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1 .1 INFORMAZIUONI GENERALI 

 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale 

provinciale e regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e 

formazione tecnica. Con l’accorpamento con l’Istituto “A.Pozzo” nell’a.s. 2016-‘17 la 

scuola ha ampliato ulteriormente la sua offerta formativa divenendo l’Istituto 

superiore più grande della Provincia di Trento. 

Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, 

Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni 

Ambiente e Territorio. 

L’Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l’aspetto socio economico sia 

sotto l’aspetto culturale e formativo, come testimoniano le numerose associazioni 

culturali, di volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il 

territorio comunale. 

 L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici 

legami con la realtà produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, 

ambientale e dei servizi 

attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari 

in Alternanza Scuola-Lavoro. 

In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla 

crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper 

fare e l’agire, con particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio. 

 Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell’apprendimento 

delle conoscenze disciplinari e dell’esercizio delle competenze previste per 

consentire allo studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella 

realtà economica e produttiva sia di accedere a corsi universitari; 

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli 

studenti di inserirsi in un contesto europeo, anche attraverso l’apprendimento 

delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo 

valore fondante nella formazione culturale; 

4.  la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni 

cruciali della formazione della sua personalità con l’attivazione di iniziative e 

progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla 

valorizzazione della componente femminile. 
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1.2  PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

 L’I.T.T. “M.BUONARROTI-A.POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è 
tra gli Istituti superiori più grandi della provincia di Trento.  

Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. 
Gli indirizzi presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e 
Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed 
Energia; Costruzioni ambiente e territorio. 

 

  Le  classi dell’Istituto sono suddivise come segue: 13 classi prime; 12 classi 
seconde; 14 classi terze ( più tre terze serali); 17 classi quarte (più una quarta 
serale); 16 classi quinte (più una quinta serale). 

  Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/2019: 
1 classe Automazione 
1 classe Biotecnologie ambientali 
2 classi Chimica materiali 
1 classe Biotecnologie sanitarie 
2 classi Elettrotecnica 
4 classi Informatica 
3 classi Meccanica e Meccatronica 
2 classi Costruzioni Ambiente e Territorio 
1 classe Geotecnico 
1 classe serale Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
 
L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi 
lavorano 210 docenti e 32 tecnici di laboratorio.  
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1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 
 

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e 
gestionali di sistemi elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, 
dalla produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa 
tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel rispetto della 
normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in 
laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate 
tecnologie dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare 
dispositivi e sistemi atti al controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si 
approfondisce in particolare l’elettronica digitale/analogica, la programmazione dei 
microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati.  

 
 

1.4 Quadro orario settimanale 

 

 

Materia d’insegnamento 
Orario settimanale Prove 

 III IV V  

Religione 1 1 1 O 

Educazione fisica 2 2 2 P 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S/O 

Storia 2 2 2 O 

Inglese 3 3 3 O 

Matematica e complementi  4 4  3 S/O 

Elettronica ed Elettrotecnica      7 (3)       6 (3)         7 (2)        S/O/P 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
El. 

     5 (3)       7 (3)         7 (3)        S/O/P 

Sistemi Automatici      7 (4)       6 (3)         6 (3)        S/O/P 

Totale ore settimanali 35 35 35  
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 

  

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

Niro Magda  Docente  Lingua e letteratura italiana 

Niro Magda  Docente  Storia 

Iaccheo Anna  Docente Lingua straniera: Inglese 

Rigon Antonia  Docente 
Coordinatrice  

Matematica 

Tonini Giovanni Docente Sistemi automatici 

Passerini Mauro Codocente  Sistemi automatici 

Pellicanò Giuseppe Docente  
Referente ASL 

Tecnologie progettazione 
sistemi automatici e elettrici 

Bressan Nicola Codocente Tecnologie progettazione 
sistemi automatici e elettrici 

Formichella Antonio Docente  Elettrotecnica ed Elettronica 

 Russo     Giuseppe Codocente Elettrotecnica ed Elettronica 

Stenico Alessandro Docente  Religione 

Riedmiller  Sandro  Docente Scienze motorie e sportive. 
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2.2 Continuità docenti 

 
 
 
 

MATERIA 
   

3^ CLASSE 
 

4^CLASSE 5^ CLASSE 

Religione Silvestri Claudio  Silvestri Claudio 
Stenico 
Alessandro 

Lingua e letteratura 
italiana 

Niro Magda Niro Magda Niro Magda 

Storia Niro Magda Niro Magda Niro Magda 

Lingua inglese Iaccheo Anna  Iaccheo Anna Iaccheo Anna 

Matematica e com. Rigon Antonia Rigon Antonia Rigon Antonia 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

Codocente 

Springhetti 
Luciano 

 Pugliese Nicola 

Springhetti 
Luciano  

Quagliarella 
Giacomo 

 

Formichella 
Antonio 

Russo Giuseppe 

 

Sistemi Automatici 

Codocente 

Ghizzi Andrea 

Passerini Mauro 

Tonini Giovanni 

Passerini Mauro 

Tonini Giovanni 

Passerini Mauro 

Tecn.progett.sis.ele
ttrci/elettronici 

 

Codocente 

 

Mangia Elisa  

 

Castiglione 
Riccardo 

 

Pellicanò 
Giuseppe 

Bressan Nicola 

Pellicanò 
Giuseppe 

Bressan Nicola 

Scienze motorie e 
sportive 

Castelli Maria 
Grazia 

Demattè Andrea Riedmiller Sandro 
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2.3 Composizione e storia classe 

 
L’attuale classe V EL A che si appresta a sostenere l’esame di stato è costituita da 
15 alunni. 
Per quanto riguarda le lingue straniere, tutti studiano l’inglese. 
La classe, formata nell’anno scolastico 2016-17, era composta da 21 studenti, 
provenienti da classi seconde del nostro istituto, ad eccezione di due ripetenti della 
terza automazione, uno studente proveniente dall’Istituto Tecnico di Feltre ed uno 
dall’Istituto Tecnico di Pergine. Uno studente si è trasferito ancora all’inizio dell’anno. 
Al termine del terzo anno sono stati promossi 16 studenti. 
All’inizio del quarto anno lo studente proveniente da Feltre  è rientrato  per motivi 
sportivi e ai 15 studenti rimasti si sono aggiunti due  studenti  ripetenti, provenienti  
dalla stessa sezione.  
Alle fine del quarto anno non sono stati ammessi alla classe successiva due 
studenti. 
Il corpo docente, come si può evincere dalla precedente tabella, non è stato stabile 
nel corso del triennio per le discipline professionalizzanti come Elettrotecnica ed 
elettronica, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici e Sistemi 
automatici, e quindi non vi è stata la continuità didattica e metodologica auspicabile    
Coerentemente alle competenze certificate in uscita dal primo biennio, la classe ha 
esordito con un livello medio-basso piuttosto omogeneo. Sin da subito ha mostrato 
di possedere numerose lacune nella preparazione delle discipline di base, sia 
nell’area linguistica che in quella scientifico-matematica. Inoltre l’impegno individuale 
è apparso non sempre proficuo e produttivo ad eccezione di alcuni studenti, che 
hanno invece risposto in modo attivo e costruttivo alle proposte degli insegnanti.  
Allo stesso modo si è caratterizzato e si è concluso il quarto anno, all'infuori dei due 
studenti  non  promossi. 
Nel corso del quinto anno sono emerse flessioni nell’interesse e nell’impegno in 
qualche disciplina ora a livello di classe ora sul piano individuale, dovuto a momenti 
di minore investimento nello studio e nell'impegno o a scelte e interessi selettivi. 
I docenti hanno cercato di stimolare gli studenti con interventi mirati ad un 
coinvolgimento più attivo nella vita di classe, ma un gruppo ha evidenziato 
attenzione discontinua ed un impegno scolastico, soprattutto per quanto attiene 
all'applicazione individuale, poco costruttivo e non costante. Infine si è notato anche 
un approccio non adeguato allo studio, talvolta mnemonico e piuttosto superficiale, 
privo della necessaria rielaborazione.  
Comunque, nell’ultima parte dell’anno la consapevolezza personale di dover 
superare la prova d’esame sembra aver fatto aumentare progressivamente anche 
l’impegno scolastico ed il senso di responsabilità, cosicché si è notato un impegno 
maggiore nello studio e nell’approfondimento personale. 
Da quanto sinora detto risulta che non è agevole esprimere un giudizio sul profitto 
medio della classe, poiché sono in essa presenti livelli disomogenei nelle 
conoscenze, nelle competenze e nelle capacità che vengono a delineare il diplomato 
in elettrotecnica. Si preferisce dunque rimandare ai giudizi individuali relativi a 
ciascuno studente. 
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3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

 

3.1 BES 

Nella classe è iscritto uno studente con Bisogni Educativi Speciali.   

 
A livello generale l’Istituto ha risposto ai diversi bisogni degli studenti con criteri 
differenti, elaborando un percorso individualizzato e personalizzato come strumento 
di lavoro per i docenti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
 
Per lo  studente con BES il  Consiglio di classe, come stabilito nel decreto legislativo 
n.62/2017, ha individuato un docente referente tutor, che ha provveduto 
all’elaborazione del PEP, discusso e approvato  dall’intero consiglio.  
 
 

RISORSE PER L‟INCLUSIONE 

Nel nostro Istituto è presente una Referente BES e in numero variabile, in funzione 
delle esigenze e della dotazione organica assegnata all’ Istituto dal Dipartimento 
Istruzione e cultura ogni anno, sono presenti docenti di sostegno e assistenti 
educatori. 

 
 

ESAME DI STATO 

 

In vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha predisposto una relazione a 
parte, relativa al percorso scolastico dello studente con Bisogni Educativi Speciali, 
contenente informazioni generali sulle caratteristiche specifiche dell’allievo, modalità 
di verifica e valutazione, gli strumenti compensativi e le misure dispensative già 
utilizzati per le verifiche in corso d’anno e ritenuti idonei per il positivo svolgimento 
dell’esame e tutti gli altri documenti che possono essere utili alla commissione 
affinché valuti con completezza l’apprendimento dello studente. 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

All’inizio dell’anno scolastico, il consiglio di classe ha compilato la scheda di 
programmazione delle attività educative e didattiche relative alla classe dove ha 
definito e condiviso gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli strumenti di 
osservazione e di verifica dei processi di apprendimento e la programmazione di 
attività integrative tenendo conto delle effettive caratteristiche e potenzialità degli 
studenti. Il consiglio di classe ha anche stabilito un patto formativo con gli studenti. 
 
Di seguito si elencano tali obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e 
cognitivi, declinati sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa 
ministeriale.  
 

1. Imparare a imparare  

 Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e 
nello sviluppo di conoscenze.  

 Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 

 Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di 
acquisizione delle conoscenze.   
 

2. Progettare 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al 
lavoro progettato. 

 Definire strategie funzionali al compito prefissato. 

 Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti. 

 Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali 
criticità. 

   
3. Comunicare  

 Migliorare nell’esposizione orale e scritta le competenze linguistiche in lingua 
italiana, strumento indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto 
scolastico ed extrascolastico e, in prospettiva, nell’ambito lavorativo. 

 Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese. 

 Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e 
complessità diversi, utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico ecc.) e supporti cartacei, informatici, multimediali. 
 

4. Collaborare e partecipare 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive.  

 Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e 
valorizzando le loro potenzialità. 

 Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 
 

5. Agire in modo autonomo e responsabile  
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 Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, 
riconoscendo al contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi 
collettivi e rispondendo del proprio operato. 

 Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse.  
 

6. Risolvere problemi 

 Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla 
soluzione di problemi. 

 Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, 
metodi e strumenti delle diverse discipline  

 Saper affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e 
trovare vie alternative per risolvere i problemi.  
 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

 Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e 
competenze in modo trasversale.  

 Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi. 
 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da 
fonti di tipologie diverse, valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti 
e opinioni. 

 Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di concetti, eventi e dati 
presenti in testi diversificati 

 Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del 
sistema di riferimento ad essi relativo. 

 
 

4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

 
 
In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha 
favorito e promosso una serie importante di investimenti educativi 
nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua (CLIL) e in quello 
dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul rafforzamento delle 
competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed 
investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In questo contesto sono stati 
attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non 
linguistiche come dallo schema seguente. 
 

 
a.s. 

 
Disciplina/e coinvolta/e  

 
Ore 

 
Presenza 
Madrelingua  



12 
 

17/18 Percorso CLIL in storia 
PROF. NIRO 
 
TPSE Prof. Pellicanò 

10 
 
 
12 

Sì 
 
 
no 

18/19 TPSE 
Prof. Pellicanò 

50 no 

 
 
Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora 
necessario per il rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua. 
Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica fortemente interattiva  
con lo sviluppo di attività inerenti alle conoscenze e alle abilità delle discipline 
interessate, in rapporto all'indirizzo di studio.  
 

 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

 

Per quanto riguarda l’ASL l’Istituto si è attivato per attuare quanto previsto dalla 
normativa. 
La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si 
possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, 
tirocini presso aziende o enti pubblici sia durante il periodo delle attività curricolari 
sia durante l’estate. 
Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte 
nell’arco del triennio.  
Nello specifico, nel corso del triennio , alla classe sono state proposte  le attività di seguito 
illustrate. 
 

A.s. 2016/2017 

 "IO NON RISCHIO", Campagna sviluppata su due giornate pomeriggi 

compresi per venti ore di attività. 

Introduzione sulla Protezione civile contenuti, finalità. Approfondimenti con   

l'uso di filmati in relazione ai vari rischi. Presentazione del piano di protezione 

civile di Comune di Trento. Presentazione del rischio alluvione per il Comune 

di Trento.  Dibattito finale. Presenti come relatori il geologo Segatta Giovanni, 

coordinatore piano di protezione  civile  del Comune di Trento, l'ing. Andrea 

Rubin Predazzo,  dipartimento di protezione civile della PAT, l'ing. Claudia 

Patton,  protezione civile del Comune di Trento.    Uscita Trento Piazza Pasi  

 “Le caratteristiche del Mercato del Lavoro” : percorso di quattro incontri per un 

totale di nove ore su : 

 - le caratteristiche del mercato del lavoro, 

 - le tipologie contrattuali, 
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          - il lavoro autonomo e le smart working; 

          -  il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e sistema produttivo. 

• Azienda in laboratorio: sei incontri di cinque ore ciascuno (tot. 30 ore) con 

personale tecnico della ditta Giacca Costruzioni Elettriche con attività di 

assemblaggio di quadri elettrici. 

• Seminari Delta Dore: quattro incontri per un totale di dieci ore su: pannelli 

solari e fotovoltaici, Domotica. 

• Seminario “Scrivere Per il Web”: due ore M. Niro in collaborazione con il 

Comune di Trento, politiche giovanili. 

 

 

A.s. 2017/2018 

 Scrittura Pratico Funzionale: percorso di cinque ore curricolari sulla 

composizione scritta di una lettera formale. 

 Progetto I&E Imprenditoria e Public speaking: percorso di sei ore guidate da 

un esperto esterno sulla presentazione di un’idea imprenditoriale innovativa. 

 Visita aziendale allo stabilimento produttivo Loacker di Auna di  Sotto.(BZ). 

 Progetto “Industry 4.0”: seminario di due ore tenuto da un docente 

universitario sulle tematiche alla base di Industry 4.0. 

  Percorso orientativo post-diploma: due ore per la compilazione del 

questionario Alma diploma. 

 Seminario AEIT: Reti di Distribuzione e Trasporto di Energia Elettrica (due 

ore). 

 Seminario Terna: Progetto di ASL Terna. 

 Progetto ELIS-Terna: Percorso di 48 ore tenuto da esperti della Terna su 

Green Job e Sistema elettrico Nazionale di Trasmissione. Il progetto si è 

articolato nei seguenti moduli: 

                1)   Il settore elettrico e la filiera della trasmissione; 

  2) linee Elettriche: Caratteristiche e componenti, esercizio,  
   manutenzione e progettazione; 

3) stazioni Elettriche: caratteristiche, componenti, esercizio,         
manutenzione, progettazione, gestione cantieri e aspetti 
ambientali; 

4) visita alla stazione elettrica di Trento Sud; 
5) dispacciamento e Conduzione della rete elettrica AT e AAT; 
6) Safety e Ambiente: Il sistema elettrico, lo sviluppo sostenibile e 

le tematiche ambientali; 
7) ricerca e innovazione nel settore della trasmissione Elettrica; 
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8) testimonianza: Incontro con responsabili dell’unità impianti. 
9) incontro con responsabili terna per la presentazione del lavoro 

in azienda. 
Il progetto ha previsto per due studenti la partecipazione ad un “Camp” estivo 

di due settimane presso il centro di formazione ELIS (Ong) di Roma. 

 Seminario “Open Day Alta Formazione”: Percorso di orientamento Post-

Diploma (tutta la classe). 

Alcuni studenti, su base volontaria, hanno poi partecipato alle seguenti attività: 

 Patentino robotica Pearson-Comau: 52 ore (tre studenti)  

 Corso di Cultura Aereonautica (5 studenti)  

 Partecipazione a Scuola Aperta (7 studenti)  

Uno studente ha effettuato uno stage in Germania nel periodo estivo. 
 
A.s. 2018/2019 
 

 Seminario “Industry 4.0”: incontro di due ore tenuto dal direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'università di Trento prof. Petri sulle 
tecnologie e le prospettive lavorative alla base di Industry 4.0. 
 

 Visita alla fiera dell’automazione SPS di Parma. 
 
Otto studenti hanno partecipato allo stage formativo di due giorni presso la 
Schneider Electric  di Stezzano (BG) sulle tecnologie IQUADRO. 
 
 

4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del 
percorso Formativo 

 
 

L’ attività didattica nelle varie discipline ha fatto ricorso alla lezione frontale e 
dialogata, con esercitazioni frequenti in classe, effettuate anche a piccoli gruppi e su 
materiali predisposti. Ciò nell’ intento di tener conto delle tematiche stabilite e del 
numero di ore settimanali a disposizione di ogni disciplina e, ovviamente, delle 
caratteristiche del gruppo classe. Inoltre è stato dato spazio soprattutto alla didattica 
laboratoriale nell’intento di facilitare la comprensione e migliorare il consolidamento 
dei temi introdotti. Nelle discipline professionalizzanti gli obiettivi sono stati perseguiti 
anche mediante le attività pratiche che costituiscono parte rilevante del quadro 
orario. 
Nei Laboratori di sistemi e di misure elettriche sono stati usati i software applicativi in 
dotazione alla scuola. Nelle discipline professionalizzanti sono stati usati cataloghi 
tecnici dei costruttori, articoli, schede di lavoro e  materiali reperibili in rete. 
In tutte le classi si è fatto uso della lavagna interattiva, in matematica, della 
piattaforma Moodle, sulla quale gli studenti hanno trovato test, attività di 
approfondimento, video sugli argomenti svolti in classe da utilizzare sia come 
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recupero che come lezione vera e propria da seguire rispettando i propri tempi e 
ritmi di apprendimento.  In italiano e storia è stata utilizzata la piattaforma 
Mastercom. 
Ogni insegnante, poi, nel piano di lavoro ha indicato le conoscenze, le abilità le 
metodologie, i tempi, gli strumenti adottati e i criteri di valutazione per la propria 
disciplina. 
Nel quinto anno alla   classe non è stata assegnata un’aula fissa e gli studenti sono 
stati costretti a spostamenti frequenti durante le giornate di scuola. 
Questi continui spostamenti hanno inciso sulla concentrazione degli studenti ed 
hanno sottratto loro tempo che poteva essere utilizzato per le attività scolastiche.  
Questo disagio sopportato dai docenti è stato invece più volte sottolineato dagli 
studenti. 
I docenti nel proprio piano di lavoro hanno articolato i percorsi tenendo conto dei 
tempi necessari al loro svolgimento. Nel corso del quinto anno le ripetute assenze 
degli  studenti  hanno modificato i tempi inizialmente previsti.  Infine va anche 
segnalato che la modifica della struttura della prima e della seconda prova 
dell’esame di stato ha comportato un numero maggiore di simulazioni.  Anche le 
prove Invalsi sono andate a incidere sul monte ore a disposizione di ciascun 
docente. 

 

4.5 Attività recupero e potenziamento 

 
 

L’attività di sostegno costituisce parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa. I docenti quindi, hanno fatto ricorso nell’attività didattica 
a tutte le possibili forme di intervento che possano migliorare il rendimento e 
prevenire l’insuccesso scolastico. Gli studenti sono stati responsabilizzati sul 
proprio metodo di lavoro e sullo studio a casa, mentre i docenti hanno 
strutturato l’attività didattica in modo tale da svolgere: 

- esercitazioni in classe guidate, finalizzate al miglioramento delle 
abilità di base; 

-attività di sostegno consistenti nel fornire agli allievi materiale 
specifico di supporto: sintesi, schede aggiuntive d’esercizi, 
esercitazioni fornite di soluzioni; 

- riesame degli argomenti che risultano non sufficientemente chiari 
ad un congruo numero di studenti, cercando di utilizzare strategie 
didattiche diverse. 

A seguito dello scrutinio del I° quadrimestre sono stati organizzati i corsi di 
sostegno collocati all’interno della “settimana tecnica”.  
Inoltre l’Istituto nel corrente anno scolastico ha organizzato, a partire dal mese di 
ottobre fino ad aprile, uno sportello di italiano a cura delle docenti del 
dipartimento e articolato su tre giorni della settimana;  per la  matematica  sono 
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stati attivati sportelli all’inizio dell’anno, specificatamente per la quinta classe, e  
nel secondo quadrimestre.  

4.6 Progetti didattici 

Il consiglio di classe non ha organizzato autonomamente ulteriori progetti 
rispetto a quelli già previsti dalla programmazione di Istituto, a cui la classe ha 
partecipato nel corso del triennio, e che si trovano elencati in ASL e nei punti 
successivi. 

 

4.7    Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 

 
 

Classe 3° anno scolastico 2016/17 
 
 
Incontro con l’esperto in aula magna, Progetto di Educazione alla Salute  “Le 
nuove dipendenze (Ludopatia)”  
Corso sulla sicurezza sul lavoro. 
 
