN VENTESIMI : PARZIALE                                                                                       TOTALE                           /20                                                                  

NOTE: Il punteggio totale nel caso non corrisponda ad un numero intero viene arrotondato per eccesso.   Agli elaborati 

in bianco sarà attribuito 1/20 
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Candidato--------------------------------------------------classe------------------sez.--------------- 

 GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO       

Alunni L.170/10 e alunni L.27/12/12 C.M.6/3/2013 n^8 

DESCRITTORI  

INDICATORI TIPOLOGIE 

MANCANTI  

E/O 

SCORRETT

I 

 

CONFUSI 

E/O 

LACUNOSI O 

FRAMMENTARI 

POCO 

CORRETTI         

E/O 

ESSENZIALI 

APPROPRIATI 

SOSTANZIALMENTE 

CORRETTI 

CORRETTI 

EFFICACI 

PUNTUALI 

 

Tip.A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( es. 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Puntualità nell‘analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

3 4 5-6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TipB 

 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti  

nel testo proposto. 

1-2-3-4 5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere l‘argomentazione. 

3-4 5-6 7 -8 9-10 11-12  

  

TipC 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell‘eventuale paragrafazione 

3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Sviluppo ordinato e lineare dell‘esposizione. 3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12  

  

IN 

DI 

CA 

TO 

RI 

 

GE 

NE 

RE 

LI 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 3 4 5-6 7-8 9-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

  6 7-8 9-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

3 4 5-6 7-8 9-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TOTALE IN CENTESIMI                                                                                                                                                                    /100  

PUNTEGGIO IN VENTESIMI : PARZIALE                                                                                       TOTALE                           /20                                                                  

NOTE: Legge 170. Il punteggio totale nel caso non corrisponda ad un numero intero viene arrotondato per eccesso.  

                            Agli elaborati in bianco sarà attribuito 1/20 
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GRIGLIA  DI CORREZIONE PROVA SCRITTA  PRIMA PROVA (ITALIANO) 

percorso L.104/92  classe 5° MT 

 

Indicatori 

Modalità di 

raggiungimento 

dell‘obiettivo 

 

Competenza 

 

Punti 

 

 

voto 

 

 

Obiettivo non 

raggiunto e 

problematiche 

 Consegna  non 
svolta 

 Comportamento 
oppositivo 

 Nessuna  volontà a 
partecipare al 
dialogo educativo 

 

Comprensione  del testo  non 

adeguata. 

Non  coglie le informazioni 

esplicite  del testo. 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

 Consegna  svolta in 
modalità  guidata  

 Attenzione  parziale  
e discontinua. 

Coglie alcune informazioni 

esplicite  del  testo 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto 

 

 Consegna 

parzialmente svolta,  

in modalità guidata, 

con partecipazione 

e impegno 

 Corretti il 50% dei 

quesiti. 

 

Coglie le informazioni 

esplicite  del testo . 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

Obiettivo  

raggiunto in modo 

soddisfacente 

 

8. Consegna portata a 

termine  

parzialmente ma  in 

autonomia 

9. Ruolo  propositivo 

10. Corretti il 70% dei 

quesiti. 

 

Coglie le informazioni 

esplicite del testo e alcune 

informazioni  implicite. 

 

 

 

 

14/16 

 

 

 

 

14/16 

 

 

 

Obiettivo  

pienamente  

raggiunto 

 Consegna  portata  a 

termine in 

autonomia 

11. Sicurezza e 

comportamento 

propositivo 

 Corretti il 100% dei 

quesiti 

 

 

Coglie  informazioni esplicite 

e implicite. 

 

 

 

 

18/20 

 

 

 

 

18/20 

                 

2.3  
- La 1^ simulazione ha evidenziato qualche difficoltà dovuta alle novità delle tipologie,sia per i 
contenuti proposti come spunti di riflessioni, sia perché gli alunni  non hanno avuto a disposizione 
le 6 ore canoniche. La seconda simulazione non ha presentato particolari criticità sia perché i 
ragazzi hanno avuto più tempo per le esercitazioni, sia perché i testi erano più vicini alla sensibilità 
dei discenti. I ragazzi della 5^MT non hanno mai scelto l’analisi dei testi di letteratura. 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 104/92 

SECONDA PARTE SECONDA PROVA DI MATURITA’ 

A.S. 2018-2019 

“TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE” 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 
per 

ogni indicatore 

Punteggio  
ottenuto per  

ogni indicatore 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche. 
Utilizza linguaggi, conoscenze e strumenti per spiegare e risolvere quesiti. 
Sa produrre un'opera personale mostrando adeguate capacità elaborative 
nei tempi concordati. 