 
Classe 4° anno scolastico 2017/18 
 
 
Progetto: Legalità  (organizzato dal Dipartimento di Lettere). 
Percorso progettato e svolto dai magistrati di Trento comprendente due  incontri-
dibattito presso il nostro istituto (il primo dedicato alla corruzione, il secondo alla 
violenza sulle donne) e la simulazione di un processo penale presso il Tribunale di 
Trento. 
Progetto: La violenza sulle donne oggi attraverso le fonti web (organizzato da 
un gruppo di docenti del Dipartimento di Lettere in collaborazione con l’associazione 
Soroptimist di Trento e il Museo Storico Trentino). 
Il progetto è stato proposto agli studenti per educarli al rispetto delle relazioni di 
genere e in particolare si è prefisso di focalizzare l'attenzione sull’utilizzo delle fonti 
web per analizzare la condizione femminile contemporanea.  
L’obiettivo del percorso era quello di stimolare le capacità critiche e le curiosità 
intellettuale dei ragazzi insegnando loro a valutare l’attendibilità delle fonti e di 
informazioni e di sensibilizzarli riguardo al tema della violenza contro il genere 
femminile. 
Dopo aver svolto un’attività curata da un esperto del Museo storico, gli studenti 
hanno risposto ad un questionario che intendeva mettere in evidenza la percezione 
comune sulla violenza sulle donne. Successivamente gli studenti grazie al corretto 
uso delle fonti Web hanno individuato la reale entità numerica dei delitti, delle 
violenze e delle violazioni compiute nei confronti delle donne. Infine hanno anche 
assistito ad uno spettacolo teatrale ricavato dal libro di Serena Dandini “Ferite a 
morte” 
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Classe 5° anno scolastico 2018/19 
 
 
Progetto Legalità: I protagonisti della lotta alla mafia (Progetto curato dai 
docenti di classe) 
 
Il percorso, preceduto dalla visione del film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana e 
dalla lettura di alcuni articoli tratti dal volume di Nando Dalla Chiesa, Contro la Mafia. 
I testi classici, Torino, Einaudi, 2010, ha avuto come momento centrale il viaggio di 
istruzione a Palermo e a Capaci organizzato dall’Associazione Addio Pizzo. 
Gli studenti  hanno incontrato i testimoni della strage di Capaci, hanno ricostruito la 
vita dei giudici Falcone e Borsellino, hanno visitato la casa-museo dedicata a 
Peppino Impastato. Infine hanno ascoltato le esperienze di alcuni componenti delle 
associazioni Addio Pizzo e Libera che continuano la lotta alla illegalità.  
La Costituzione della repubblica italiana  
Percorso di approfondimento all’interno del percorso didattico di storia curato dalla 
docente di classe con l’obiettivo di riflettere sulla storia e la struttura della 
Costituzione. Scopo del percorso è anche quello di motivare   gli studenti anche ad 
approfondimenti futuri come cittadini. 
L’Europa: come è nata, quali sono i suoi organismi 
Percorso di approfondimento all’interno del percorso didattico di storia curato dalla 
docente di classe con l’obiettivo di mostrare la nascita e la evoluzione dell’Unione 
Europea. Sono stati anche analizzati gli organismi europei. All’interno del percorso 
gli studenti hanno ascoltato un docente esperto della Provincia di Trento che ha 
parlato del Manifesto di Ventotene. 
 

 

4.8 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

 

 
Per ogni anno di corso l’Istituto ha organizzato la settimana linguistica all’estero in 
due periodi dell’anno: una durante la settimana tecnica e una all’ inizio di settembre. 
 
 

4.9  Attività complementari e integrative (ampliamento dell'offerta formativa) 

 
 

La didattica curricolare è stata arricchita e integrata da numerose opportunità 
culturali e formative, relative sia alle discipline d'indirizzo che a quelle umanistiche, 
volte soprattutto all'acquisizione di competenze linguistiche e di cittadinanza 
consapevole. 
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Tali indispensabili esperienze, hanno contribuito in maniera significativa a far 
maturare uno sguardo curioso sulla realtà, non solo lavorativa, educando gli studenti  
a gestire le relazioni personali e le attitudini comportamentali in modo responsabile.  
Il comportamento, degli studenti in occasione di uscite didattiche, visite guidate, 
stages all'estero, è stato corretto e gli stessi avvicendamenti tra docenti avvenuti 
all'interno del C.d.C. sono stati accettati senza difficoltà e hanno dato esiti positivi. 

 
ANNO 2016/17 
 
Uscite/Viaggi di istruzione a cura di M. NIRO 
Un’avventura e un’arte. Viaggio nella storia del libro dal XII al XIX secolo. 
Biblioteca comunale di Trento. Il percorso ha rappresentato la prima tappa del 
percorso di Potenziamento della lettura sviluppato durante il terzo e il quarto anno. 
 
Viaggio di istruzione a Milano Il Viaggio aveva l’obiettivo di mostrare l’importanza 
della figura di Leonardo da Vinci attraverso la visita al Museo della Scienza e della 
Tecnica, con particolare attenzione all’esposizione dei modelli tratti dai codici 
leonardeschi conservati nel Museo, ma anche di sperimentare un laboratorio  
guidato sull’energia (La rete elettrica come distributore di energia e le possibili 
evoluzioni della rete). Sono stati anche visitati alcuni importanti monumenti artistici 
(la basilica di sant’Ambrogio come esempio di architettura romanica e il Castello 
Sforzesco). 

Olimpiadi della Matematica 

La sicurezza in ambiente innevato: Ciaspolata  

 
 
 
ANNO 2017/18 
 
Olimpiadi della matematica.  

Uscita Flying Park Malè. 

Treno della Memoria. 

I numerosi impegni richiesti dai progetti di alternanza scuola-lavoro hanno portato i 

docenti a non programmare ulteriori attività extracurricolari. 

Mobilità internazionale: uno studente ha frequentato il primo quadrimestre all’estero, 

in Germania. 

 
 
ANNO 2018/19 
 
Olimpiadi della matematica  
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Uscita didattica al  VITTORIALE DEGLI ITALIANI  inserito nel contesto dello studio di 

Gabriele D’annunzio . 

Treno della Memoria. 

Primo soccorso.  

Orientamat. 

Opportunità lavoro. 

 
Per quanto riguarda l’orientamento post diploma sono state organizzate alcune 
attività interne e l’Istituto ha aderito alle proposte offerte dalle facoltà dell’Università 
di Trento, da altre facoltà nonché dall’Alta Formazione. 
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5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Schede informative su singole discipline  

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa MAGDA RITA NIRO 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
 Finalità del percorso svolto  

L’insegnamento della lingua e letteratura italiana si 

pone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per 

comunicare e per comprendere la realtà, per accedere 

alle conoscenze disciplinari e ai linguaggi specialistici, 

per leggere il patrimonio artistico e culturale. 

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente 

consolida la propria identità personale per divenire 

persona consapevole di sé, culturalmente interessata 

e in grado di collocarsi attivamente nella società. La 

lingua è per sua stessa natura trasversale e la 

padronanza del lessico generale accanto a quello 

specifico delle discipline contribuisce allo sviluppo 

delle competenze necessarie affinché gli studenti si 

inseriscano con successo nel mondo del lavoro o 

proseguano gli studi. Per tale ragione, nell’arco del 

triennio sono state consolidate le competenze 

linguistiche generali e quelle idonee a sostenere le 

linee di indirizzo; inoltre sono state illustrate le linee 

essenziali della storia della cultura e della letteratura. 

Competenze raggiunte 

La classe è stata seguita nell’arco del secondo biennio 

e nel quinto anno, pertanto ha potuto avvalersi di una 

continuità dei processi formativi. All’inizio del percorso 

una parte degli studenti incontrava serie difficoltà nella 

comprensione dei testi e nell’elaborazione scritta. Al 

termine del quinto anno la classe, eccezion fatta per 

pochissimi casi, è riuscita a migliorare le competenze 

linguistiche di base e le capacità di scrittura. 

L’approccio al processo storico e alle tendenze 

evolutive della letteratura italiana proposto sin dal 
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terzo anno è andato migliorando nel corso del tempo. 

Va però precisato che il quinto anno è stato 

caratterizzato, per una parte della classe, da un 

impegno discontinuo nello studio individuale e da una 

riflessione personale piuttosto superficiale sulle 

tematiche culturali o di attualità proposte. L’impegno 

discontinuo ha penalizzato la preparazione 

complessiva di alcuni e ha determinato livelli di 

competenze e conoscenze non omogenei. Accanto a 

studenti le cui competenze linguistiche ed espressive 

sono complessivamente sufficienti, anche se restano 

lacune ed incertezze in alcuni ambiti e nella 

contestualizzazione ed interpretazione di testi letterari 

o saggistici, si segnalano altri che hanno saputo 

compiere un percorso di maturazione che li ha condotti 

ad acquisire un buon livello nella comprensione e nella 

produzione testuale e buone capacità critiche e 

interpretative. 

Deve essere peraltro evidenziato che l’intera classe è 

in grado di redigere relazioni tecniche e di 

documentare le attività relative a situazioni 

professionali, nonché di utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e multimediale. Possiede, 

quindi, adeguate competenze comunicative in 

situazioni professionali. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

            LINGUA ITALIANA 

 LE MODALITA’ DELLA SCRITTURA 

Le fasi di scrittura e le loro particolarità: guida alla stesura 

delle nuove tipologie delle prove dell’esame di stato.  

LA SCRITTURA PROFESSIONALE 

La comunicazione professionale è stata sviluppata nell’arco 

del secondo biennio e del quinto anno. Gli studenti sono 

stati guidati alla stesura dei testi di seguito elencati: 

-la lettera formale; l’e-mail; il verbale d’assemblea; 

- la relazione di stage; 



22 
 

-la lettera di presentazione; l’inserzione di lavoro; il 
curriculum vitae (dopo il 15 maggio)  
 
L’ESPOSIZIONE ORALE: FORME E CONTESTI 
Le strategie per l’esposizione efficace: pianificazione degli 

interventi, uso del lessico in base ai diversi contesti 

comunicativi e ai diversi ambiti disciplinari; 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

IL ROMANZO E LA NOVELLA IN EUROPA E IN ITALIA 

NEL SECONDO ‘800 

Il contesto socio-economico: il secondo Ottocento fra 

crescita economica e depressione. L’età del progresso. 

La cultura: una nuova fiducia nella scienza. La nascita 
dell’evoluzionismo. 
La letteratura: dal Realismo al Naturalismo 
Il romanzo naturalista: autori e testi 
E. e J. de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux; (in 
fotocopia)  
Emile Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon Macquart; 
(in fotocopia); Gervasia all’Assomoir, da L’ Assomoir 
Il Verismo: Giovanni Verga 
La vita e le opere (la fase pre-verista, la fase verista, l’ultimo 
Verga) 
Il pensiero e la poetica: l’approdo al Verismo; i principi della 
poetica verista; le tecniche narrative; la visione della vita 
nella narrativa di Verga. 
Testi analizzati: 
Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; Fantasticheria; 
Dedicatoria a Salvatore Farina 
Novelle Rusticane: La roba; Libertà 
I Malavoglia: La struttura e la vicenda. Il tempo e lo spazio. 
La lingua, lo stile, il punto di vista. Lettura dei capp. I (Il 
mondo di Aci Trezza); III (La Provvidenza in mare); V (Alfio 
e Mena); X (La Provvidenza in mare); XV (L'addio di 'Ntoni). 
Mastro Don Gesualdo: la genesi del romanzo, la trama, il 
significato del romanzo, le tecniche narrative. 
Lettura del cap. 4, parte IV, L’addio alla roba. 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

La reazione al Positivismo. Simbolismo ed Estetismo tra 
arte e vita. La crisi della ragione. La sensibilità decadente.  
Il romanzo estetizzante 
G. D’Annunzio, Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II). Il 
verso è tutto (libro II, cap. I) 
La nascita della lirica moderna 

La poesia simbolista francese 
Testi analizzati 
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Charles Baudelaire, I fiori del male: Spleen; 
Corrispondenze, L’Albatro. 
La poesia decadente in Italia. 
 
Incontro con l’autore: G. Pascoli 
La vita tra "il nido" e la poesia. La poetica del Fanciullino. 
Testi analizzati: 
Il Fanciullino: È dentro di noi un “fanciullino”  
Myricae: composizione, struttura, temi, lo stile.  
Lavandare.  X agosto, L’assiuolo. 
Canti di Castelvecchio: composizione, struttura, temi, lo 
stile.  
 Il gelsomino notturno. 
 
Incontro con l’autore: G. D'Annunzio 
La biografia, la poetica 
Testi analizzati: 
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
Visita guidata al Vittoriale degli Italiani. 
 
La poesia crepuscolare e l’avanguardia futurista: caratteri 
generali. 
F.T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang, 

Tumb,Tumb. Adrianopoli 1912. Parole in libertà, 1914); Il 

primo manifesto del Futurismo (in fotocopia)   

 

LA PROSA DEL PRIMO NOVECENTO 

Il romanzo della crisi in Europa: caratteristiche generali 

Il romanzo della crisi in Italia: incontro con gli autori 
  
L. Pirandello 
La vita, le opere, le novelle e i saggi, i romanzi, il teatro 
Testi analizzati 

L’umorismo, Il sentimento del contrario 

Il Fu Mattia Pascal: lettura delle Premesse (I e II), capitoli 

III, V, VII, VIII, IX, X, XV e XVIII   

Uno, nessuno e centomila, “Salute” (libro I, cap. VII) 

Novelle per un anno, lettura a scelta di una novella tra: La 

patente, Il treno ha fischiato, La carriola, Ciaula scopre la 

luna, La signora Frola e il signor Fronza, La patente. 

Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, i temi e la novità 

drammaturgica La condizione di personaggi 

 

I. Svevo 
La vita, le opere. I modelli e le novità della narrativa di  
La Coscienza di Zeno: la struttura e i contenuti 
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Testi analizzati 

La Coscienza di Zeno. Prefazione preambolo. Il fumo 

(cap.3). Un rapporto conflittuale (cap.4, “La morte del 

padre”). Una catastrofe inaudita (cap.8, “Psicanalisi) 

 

LA POESIA DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 
IN ITALIA 

G. Ungaretti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Testi analizzati 

L'Allegria: In memoria. Veglia. Fratelli. I fiumi. San Martino 
del Carso 
Sentimento del tempo: La madre 
 
L’Ermetismo e S. Quasimodo 
Acque e terre, Ed è subito sera 
Giorno dopo giorno, Milano 1943 
 
E. Montale 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 
Testi analizzati 

Ossi di seppia: I Limoni; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Occasioni: La casa dei doganieri 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (sezione Xenia II) 
Confessioni di scrittori: Una totale disarmonia con la realtà. 
E’ ancora possibile la poesia? (in fotocopia) 
 
Umberto Saba e la poesia onesta  
La vita, le opere, la poetica 
Testi analizzati 
Il Canzoniere: Eroica, Trieste, Città vecchia 
LETTERATURA E GUERRA  
Lettura di: 
E. Lussu, Un anno sull’altopiano 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Beppe Fenoglio, I Ventitré giorni di Alba (lettura di uno o più 
racconti a scelta) 
 
 

ABILITA’: Nel suo complesso la classe ha compiuto un percorso di 

crescita personale e ha raggiunto una preparazione più che 

sufficiente. Alcuni studenti sono riusciti a migliorare le 

competenze di rielaborazione critica e la capacità di 

approfondimento dei contenuti. Per altri restano incertezze 

nella scrittura. 
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In linea generale gli studenti sono in grado di utilizzare i 

linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 

professionali; interloquire e argomentare in situazioni 

professionali; utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 

presentazione di un progetto o di un prodotto; leggere, 

comprendere e analizzare testi di vario tipo; 

contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 

culturali e sociali di riferimento; identificare le tappe 

fondamentali che hanno caratterizzato lo sviluppo della 

cultura letteraria italiana dal secondo Ottocento al secondo 

dopoguerra; identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale del periodo considerato; redigere 

testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 

studio. 

METODOLOGIE: Il percorso didattico programmato sin dal terzo anno è stato 

strutturato con una duplice finalità: da un lato sviluppare le 

competenze dell’area linguistica e comunicativa, con una 

specifica attenzione agli ambiti d’uso sociali, culturali e 

tecnico-professionali, dall’altro favorire la conoscenza delle 

linee essenziali della storia della letteratura, della cultura e 

delle idee, sulla base di una specifica attenzione rivolta a 

autori e testi fondamentali di ambito letterario. 

La didattica della storia della letteratura è stata 

complessivamente ispirata al principio della modularità, pur 

senza rinunciare a una impostazione diacronica. Il percorso 

del programma è stato organizzato concentrando 

un’approfondita attenzione su moduli incentrati o intorno al 

profilo complessivo di un autore o intorno alla fisionomia di 

un genere letterario. 

Per lo sviluppo delle competenze di lettura ed analisi di testi 

letterari è stata privilegiata la lettura diretta dei testi 

d’autore, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche 

distintive della poetica o dei contenuti propri degli autori e 

dei movimenti letterari, che si è cercato di enucleare dai 

testi stessi. Si è cercato inoltre, facendo ricorso ai principali 

strumenti dell’analisi testuale, di incrementare le capacità di 

comprensione diretta dei testi, anche se solo in pochi casi 

l’approccio testuale è stato adeguatamente recepito e 

personalmente rielaborato dagli studenti. Tematiche e testi 

sono stati selezionati mirando non all’esaustività, ma 
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soprattutto alla emblematicità dei medesimi, nel tentativo di 

fornire strumenti di analisi e interpretazione in grado di 

favorire l’approccio personale ai testi. 

Per quanto riguarda il consolidamento delle abilità di 

scrittura nell’arco dell’intero triennio sono stati approfonditi 

alcuni aspetti specifici del testo (la struttura morfosintattica 

dei periodi; l’uso della punteggiatura; l’uso dei tempi verbali; 

la coesione e la coerenza testuali). Durante il quinto anno 

molta attenzione è stata rivolta alle nuove tipologie della 

prima prova dell’Esame di Stato introdotte dal Ministero, 

poiché nel terzo e quarto anno gli studenti erano stati 

guidati a redigere il saggio breve, l’articolo giornalistico, il   

tema storico o di ordine generale, oltre che ad eseguire 

l’analisi del testo letterario. Allo scopo di migliorare le 

capacità di elaborazione testuale dei singoli ed attivare una 

maggiore consapevolezza rispetto alle nuove tipologie 

richieste per la stesura della prima prova sono state svolte 

numerose esercitazioni in classe e sono stati proposte agli 

studenti esercitazioni da svolgere a casa, che sono state 

corrette individualmente. Per guidare gli studenti alla 

stesura dei testi, si è fatto ricorso alle indicazioni fornite dai 

documenti ministeriali, ma soprattutto agli interventi del prof. 

Luca Serianni e dei relatori del Corso di Formazione per i 

docenti “La prima prova del nuovo esame di stato” 

organizzato da Iprase. Il gruppo di lavoro del Dipartimento 

di Lettere ha anche fissato alcune norme per la stesura dei 

testi e l’editing che gli studenti hanno seguito nella 

simulazione svolta il 6 maggio.  Più precisamente, per le 

tipologie A e B è stata lasciata agli studenti la possibilità di 

sviluppare la traccia relativa alla comprensione e all’analisi 

del testo rispondendo ai quesiti proposti sia singolarmente, 

sia complessivamente in un unico paragrafo, ma seguendo 

l’ordine dei quesiti stessi ed eventualmente inserendo il 

numero di riferimento della domanda. 

Le competenze di esposizione e argomentazione orali sono 

state curate nell’intero percorso scolastico attraverso 

esercitazioni guidate ed esposizioni tematiche 

programmate.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La capacità di produzione scritta è stata verificata tramite 

tipologie diversificate di prove. Nel secondo quadrimestre 

sono state svolte le due simulazioni proposte dal Ministero 

ed una terza le cui tracce sono state elaborate da un 

gruppo di docenti del Dipartimento di Lettere. Sono state 
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richieste inoltre trattazioni brevi di storia della letteratura 

(quesiti a risposta aperta) o esercizi di analisi e commento 

di testi letterari. 

Per quanto riguarda la valutazione del compito scritto di 

italiano, è stata formalizzata una griglia di valutazione con 

l’indicazione di descrittori relativi agli indicatori forniti dal 

Ministero. La griglia è stata discussa e condivisa dal gruppo 

didattico di Lettere.  

La produzione orale è stata verificata tramite interrogazioni 

ed esposizioni su argomenti selezionati all’interno della 

programmazione. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per le esercitazioni finalizzate allo sviluppo delle 

competenze linguistiche sono stati utilizzati materiali desunti 

dal testo in adozione ovvero materiali provenienti da testi 

diversi o articoli di quotidiani e periodici. 

I materiali utilizzati nelle esercitazioni di scrittura sono stati  

desunti da testi a carattere glotto-didattico destinati allo 

sviluppo delle abilità di scrittura in lingua italiana, cui la 

docente di classe ha apportato le opportune modifiche. 

Per il percorso di storia della letteratura è stato ampiamente 

utilizzato il libro di testo in adozione (Marta Sambugar, 

Gabriella Salà, Laboratorio di lettura 3, Milano: RCS Libri 

2013) integrato con fotocopie fornite dalla docente. 

Nell’arco del triennio sono state offerte anche proposte 

diverse (incontri, visione di film, visite guidate e viaggi di 

istruzione) per stimolare la curiosità degli studenti e 

l’attenzione per ambiti culturali a loro non familiari. 
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Disciplina: STORIA 

Docente: Prof.ssa MAGDA RITA NIRO 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
Gli obiettivi disciplinari individuati sono stati finalizzati 

alla formazione di cittadini responsabili e attivi, ma 

anche a promuovere la conoscenza dei fenomeni 

principali caratterizzanti la storia del ‘900.   

Complessivamente tutta la classe è riuscita a 

raggiungere competenze personali, sociali e civiche 

adeguate; ha rafforzato l’attitudine a problematizzare, 

a formulare domande e ipotesi interpretative. Inoltre le 

competenze storiche sviluppate nel corso del triennio 

hanno consolidato la cultura degli studenti con 

riferimento anche ai contesti professionali. 

Gli studenti in classe si sono sempre dimostrati 

partecipi e disponibili a interagire con la docente in 

occasione della proposta e dello svolgimento delle 

tematiche oggetto dell’attività formativa. Essi hanno 

inoltre spesso sviluppato un buon interesse per i 

contenuti proposti. Solo pochi studenti non sono stati 

in grado di consolidare le tematiche e il lessico 

specifico della disciplina attraverso un impegno di 

studio individuale e di riflessione personale costante. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

VERSO IL ‘900 

Quadro sintetico di raccordo: l'Italia nella seconda metà 

dell’800; la politica della Destra e della Sinistra. 

La seconda rivoluzione industriale. Colonialismo e 
imperialismo. Le caratteristiche della società di massa. 
Dalla nazione al nazionalismo. La nascita dei partiti di 
massa. La dottrina sociale della Chiesa cattolica. I trattati 
internazionali. 
 
L’età giolittiana 

Le trasformazioni politiche e sociali 
La guerra di Libia e la crisi politica 

GUERRA E RIVOLUZIONE 
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La Grande Guerra e le sue conseguenze. Le cause della 
grande guerra. L’inizio della guerra. Il 1917. L’Italia in 
guerra. Dalla guerra alla pace. 