 

 
10 - 9 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati  tecnico-grafici prodotti. 

Sa, per lo più, utilizzare in modo funzionale linguaggi, conoscenze e 

strumenti per spiegare e risolvere quesiti. 

Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia capacità logiche e 

rielaborative adeguate alle sue capacità. 

 

 
8 - 7 

 

Ha una buona conoscenza della maggior parte degli argomenti. 

Espone/spiega in modo abbastanza chiaro, anche se con errori e 

improprietà, e risolve quesiti non complessi. 

Formula idee e interpretazioni motivando parzialmente. 

  Ha portato a termine la consegna in autonomia. 

 

 

6 

 

Conosce in modo incompleto gli aspetti essenziali degli argomenti. 

Espone/spiega, risolve quesiti semplici con errori e/o improprietà. 

Formula idee e interpretazioni scarsamente pertinenti, mostrando carenze 

logiche. 

 

 

5 

 

Ha acquisito conoscenze molto lacunose. 

Espone/spiega ed esegue compiti, anche semplici, in modo frammentario. 

Mostra carenze e gravi lacune, anche in considerazione delle conoscenze e 

competenze gravemente inadeguate. 

 

 

4 

 

Non conosce gli argomenti. 

Non è in grado di sviluppare idee, spiegazioni, collegamenti, 

interpretazioni. 

 Non ha capacità di sintetizzare le informazioni in modo chiaro.   

 
1 - 2 - 3 

 

 
 

 

         Totale   ...../20 
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3.4 
Le calcolatrici ammesse all'Esame di Stato 2018/19 sono quelle dell'elenco stilato da MIUR nella 
circolare NOTA MIUR 30.03.2018, PROT. N. 564 e relativo aggiornamenti di quest'anno; 
contestualmente e su indicazione del Dipartimento esteso a tutte le Scuole della Provincia di 
Matematica e Fisica si ritiene di poter fare utilizzare le seguenti calcolatrici, se consentito nella 
prova, preventivamente controllate da Docente di Matematica e CDC affinché non ci siano 
Calcolatrici Scientifiche Programmabili. 
 
Elenco: 
 

Precision Eletcronics 2365 
279 Scientifica Funzione 

CASIO fx-220 PLUS X Office 
Calcolatrice 

Scientifica CS 183 

NikOffice CS 102 II 

Texas Instruments TI 36X 
II 

Texas Instruments TI 30X 
A 

  

 
 
3.5 
- La simulazione di seconda prova si è svolta nel laboratorio di informatica al fine di realizzare un 
progetto termico-elettrico di un piccolo appartamento. 
 
 
4  
- Svolgimento simulazione prova orale con presentazione in PowerPoint. 
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5 GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

CONOSCENZA 
 DEI CONTENUTI 

In larga 
misura 

inesatta e 
carente. 

Parziale e 
confusa. 

Essenziale. 
Ordinata, 

organica ed 
approfondita. 

Completa, 
organica, 

approfondita 
e 

criticamente 
rielaborata. 

      
APPLICAZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

ACQUISITE 
(interpretazione 
di un testo, di un 

grafico, di 
un’immagine, 

soluzione di un 
esercizio, ecc..) 

Pressoché 
nulla o 

decisamente 
scorretta per i 
gravi errori. 

Superficiale, 
frammentaria 
e con diffuse 
incertezze. 

Corretta e 
pertinente, pur 
con qualche 

imperfezione. 

Coerente ed 
organica nei 

diversi 
contesti. 

Sicura, 
articolata e 
personale in 

ogni 
contesto, 

anche 
complesso. 

      

CAPACITA’ DI 
IDENTIFICARE 
RELAZIONI E 

COLLEGAMENTI 

Identificazion
e pressoché 
inesistente. 

Identificazion
e difficoltosa,  
nonostante 

l’aiuto. 

Identificazione 
autonoma, ma 

limitata ai 
principali 

collegamenti e 
relazioni. 

Identificazion
e precisa ed 

ordinata. 

Identificazion
e puntuale, 

consapevole 
ed 

argomentata. 

      

CAPACITA’ DI 
COMUNICAZION

E 

Esposizione 
disorganica e 
frammentaria

. 

Esposizione 
poco 

organica e  
poco chiara. 

Lessico 
impreciso e 
forma poco 
scorrevole. 

Comunicazione 
sufficientement
e chiara, con 
esposizione 
abbastanza 
organica ed 
esauriente. 
Lessico di 

base. 

Buone 
competenze 

comunicative, 
con 

esposizione 
organica ed 
esauriente e 
congruente 
con i quadri 

concettuali di 
riferimento. 

Lessico 
appropriato, 

sintassi 
corretta. 