La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo. Quadro sintetico 
degli eventi: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione 
d’ottobre. La costruzione dell’Unione Sovietica 

LA SVOLTA DEL NOVECENTO 

Il primo dopoguerra: i problemi aperti. L’Europa degli 
sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar. Il primo 
dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. La grande crisi 
del1929. La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal 

L'età dei totalitarismi 

Le origini del Fascismo (1919-1926): la nascita, la presa del 
potere, la costruzione dello stato totalitario 
Il regime fascista: l’organizzazione del regime, il partito 
unico, la cultura e la società, la politica economica e la 
politica estera 
Il Nazionalismo in Germania. L'ascesa al potere di Hitler. Lo 
Stato totalitario nazista 
La guerra civile in Spagna 
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
La seconda guerra mondiale 

L’attacco nazista. L’Italia in guerra. La guerra totale. La 

guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli ebrei. Il crollo del 

Fascismo. La Resistenza. La svolta nel conflitto. Lo scontro 

finale 

Un altro mondo tra nuovi e vecchi stati 

L’inizio della guerra fredda 

Quadro sintetico: Il mondo alla fine della guerra. Le origini 

della guerra fredda. Gli Stati Uniti, capofila del blocco 

occidentale. L’URSS e i paesi comunisti 

L’Italia della ricostruzione: 1945-1948. La questione di 
Trieste. 2 Giugno 1946: la nascita della Repubblica italiana. 
La Costituzione: percorso di approfondimento (dopo il 15 
maggio)  
L’Italia del 1948. I Partiti di massa. 
Il miracolo economico: quadro sintetico. 
La nascita dell’Unione europea: percorso di 
approfondimento (dopo il 15 maggio). 

ABILITA’: Gli studenti sono in grado di riconoscere nella storia del 
Novecento le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 

Sono anche in grado di analizzare con capacità critiche 
adeguate, ma di livello diverso le problematiche significative 
del Novecento anche attraverso l’analisi di semplici fonti 
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storiografiche supportata da domande -guida. 

METODOLOGIE: La presentazione degli argomenti in programma ha seguito 

un’impostazione cronologica, ma ha privilegiato da un lato 

la trattazione di tematiche strettamente correlate alla storia 

della letteratura e dall’altro gli aspetti più legati alla realtà 

contemporanea.  

Si è posta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità 

di esposizione e analisi di eventi e fenomeni, di 

collegamento tra tematiche, di argomentazione delle 

diverse interpretazioni possibili delle dinamiche storiche. 

Si è anche mirato a migliorare la capacità degli studenti di 

comprendere, interpretare, valutare e utilizzare documenti 

storici scritti e iconografici, nonché a potenziarne le 

competenze relative all’utilizzazione del lessico storico e 

della terminologia specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le competenze e le abilità sono state verificate per mezzo 

di interrogazioni orali e prove scritte basate su domande a 

risposta aperta con vincoli di lunghezza o a risposta chiusa 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
I nuclei tematici del percorso svolto sono stati ricavati 

dal libro di testo in adozione (Giovanni De Luna, 

Marco Meriggi, Il segno della storia, 3. Il novecento e il 

mondo contemporaneo, Milano-Torino: Pearson 2012)  

dai materiali video e iconografici in esso contenuti. 

È stata inoltre proposta la lettura (con discussione) di 

documenti, contenuti nel libro di testo, nel tentativo di 

attivare la comprensione delle modalità del lavoro di ricerca 

storica e di favorire un approccio critico alla complessità 

degli eventi e alla loro interpretazione. Si deve tuttavia 

riconoscere che non sempre gli allievi si sono mostrati 

pienamente all’altezza di questo obiettivo. Buoni riscontri 

invece hanno avuto i percorsi di approfondimento 
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Disciplina: INGLESE 
  
Docente: Anna Iaccheo 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: INGLESE

  

Gli alunni sanno comprendere una varietà di messaggi 
orali in contesti diversificati anche relativi al settore 
specifico dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 
sanno stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto e alla situazione 
di comunicazione, con pronuncia e intonazione 
corrette; 
 sanno tradurre testi scritti e orali per descrivere 
processi o situazioni con chiarezza logica, precisione 
lessicale e pronuncia corretta; 
 sanno comprendere in maniera globale testi scritti 
d’interesse generale e di argomento tecnico-scientifico; 
 sanno comprendere in  modo analitico testi scritti 
relativi alle tematiche di indirizzo; 
 sanno  trasporre in lingua italiana testi scritti di 
argomento tecnologico; 
 sanno individuare le strutture e il funzionamento della 
lingua dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
pragmatico e testuale;  
 sanno riconoscere i generi testuali e le costanti che li 
caratterizzano; 
sanno attivare modalità di apprendimento autonomo 
sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, 
sia nell’individuazione di strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA 

o moduli)   

 
Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative 
studiate durante l’anno precedente. 
 
 
Dal testo in adozione “English for new technology”: 
 Atoms and electrons.  Key words. 
The  structure  of  the atom. 
Electric energy, conductors and insulators.  
Semiconductors. 
The battery. 
History of electricity. 
How the battery was invented. 
Electric circuits.  
 A simple circuit. Key words. 
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Electricity and magnetism.  Key words. 
Simple application of electromagnetism. Doorbell 
system. 
Solar power. 
Solar furnace, solar cell 
Wind power. Wind power in the USA. 
Distributing electricity. The distribution grid. Key words.  
A nuclear reactor. 
How a nuclear reactor is kept under control. 
Hydroelectric power plants. 
 
Dal testo Electrical Engineering: 
Energy. 
Limited and Inexhaustible energy sources 
Wind power 
Magnetism 
Wind farm worries. 
Static electricity. 
 
Da altri testi e riviste: 
Radiation sickness. 
The biggest wind farm in the world: London Array 
(fotocopie e video). 
The biggest solar powered bridge in the world. 
The Reign of Queen Victoria: 
The reform Bills, the Victorian middle class, the 
Victorian ethos. 
Queen Victoria. 
Aestheticism and Decadence. 
Oscar Wilde: Wilde’s life and work, provocation and 
paradox. 
The picture of Dorian Gray (Plot). 
“The picture of Dorian Gray” (Edizione ridotta) 
Reading,  listening, questions. 
Passage from the original novel “The picture of Dorian 
Gray”, chapter 2. 
Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  
relativi ai brani presentati. 
Esercitazioni per l’Invalsi. 
Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del 
programma completo. 
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ABILITA’: Attraverso l’apprendimento di  nuove funzioni e 
strutture e l’approfondimento di quelle studiate negli 
anni precedenti, gli alunni hanno imparato a dialogare 
su  argomenti  tecnici  ed hanno migliorato le  abilità di: 
writing, speaking, listening, reading. 
 

METODOLOGIE: E’ stata seguita una metodologia di tipo funzionale –
comunicativo; gli alunni hanno appreso, in un primo 
momento, le funzioni del  linguaggio  attraverso  
l’ascolto e la lettura di  testi di vario genere,  solo alla 
fine di ogni unità didattica sono state dedotte le 
strutture grammaticali.         

 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Gli alunni sono stati valutati in base all’acquisizione 
delle  abilità di lettura e comprensione di un testo 
scritto,  comprensione nell’ascolto di  dialoghi e 
espressione scritta e orale. Nella valutazione si è 
tenuto conto della situazione di partenza degli alunni, 
della  partecipazione attiva alle lezioni svolte in classe  
e  dell’assiduità nello svolgimento del lavoro  
assegnato per casa .  Durante l’anno sono state 
effettuate verifiche scritte e orali (senza l’uso del 
dizionario).    

 
 

 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzate 
fotocopie, filmati, materiale audiovisivo, smartboard e 
dizionari. 
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DISCIPLINA  :   MATEMATICA 
 
Docente: Antonia Rigon 
  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

MATEMATICA  

Sulla base delle indicazioni condivise all’interno del 
Dipartimento di matematica, sono state individuate le 
competenze della disciplina da sviluppare nel corso 
dell’anno scolastico. Queste sono di seguito riportate: 
 

1. padroneggiare i concetti, le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico, sapendoli  
valorizzare nell’interpretazione di situazioni 
interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi; 
 

2. utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali 
e operativi dell’analisi per affrontare situazio-
ni e problemi interni ed esterni alla 
matematica, in particolare a situazioni di 
natura fisica e tecnologica; 
 

3. riflettere criticamente su alcuni temi 
fondamentali della matematica anche in 
prospettiva storica; 

 
4. Utilizzare gli strumenti del calcolo delle 

probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate. 

 
In relazione ad esse sono state individuate, per ogni 
unità di lavoro, le conoscenze e le  abilità da 
perseguire. Va inoltre precisato che la competenza 
indicata al numero 3 risulta trasversale a tutte le unità 
di lavoro; le principali abilità ad essa relative sono: 
essere in grado di stabilire collegamenti con altre 
discipline curricolari nelle quali si applicano gli 
strumenti matematici introdotti, collocare storicamente 
le origini delle conoscenze acquisite e  comprendere  
testi di esercizi matematici in lingua inglese. 
 
 

 
 
 
 



35 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA 

o moduli)   

 

A. Unità di lavoro sul calcolo integrale 
 
Conoscenze 
o Acquisire il concetto di primitiva, di integrale 

indefinito e le principali regole di integrazione; 
o acquisire il concetto di integrale definito; 
o conoscere il legame tra primitiva e integrale 

definito; 
o conoscere le applicazioni dell’integrale definito 

su aree e volumi solidi di rotazione. 
 

 
B. Unità di lavoro sulla probabilità 

 
     Conoscenze 

o Acquisire i concetti propri del calcolo 
combinatorio; 

o conoscere le varie definizioni di 
probabilità; 

o acquisire i concetti di eventi  indipendenti, 
dipendenti, probabilità condizionata. 
 

C. Unità di lavoro sulle equazioni differenziali 
 
Conoscenze 

o Acquisire il concetto di equazione 
differenziale;  

o acquisire  i concetti di integrale generale 
e  particolare. 

 

ABILITA’: Abilità: unità A 
Essere in grado di: 

  ricavare le primitive di funzioni più 
complesse, facendo riferimento al- le 
primitive di alcune funzioni elementari; 

 calcolare il valore dell’integrale di funzioni 
assegnate; 

 utilizzare il teorema fondamentale per 
calcolare integrali, aree e volumi di solidi di 
rotazione in casi semplici,; 

 utilizzare la derivata e l’integrale per 
modellizzare situazioni e problemi che si 
verificano nella fisica e nelle scienze 
tecnologiche. 

Abilità: unità B 
Essere in grado di: 

 calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, 
combinazioni degli elementi un insieme; 



36 
 

 calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica ; 

 calcolare la probabilità dell’evento contrario, 
dell’evento unione e  intersezione di due eventi 
dati; 

 saper operare con la  probabilità condizionata. 
 
 

Abilità: unità C 
Essere in grado di: 

 risolvere i principali tipi di equazioni differenziali 
del primo ordine e del secondo ordine; 

 applicare le equazioni differenziali a problemi 
attinenti la fisica e la tecnologia. 

 

METODOLOGIE: Nello svolgimento dell’attività didattica si è fatto ricorso 
alla lezione frontale e dialogata, con esercitazioni 
frequenti in classe, effettuate a piccoli gruppi, su 
materiale predisposto dall’insegnante. Ciò nell’ intento 
di tener conto non solo delle tematiche stabilite e del 
numero di ore settimanali a disposizione, ma anche 
delle caratteristiche del gruppo classe. Alcuni studenti, 
infatti, non hanno mostrato nell’ arco del triennio un 
atteggiamento propositivo, ma piuttosto una 
partecipazione passiva al lavoro scolastico. 
Nella trattazione degli argomenti si è cercato di partire 
da aspetti già noti e poi si è finalizzato lo sviluppo 
successivo all’acquisizione dei concetti fondamentali, 
sfruttando tutte le possibili occasioni per far costruire 
agli studenti competenze ad essi connesse. 
Inoltre è stato dato spazio soprattutto all’aspetto 
applicativo di quanto trattato, nell’intento di facilitarne la 
comprensione e migliorarne il consolidamento 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per avere informazioni in itinere riguardo 
all’apprendimento dei concetti introdotti sono state 
utilizzate domande dal posto, discussione degli esercizi 
assegnati a casa, esercizi alla lavagna, prove scritte  e 
verifiche orali. 
Le verifiche sono state strutturate in modo da poter 
misurare oltre all’acquisizione di procedure e abilità di 
calcolo sugli argomenti trattati anche la conoscenza 
degli aspetti teorici più importanti. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono 
stati preventivamente comunicati agli studenti così 
come la valutazione conseguita è stata resa nota agli 
studenti nel più breve tempo possibile, al fine di 
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promuovere capacità di autovalutazione e di 
miglioramento del proprio metodo di lavoro. 

 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo consigliato:  Matematica verde 5° volume 
Zanichelli Editore. 
In tutte le classi si è fatto uso della lavagna interattiva e 
della piattaforma  Moodle, sulla quale gli studenti 
hanno trovato test, attività di approfondimento, video 
sugli argomenti svolti in classe da utilizzare sia come 
recupero che come lezione vera e propria da seguire 
rispettando i propri tempi e ritmi di apprendimento.  
In aggiunta agli studenti sono state fornite delle schede 
di lavoro sulla verifica delle competenze previste,  
strutturate dall’insegnante,  e che sono state svolte 
lavorando in  piccoli gruppi come attività didattica in 
classe.  
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Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica 

Docente: prof. Antonio Formichella  

Insegnante Tecnico Pratico: Giuseppe Russo 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi, 
per comprendere la realtà e per operare su di essa, 
potenziamento della capacità di imparare a imparare, 
capacità di progettare (analizzare e contestualizzare 
problemi, individuare risorse, definire soluzioni, avviare 
procedure di valutazione e controllo), utilizzo della 
strumentazione di laboratorio.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Primo Quadrimestre: introduzione alle macchine elettriche; 
il trasformatore monofase ideale a vuoto e a carico; circuito 
equivalente di un trasformatore ideale; studio del 
trasformatore reale a vuoto e a carico; diagrammi vettoriali; 
prova a vuoto ed in corto circuito; il trasformatore trifase: 
circuito equivalente; collegamenti; potenze; trasformatori 
trifase in parallelo a vuoto ed a carico; il motore asincrono 
trifase: aspetti costruttivi; m.a.t.: il campo magnetico rotante; 
m.a.t.: circuito equivalente; tensioni indotte negli 
avvolgimenti; scorrimento; frequenza rotorica; prova a 
vuoto; prova a rotore bloccato; caratteristica meccanica. 
 
Secondo Quadrimestre: m.a.t.: dati di targa; tipi di 
avviamento; rendimento; motore asincrono monofase: 
circuito equivalente; avviamento; la macchina in corrente 
continua: aspetti costruttivi; la dinamo: principio di 
funzionamento; sistemi di eccitazione; curve caratteristiche; 
bilancio di potenze; il motore in corrente continua: principio 
di funzionamento; sistemi di eccitazione; la caratteristica 
meccanica; richiami alla giunzione p-n; componenti 
elettronici per circuiti di potenza: scr, transistor bjt, fet e 
mosfet; triac; raddrizzatori trifase a diodi: ponti; raddrizzatori 
monofase e trifase ad scr: ponti semi e totalmente 
controllati; circuito di pilotaggio scr; convertitori d.c. d.c.: il 
chopper; convertitori d.c. a.c.: l’inverter. 

ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 

Misure di resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore 
monofase e trifase, prova a vuoto di un trasformatore 
monofase e trifase, prova in corto circuito di un 
trasformatore monofase e trifase, calcolo del fattore di 
carico di un trasformatore monofase e trifase, Prova in corto 
circuito di un motore elettrico trifase, prova a vuoto di un 
motore trifase. 
 



39 
 

ABILITA’: Capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi, 
per comprendere la realtà e per operare su di essa, 
potenziamento della capacità di imparare a imparare, 
capacità di progettare (analizzare e contestualizzare 
problemi, individuare risorse, definire soluzioni, avviare 
procedure di valutazione e controllo), utilizzo della 
strumentazione di laboratorio. 

METODOLOGIE: Cooperative learning, problem solving; favorita la 
rielaborazione personale dei contenuti e la loro 
comunicazione; valorizzato lo studio, individuale e di 
gruppo; favoriti processi di socializzazione nella classe; 
diversificazione dei carichi di lavoro e monitoraggio dei 
diversi livelli di apprendimento. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata sul lavoro svolto dagli alunni in 

laboratorio ed in classe. Le conoscenze e le abilità valutate sono 

le seguenti: 

Saper disegnare uno schema elettrico 

Saper rielaborare i dati preliminari 

Saper scegliere gli strumenti adeguati 

Saper rielaborare i dati 

Saper utilizzare i dati per creare grafici 

Saper argomentare l'esercitazione con cenni teorici 

Saper utilizzare un linguaggio tecnico 

Saper individuare il tipo di unità di misura in base alla 

grandezza fisica 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti forniti dal professore, libri di testo; materiale multimediale 

in formato pdf e/o html. 
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Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Docente: Giuseppe Pellicanò  

Insegnante Tecnico Pratico: Nicola Bressan  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

 
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche 
strumenti informatici; 
Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di 
impiego della strumentazione di settore; 
Consultare i manuali di istruzione; 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e 
tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

Valutare i rischi dell'utilizzo dell'energia elettrica ed applicare i 
metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e 
indiretti; 

Verificare l'adeguatezza delle protezioni nell'osservanza delle 
normative nazionali e comunitarie relative alla sicurezza; 

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti 
operativi occorrenti per il progetto specifico; 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per condurre in 
modo completo uno specifico progetto esecutivo; 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT; 

Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con fonti 
energetiche alternative; 
Analizzare e dimensionare semplici impianti elettrici 
caratterizzati da un elevato livello di automazione o domotici; 
Realizzare progetti, corredandoli di documentazione tecnica; 
Verificare e collaudare impianti elettrici. 

Apprendere mediante metodologia CLIL in lingua inglese 
secondo quanto definito dal C. di C. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Acquisizione della capacità di lavoro in gruppo; 
Finalizzazione delle attività svolte al conseguimento di un 
obiettivo predefinito nei tempi e nei modi; 
Acquisizione dell’attitudine alla scomposizione di un problema 
in sottoproblemi più semplici con la successiva suddivisione 
dei compiti secondo le abilità e capacità dei singoli 
componenti; 
Presentare il lavoro svolto anche mediante strumenti 
multimediali; 
 
Preparazione all’esame di fine ciclo con particolare 
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riferimento alla seconda prova scritta (quando prevista di 
TPSEE). 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

PROGETTAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE 
 
I TRASFORMATORI:  

 Materiali utilizzati e caratteristiche costruttive.  

 Protezioni e progettazione di un trasformatore monofase 
di piccola potenza. 

 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 
 
Si fa riferimento al manuale in adozione ed al materiale fornito 
per la protezione dalle sovratensioni (guida ABB). 
 Progetto di linee richiami sui criteri di massima caduta di 

tensione e portata di una linea in cavo; 
 Sovracorrenti effetti termici delle sovracorrenti sui cavi, 

correnti di cortocircuito, fattore di cresta, calcolo delle 
correnti massime e minime per sistemi trifasi e monofase, 
esempi ed esercizi (moduli F5 es. 2, 3, 4 , 6 e 7 ed F6 es. 
1, 2, 3, e 4 testo Hoepli) ; 

 La protezione delle linee da sovraccarico e cortocircuito 
criteri di installazione a norma CEI 64-8: l’integrale di 
Joule, l’uso di interruttori magnetotermici e fusibili; 

 Le sovratensioni: tipologia e origine delle sovratensioni; 
Classificazione in zone di protezione LPZ secondo norma 
CEI 81-10/4. Tecnologie costruttive, classificazione, 
parametri e criteri di scelta e disposizione degli SPD. 
Tenuta all'impulso Uw delle apparecchiature; sistemi di 
messa a terra degli impianti TT, TN e IT e protezioni di 
modo comune e modo differenziale; attività CLIL di 
revisione (2 U.A.) 

 Introduzione alla progettazione di un impianto elettrico in 
BT. Prescrizioni normative (dL. 37/08) stesura progetto e 
relativa documentazione secondo CEI 0-2 e secondo 
norma CEI 64-8. 

 

SISTEMI DI AUTOMAZIONE CIVILE BASATI SU BUS 

 
Si fa riferimento a materiale fornito i classe (numero zero di 
“Sistemi Bus” 2010 e Panorama Elettrico: Introduzione ai 
Sistemi Bus”). 

 Generalità e definizioni dei sistemi HBES, principali 
normative di riferimento (CEI 205); 

 I sistemi EIB-Konnex tipologie di impianto e struttura;  

 Apparecchi e componenti principali dei sistemi: sensori 
attuatori e accoppiatori; 
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 Il sistema di trasmissione secondo lo standard EIB-
Konnex: cavetti YCYM, tipologia trasmissione dati in 
modulazione simmetrica; 

 Indirizzo fisico e di gruppo, il telegramma con protocollo 
CSMA/CA. 

 Il software ETS4 per la progettazione e la messa in 
servizio di un impianto KNX. 

SISTEMI  FOTOVOLTAICI 

Parte proposta in lingua inglese con modalità CLIL 
(materiale di riferimento fornito dal docente 50 U.A.). 

 Photovoltaic Cells and material: physics and electric 
characteristic; 

 Photovoltaic Panels: meterials, manufacturing and 
performances; 

 Low power PV systems: orientation, inclination and 
shading, how to evaluate the production of energy; 

 Grid-Connected PV Systems: composition and inverters; 

 Stand-alon PV Systems: composition batteries and 
charge controllers; 

IMPIANTI SPECIALI   

Svolto dopo il 15 maggio: 

Impianti per locali ad uso medico; il rischio elettrico e la 
classificazione dei locali;  

Le prescrizioni a norma CEI 64-8 e la zona paziente; il 
trasformatore d’isolamento;  

Classificazione dell’alimentazione di sicurezza nei locali ad 
uso medico. 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  

 

 Progetto di un trasformatore monofase di piccola potenza; 

 Progetto di un sistema bus a singola linea mediante 
ETS4; 

 Progetto di un impianto elettrico per un’abitazione di 
medie dimensioni; La presentazione del progetto 
mediante strumenti multimediali: come organizzare una 
presentazione, le diapositive e l’esposizione orale; 

 Tracciamento della caratteristica tensione corrente di tre 
pannelli fotovoltaici realizzati con tecnologie differenti. 

ABILITA’: Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e Impianti 
negli schemi funzionali; 

Operare con ETS4 per la progettazione di sistemi domotici 
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EIB-Konnex; 

Progettare, assemblare e collaudare un trasformatore 
monofase di piccola potenza date le specifiche di progetto; 

METODOLOGIE: Gli obiettivi trasversali vengono perseguiti 

prevalentemente mediante le attività di laboratorio che 

costituiscono parte rilevante del quadro orario tre ore su sette. 

Gli studenti vengono sistematicamente posti di fronte a 

problemi la cui risoluzione non è stata completamente definita 

nel lavoro propedeutico all’attività, il loro obiettivo diventa 

dunque l’individuazione degli elementi di metodo, di contenuto 

o di entrambi, che consentono di arrivare ad una soluzione 

documentata; sono inoltre chiamati ad organizzare il lavoro, 

all’interno dei gruppi, secondo le attitudini individuali ma 

cooperando costantemente per il coordinamento e la buona 

riuscita dell’esercitazione nel suo complesso. 