Ottime 
competenze 

comunicative, 
tese a 

suscitare 
interesse  

e curiosità. 
Esposizione 
organica ed 
esauriente, 
pienamente 
congruente 
con i quadri 
concettuali  

di riferimento. 
Lessico ricco  

ed 
appropriato,  

sintassi 
corretta. 
Impianto 

espositivo 
originale e/o 

creativo. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

ELENCO DITTE EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
AKHTIANKIN DENYS 
 

A.S. 2016/2017: OFFICINE LORENZINA - IMERYS FUSED MINERALS 
S.P.A. 
A.S. 2017/2018: IMERYS FUSED MINERALS S.P.A. 

ALOISIO GIUSEPPE 
 

A.S. 2016/2017: OFFICINE LORENZINA 
A.S. 2017/2018: OFFICINE LORENZINA 

BALOTTI DAVIDE 
 

A.S. 2016/2017: BELTRAMI FELICE S.R.L. - HYDROCHEM ITALIA S.R.L. 
A.S. 2017/2018: BELTRAMI FELICE S.R.L. - SINTERLEGHE S.R.L. 

BARONE LUCA A.S. 2016/2017: PROVERBIO BRUNO S.R.L. 
A.S. 2017/2018: ELETTROTERMICA S.A.S. 

BESANA SIMONE A.S. 2016/2017: IMERYS FUSED MINERALS S.P.A. - OFFICINE 
LORENZINA 
A.S. 2017/2018: OFFICINE LORENZINA 

BLEVE LUCA A.S. 2016/2017: A.M.R. S.R.L. - F.LLI BETTONI LORIS & MONIA S.N.C. 
A.S. 2017/2018: F.LLI BETTONI LORIS & MONIA S.N.C. 

CAVALIERE SIMONE A.S. 2016/2017: SCLEROS S.P.A. 
A.S. 2017/2018: IIS MARCONI GALLETTI EINAUDI - SCLEROS S.P.A. 

FEDERICO 

EMANUELE 

A.S. 2016/2017: ROLANDI ALBERTO - IMPIANTI ELETTRICI 
A.S. 2017/2018: FALCARO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI 

GAGLIARDINI 

GIULIO 

A.S. 2016/2017: MECCANICA ZANOLI SRL - A.M.E.A. S.R.L. - 
INTERNATIONAL CHIPS S.R.L.  
A.S. 2017/2018: TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO SRL 

GARERI CHRISTIAN A.S. 2016/2017: F.LLI BETTONI LORIS & MONIA S.N.C. - DAVIDE 
CAMPARI S.P.A. 
A.S. 2017/2018: TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO SRL 

MAIMONE DANIELE A.S. 2016/2017: SAMLOR ENGINEERING S.A.S. - DAVIDE CAMPARI 
S.P.A.  
A.S. 2017/2018: SAMLOR ENGINEERING S.A.S. 

MARIETTA ALEX A.S. 2016/2017: LAUCAS ANDREA 
A.S. 2017/2018: LAUCAS ANDREA 

MENNAI OMAR A.S. 2016/2017: L'ELETTRICA S.R.L. - TRISCHETTI ELETTRICITÀ DI 
TRISCHETTI GIOVANNI 
A.S. 2017/2018: ELETTROCLIMA SNC 

MINOLETTI MATTIA A.S. 2016/2017: MECTOCE S.R.L. - MECCANICA ZANOLI SRL 
A.S. 2017/2018: MECCANICA ZANOLI SRL 

PARIANOTTI 

MATTEO 

A.S. 2016/2017: TEKNO SERVICE DI LUSETTI MARINO 
A.S. 2017/2018: IIS MARCONI GALLETTI EINAUDI 

ROSU CLAUDIU 

ADRIAN 

A.S. 2016/2017: IMERYS FUSED MINERALS S.P.A. - MECCANICA 
ZANOLI SRL - INTERNATIONAL CHIPS S.R.L. 
A.S. 2017/2018: INTERNATIONAL CHIPS S.R.L. 

SALE’ DAVIDE A.S. 2016/2017: SAMLOR ENGINEERING S.A.S. - A.M.R. S.R.L. 
A.S. 2017/2018: A.M.R. SRL - INTERNATIONAL CHIPS SRL 

VALNEGRI DAVIDE A.S. 2016/2017: PIERRE IMPIANTI ELETTRICI DI PAOLO ROSO - 
ADOBATI MATTEO IMPIANTI ELETTRICI 
A.S. 2017/2018: ROLANDI ALBERTO - IMPIANTI ELETTRICI - ADOBATI 

MATTEO IMPIANTI ELETTRICI 

 
 