Anche nella proposta dei contenuti specifici e 

professionalizzanti di base non si perde mai di vista la 

problematicità legata alla progettazione di sistemi complessi; 

gli elementi a fondamento delle tecnologie ed i parametri di 

scelta dei materiali sono sempre presenti nelle proposte 

formative. Così come è sempre presente l’attenzione al 

lessico specifico anche in inglese, sia attraverso attività CLIL 

fortemente strutturate (normalmente comprendenti anche 

video) sia con l’uso di fogli tecnici in inglese. Le presentazioni 

multimediali costituiscono ordinariamente elemento portante 

di gran parte delle lezioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Conoscenza temi proposti; 
 Esposizione coerente, corretta e ordinata; 
 Uso del lessico tecnico appropriato anche in inglese; 
 Uso di grafici e unità di misura corretti; 
 Puntualità nelle consegne (in particolare per le 

esercitazioni grafico/pratiche); 
 Impegno nella ricerca di soluzioni, anche originali, ai 

problemi proposti; 
 Abilità nella ricerca e interpretazione di manuali e fogli 

tecnici; 
 Partecipazione attiva e costruttiva a lezioni e attività. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la materia Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici, anche per la limitatezza di riferimenti certi e 

consolidati di quello che è un corso sottoposto a continua 

innovazione tecnologica e normativa, non è stato individuato, 

al livello dipartimentale, un testo da poter consigliare per 

chiarezza, completezza e innovazione nei contenuti e nelle 

metodologie didattiche proposte. Per la protezione dai contatti 



44 
 

ed il dimensionamento delle linee elettriche si fa comunque 

riferimento al testo dell’anno precedente : Tecnologie e 

Progettazione di sistemi elettrici, AAVVV, ed. HOEPLI volume 

2. Si è fatto quindi uso di cataloghi tecnici dei costruttori quali 

ABB OVR Guida Pratica per la Protezione Contro le 

Sovratensioni (con integrazioni in inglese); Schneider Electric 

GUIDA TECNICA Il Coordinamento del il Comando e della 

Protezione Motore; materiale presente  in Internet (articoli, 

lezioni etc.); NUMERO ZERO di “Sistemi Bus” 2010 e 

Panorama Elettrico: Introduzione ai Sistemi Bus e riadattato, 

ove necessario, all’uso didattico. Per le parti più legate 

all’impiantistica tradizionale si è proposta anche la 

consultazione del Manuale Cremonese ELETTROTECNICA 

(Hoepli, in alternativa), per richiami a parti più generali, i testi 

di altre discipline (elettrotecnica, sistemi, matematica) hanno 

costituito occasionale riferimento. A questi sono state 

aggiunte fotocopie relative agli argomenti ‘Sistemi 

Fotovoltaici’ proposti sotto forma di modulo CLIL in Inglese, 

strutturate dal docente a partire da testi autentici. 
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Disciplina:      SISTEMI AUTOMATICI 

Docente:          TONINI Giovanni 

Insegnante Tecnico Pratico: Mauro Passerini  

 

COMPETENZE ed ABILITA 

‘RAGGIUNTE  
 

Si è cercato di fornire non solo un metodo valido 
nell’apprendimento e la formazione di base ma un 
insieme di conoscenze interdisciplinari, soprattutto 
nell’ultimo anno di corso, tali da facilitare un eventuale 
inserimento nel mercato del lavoro. Dal punto di vista 
teorico, per gli studenti che intendono proseguire negli 
studi, si è puntato al metodo e all’approfondimento non 
solo puramente mnemonico. Gli studenti, al termine 
del corso devono essere in grado di:                                                                                                                                   

-.lavorare in equipe suddividendo i compiti e 
rispettando scadenze                                                               
- implementare   la soluzione migliore per una 
problematica tecnica                                                                                                                       
-scegliere, utilizzare ed analizzare trasduttori                                                                            
-calcolare e costruire uno schema generico di 
retroazione con i dispositivi opportuni                                                  
-consultare manuali e listini.                                                                                                                                     
- esporre in maniera consapevole e critica il lavoro 
svolto.                                                                                 
-interpretare simbologie e schemi del settore                                                                              
-implementare uno schema tecnico                                                                                                                                                                                                                  
-consultare datasheet per integrati , attuatori e 
sensori                                                                                                                                  

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
TEORIA DEI CONTROLLI  
 
ANALISI NEL DOMINIO DEL TEMPO 
 
-Concetto di sistema di controllo ,retroazione e stabilità . 
--Trasformata di Laplace :esercizi di applicazione sulle 
antitrasformate  
-Trasduttori e loro caratteristiche con relative applicazioni 
-Criterio di Routh 
-Algebra degli schemi a blocchi 
-Funzione di trasferimento : definizione e  proprietà 
-Risposta con ingresso a gradino nei sistemi di primo ordine 
-Cenni sui  modelli matematici 
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ANALISI NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE 
 
- Diagrammi di Bode. 
- Criterio di Bode per la stabilità dei sistemi in retroazione: 
esempi di 
  applicazione. 
- Disegno diagramma delle ampiezze  
- Margine di fase grafico ed analitico 
- Disegno dei diagrammi polari. 
- Criterio generale e particolare di Nyquist: es. di applicazione. 
- Metodi per la compensazione dei sistemi retroazionati  
- Reti correttrici.(passa basso, alto,banda ) 
- Metodi di scelta dei parametri di una rete correttrice idonea per 
la 
  compensazione dei sistemi retroazionati sui diagrammi di Bode. 
- 
 
 
 
 
P.L.C. 
Cenni del modello C28H e CPM1A OMRON 
Struttura del modello Zelio ed istruzioni di programmazione  
Ingressi e uscite e relativi comandi  
Programmazione in Ladder, FBD, e SFC (Grafcet) 
Timer, counter , blocchi logici,comparazione e controllo,etc 
Istruzioni principali ed esempi di programmazione (cancello 
automatico ,nastri trasportatori ,esempi di automazione , ingressi 
analogici e digitali ..etc..) 
 
 
 
 MOTORI PASSO PASSO 
Principio di funzionamento unipolari e bipolari e logica di controllo 
con PLC e Arduino 
Gestione di piccolo motore con Arduino e LM293 per motori in c. 
c. 
 
 
MICROCONTROLLORE ARDUINO 
Descrizione scheda e relativi pin 
Set di istruzioni  e relativa programmazione 
Struttura input ed output 
Esempi di programmazione con ingressi analogici e digitali ( led 
RGB, semaforo ed ascensore, 
cancello,comandi PWM, fotoresistenze ,controlli temperatura, 
luminosità,velocità angolare , inseguitore solare , etc) 
Interrupts e polling 
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METODOLOGIE: Nel corso del triennio, cercando di completare il programma 
ministeriale preventivato in ottobre, in considerazione di 
quanto sopra esposto, l’attività didattica si è svolta cercando 
di ripetere e riprendere i vari argomenti con molta pazienza 
effettuando verifiche ripetute. Per la parte teorica si è 
ritenuto opportuno spiegare oltre alla teoria dei controlli 
svolta nel corso triennio, la programmazione del PLC e 
Arduino con esempi ed applicazioni destinate ad avere una 
utilizzazione pratica. La parte pratica nell’ultimo anno è 
stata svolta  per la maggior parte a piccoli gruppi per poter 
consentire a tutti gli allievi di poter innanzitutto scegliere il 
gruppo di lavoro e quindi sviluppare al meglio le proprie 
attitudini.  Il tempo dedicato a queste attività è stato ridotto 
rispetto agli anni precedenti per dedicare maggior spazio 
alla parte scritta relativa alla seconda prova di maturità. 
Comunque,  nelle esercitazioni in laboratorio , il lavoro è 
stato svolto in gruppi di due o tre studenti in modo da 
permettere lo sviluppo delle capacità e competenze di 
ciascuno. I risultati per questa parte pratica è stata 
soddisfacente per alcuni ma solo sufficiente per la maggior 
parte .  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione, per quanto riguarda i parametri di 
conoscenza ed il relativo giudizio espresso in termini 
numerici, è in accordo a quanto già scritto nel documento 
finale ed alle considerazioni di seguito riportate. Il voto 
finale tiene conto, soprattutto delle singole parti della 
materia sia nel primo che nel secondo quadrimestre, ma 
anche della continuità nel lavoro di laboratorio .    Per la 
parte orale nel primo quadrimestre a ciascun studente sono 
stati assegnati degli argomenti tecnici nuovi (tipo motori 
brushless, sensori effetto hall, caratteristiche e regolazioni 
sull’asincrono etc.) con il compito di effettuare una ricerca 
sotto forma di presentazione in PowerPoint da illustrare 
all’intera classe in modo da curare l’esposizione di 
ciascuno. Nel secondo quadrimestre , per la parte orale ed 
analogamente al primo, si è curata la presentazione 
dell’attività relativa all’alternanza . Per la parte scritta oltre 
alle simulazioni fornite dal MIUR si sono state proposte 
tracce della maturità relative agli anni precedenti.    

La classe è stata seguita dal sottoscritto dall’anno di quarta 
, anno nel quale è stata svolta la maggior parte del 
programma dell’intero corso .Classe numerosa e vivace e 
talvolta polemica con problemi di disciplina nell’anno di 
quarta parzialmente rientrati nell’anno di quinta. Pochi 
studenti realmente interessati e attenti nel primo 
quadrimestre della quinta; più motivati, anche per la 
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preoccupazione della seconda prova, nel secondo 
quadrimestre.  E’ stato possibile portare a termine il 
programma preventivato e realizzare,  un lavoro in equipe 
per un gruppo di studenti particolarmente motivati. I risultati 
sono buoni per un piccolo gruppo ma la parte più numerosa 
della classe presenta una media  sufficiente. Qualcuno 
segue con fatica ottenendo risultati non sempre sufficienti. 
Non ci sono stati mai problemi per la frequenza. I risultati 
raggiunti , essendo la classe eterogenea e molto 
diversificata sia sul piano dell’attenzione che del rendimento 
, in accordo con quanto esposto nella presentazione, sono 
altalenanti . I pochi studenti capaci ,sopra la media attestata 
peraltro sulla sufficienza , si sono dimostrati quasi sempre 
distratti e svogliati oppure impegnati in altre materie 
nonostante i ripetuti inviti e richiami .  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Per la parte teorica iI programma è stato trattato utilizzando 
appunti con richiami ai libri di testo e alcuni file scaricati da 
Internet; per la parte pratica si sono sviluppati software 
applicativi in dotazione al laboratorio ed installati su tutti i 
PC ( Progecad, Fritzing, Zelio, etc.) e  prevalentemente il 
micro Arduino con sensori relativi presenti nello stesso 
laboratorio . 
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Disciplina:      RELIGIONE CATTOLICA 

Docente:          Stenico Alessandro 

  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

Competenze didattiche 
Le competenze generali dell’I.R.C. vengono indicate 
nell’acquisizione di una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, 
nell’abilitazione ad accostare in maniera corretta la 
Bibbia ed i documenti principali della tradizione 
cristiana, nella consapevolezza delle molteplici forme 
del linguaggio religioso e specificamente di quello 
cattolico; nella maturazione di una capacità di 
confronto fra il cristianesimo, le altre religioni ed i vari 
sistemi di significato. 
Si è privilegiato in particolare l’aspetto antropologico-
culturale della religione, l’analisi e l’interpretazione 
delle problematiche esistenziali allo scopo di cogliere il 
contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi 
etici più significativi per l’esistenza personale e la 
convivenza sociale. 
Si è cercato inoltre di impostare un percorso di 
riflessione sulla storia della Chiesa tenendo presente la 
scansione del programma di storia, italiano e filosofia 
in modo da offrire agli studenti la possibilità di 
effettuare utili collegamenti interdisciplinari.   

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  attraverso UDA 

o moduli)   

1. L’antisemitismo, storia di una persecuzione: 

l’antisemitismo, problema tristemente attuale; principali accuse 

contro gli ebrei nella storia e loro infondatezza; sintesi storica del 

rapporto tra istituzioni cristiane ed ebraiche, con particolare 

attenzione alla Shoà e al papato di Pio XII; le origini ebraiche del 

cristianesimo. 

 

2. Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i 

popoli. 

 

3. La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni 

e le scelte economiche, l’ambiente e la politica. Etica del lavoro: 

le nuove tecnologie e la ricaduta sulle fasce sociali più deboli. 

 

4. Progetto quotidiano in classe; il punto di vista etico-cristiano: 

trattazione articoli d’attualità. Immigrazione, Integrazione, 

l’Unione Europea e i suoi fondamentali diritti e doveri. 
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5. Storia dei Diritti Umani: da Ciro il Grande ad Eleonor Roswelt. 

Contenuti dei trenta Diritti. Contestualizzazione. 

Rif.WWW.humanrights.com 

  

6. Giornata mondiale per l’ambiente. 

La Laudato Sì, sulla cura della Casa comune a cura di Jorge 

Bergoglio: “Il clima come bene comune; L’economia 

comunitaria”. 

 

7. Bioetica speciale: la questione morale dell’aborto procurato, la 

questione morale dell’eutanasia, la questione morale della 

clonazione. Il comitato di bioetica Italiano; leggi dello stato e 

dell’Unione Europea a tutela. 

 

 

 

ABILITA’: Esprimere scelte e motivazioni riguardo al tempo libero. 
Individuare l’importanza della relazione con gli altri e del 
rapporto con l’ambiente di vita nella costruzione della propria 
identità. 
   

Problematiche del mondo giovanile: uso del tempo libero in una 
prospettiva di qualità della vita e della dignità della 
persona ispirata dal cristianesimo. 

 Conoscere segni luoghi e documenti dell’iniziazione cristiana a 
partire dalla realtà locale. 

 
 
 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, confronto guidato, utilizzo di video , lavoro 
di gruppo, incontri con esperti, quotidiani e articoli di giornale 
, visite a eventi culturali proposti dal territorio, libro di testo. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei contenuti appresi 
dall’alunno in riferimento agli obiettivi didattici, l’ interesse 
dello studente ai temi trattati, la partecipazione attiva sia in 
classe che nelle uscite proposte. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: “Religione e Religioni”; Sergio Bocchini; ed. 

Scuola Deoniane. 

Lavagna multimediale. DVD delle Nazioni Unite . Quotidiani.  
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Disciplina: EDUCAZIONE MOTORIA-SPORTIVA 

Docente: Sandro Riedmiller 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno: 

 raffinato la padronanza e il controllo corporeo; 

 rafforzato le capacità coordinative, articolari e di 
equilibrio; 

 imparato a relazionarsi con gli altri in modo corretto e 
con equilibrato agonismo; 

 imparato a riconoscere i propri limiti e a capire che il 
successo personale non va valutato in termini 
assoluti ma tramite una corretta partecipazione e 
collaborazione reciproca, privilegiando le 
caratteristiche individuali di tutti; 

 imparato a riorganizzare in modo personale le 
conoscenze e le competenze acquisite 
trasformandole in capacità che permettano di 
controllare, regolare ed utilizzare meglio il 
movimento in generale 

 

CONOSCENZE e 
ABILITA’ 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, 
competenze, capacità: 

 

 tecnica e didattica in pallavolo, basket, pallamano, 
tennis tavolo e calcetto; 

 uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in 
particolare: spalliera) 

 esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, 
stretching, di equilibrio, coordinativi ecc.); 

 attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità 
articolare. 

 Traslocazioni ai grandi attrezzi in condizioni di 
equilibrio incerto. 

 
I ragazzi hanno inoltre hanno seguito un corso di Primo 
Soccorso, tenuto da operatori del 112, articolato in 3 incontri 
di cui uno teorico e due teorico-pratico con test valutativo 
conclusivo. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Pre-atletici generali e specifici, allungamento 
muscolare attivo e passivo, mobilità articolare, 
miglioramento della funzione cardio respiratoria e 
circolatoria, attività ed esercizi di opposizione e 
resistenza con e senza attrezzi. 

 Esercitazioni di coordinazione generale e specifica, 
andature a ritmi variati e alternati, esercitazioni 
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individuali e di gruppo con e senza attrezzi in forma 
variata ed in situazioni diversificate. 

 Propedeutici e giochi sportivi: pallamano, pallavolo, 
calcetto, basket, baseball, badminton. 

 Test di resistenza: all’aperto e indoor con esercizi di 
intervall traning, con piccoli attrezzi (funicella e palla 
medica); test di velocità, di capacità di reazione, di 
scatto e di flessibilità. 

 Esercizi di potenziamento muscolare ai grandi 
attrezzi e in sala macchine. 

 Esercizi ai grandi attrezzi: volteggi, spalliera, salita 
alla pertica. 

 Preacrobatica: capovolte e rotolamenti su tutti i piani, 
verticale con appoggio (al muro o alla spalliera) e al 
suolo sulle mani e sul capo, ruota, rotolamenti e salti 
sui tappeti con e senza pedana. 

 

METODOLOGIE: 

 

 Le attività sono state organizzate in funzione del 
miglioramento: 
 

1. delle capacità di resistenza aerobica, e 
anaerobica alattacida, del potenziamento 
muscolare generale e per grandi distretti 
muscolari, del consolidamento e miglioramento 
degli schemi motori di base, attraverso esercizi: 

 a carico naturale e aggiuntivo, 

 di opposizione e resistenza, 

 con piccoli e grandi attrezzi (codificati e non 
codificati), 

 di controllo posturale e di respirazione 
(addominale e diaframmatica), 

 di varietà e di ampiezza di ritmo,  

 in condizioni spazio temporali diversificate, 

 in condizioni di equilibrio statico e dinamico 
semplici, complesse, e di volo. 

 
2. avviamento alla pratica sportiva attraverso: 

 attività sportive individuali e di squadra; 

 organizzazione di tornei fra classi orizzontali e 
verticali anche con mansioni di compilazione dei 
referti e di arbitraggio; 

 
Si è ritenuto valido dare ampio spazio all’attività in 
forma di gioco tecnico-sportivo perché attraverso 
il gioco si favoriscono stimoli allenanti la 
resistenza, il potenziamento fisiologico e il 
miglioramento degli schemi motori di base. Le 
attività in gruppo, quali i giochi sportivi, creano e 
saldano il rapporto di collaborazione e 
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socializzazione fra compagni, la comunicazione, 
l’autostima, la stima reciproca e il senso di 
responsabilità. 
 
Considerata l’età degli allievi, l’importanza della 
fase evolutiva ed il grado di preparazione 
pregresso, l’insegnamento è stato trasmesso con 
metodo globale e analitico-globale, 
individualizzandolo alle esigenze o alla necessità 
individuale specifica ogni volta che è stato 
possibile farlo. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 L’attività motoria appartiene alla categoria delle 
“produzioni complesse”, per le quali è difficile definire e 
mantenere costantemente criteri oggettivi, in particolare 
in ragazzi in continua crescita fisiologica.  
 
Sono stati adottati test specifici in circuito e a difficoltà 
crescente, valutazioni periodiche, osservazioni e 
monitoraggio costante delle qualità fisiche in rapporto 
alla crescita.  
 
Particolare importanza è stata data: 

 alla partecipazione attiva;  

 alla correttezza nei rapporti fra compagni e 
insegnante; 

 al rispetto delle regole, del materiale e 
dell’ambiente di lavoro;  

 all’interesse per la disciplina; 

 all’assunzione di semplici compiti di 
organizzazione e di arbitraggio. 
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6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 Criteri di valutazione 

 
Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle 

singole materie, i criteri, gli indicatori e le corrispondenze, fra i livelli raggiunti e i voti 
decimali, previsti dal Progetto di Istituto. Il Collegio dei docenti ha adottato anche per 
l’anno scolastico in corso il quadrimestre e, di conseguenza, la valutazione 
infraquadrimestrale. I singoli insegnanti, inoltre, hanno discusso, all’interno dei 
dipartimenti didattici le problematiche specifiche della didattica disciplinare e della 
relativa valutazione, definendo i necessari raccordi per garantire un minimo di 
uniformità. 

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli 
concordati  in  sede di programmazione annuale e di cui si riporta un estratto dalla 
relativa scheda: 

- Verifica formativa: controllo quaderno di lavoro/compiti svolti; osservazione 
attività; interrogazioni brevi; esercizi di rapida soluzione; domande dal posto; brevi 
interventi alla lavagna. 

- Verifica sommativa: interrogazione lunga/breve; tema o problema; prove 
strutturate; questionari; relazioni; esercizi teorici e pratici. 

Concorrono alla valutazione: partecipazione all’attività didattica; impegno; progresso; 
livello della classe; situazione personale; frequenza. 

I criteri di valutazione vengono applicati utilizzando la scala decimale. 
 

 
 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

 
I crediti sono stati attribuiti riferendosi ai criteri deliberati dal collegio docenti.  

All’inizio del quarto anno sono state effettuate le  eventuali integrazioni per il 
superamento delle carenze formative, così come all’inizio del quinto anno. In sede di 
scrutinio del primo quadrimestre si è inoltre effettuata  la conversione dei crediti 
secondo la tabella  allegata al Decreto n. 62/2017 come da CM 3050 del 4 ottobre 
2018). 
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6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

6.3.1)   GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE 1° PROVA SCRITTA (Italiano)  

 

 

Studente_______________________Classe _______ Quad. ___ 
                                                                         Data____________________    

 

 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a

x
 6

0
 p

u
n

ti
) 

Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-
9 

Efficaci e puntuali  

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-
9 

Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-
9 

Ampie  

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

10-
9 

Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-
9 

Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 
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3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-
9 

Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
(M

a
x

 4
0

 p
u

n
ti

) 

TIPOLOGIA A 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna 

5 Completamente rispettato  
4 Adeguatamente rispettato 

3 Parzialmente rispettato 

2 Incompleto 

1 Assente 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 

15-
14 

Completa e approfondita  

13-
11 

Corretta ed adeguata 

10-9 Essenziale  

8-6 Parziale  

5-3 Scarsa 

 
 
Puntualità 
nell’analisi 

10-9 Completa e puntuale  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Essenziale 

5-4 Parziale con inesattezze 

3-2 Inadeguata 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

10-9 Completa e con apporti personali  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Complessivamente corretta 

5-4 Superficiale  

3-2 Inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 
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DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 

temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità 

e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 

autonomia di giudizio 
 
TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del 

testo letterario. 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: 

correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della 
comprensione 
Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, 

retorico, metrico, narratologico... 
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e 

riferimenti corretti 
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Studente_________________________Classe _____ Quad. _____ 
                                                                         Data____________________    

 

 
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a

x
 6

0
 p

u
n

ti
) 

Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-
9 

Efficaci e puntuali  

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-
9 

Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-
9 

Ampie   

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

10-
9 

Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-
9 

Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 10- Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 
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- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

9 
8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 

argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 
 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
(M

a
x

 4
0

 p
u

n
ti

) 

TIPOLOGIA B 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomenti 
presenti nel 
testo proposto 

15-
14 

Completa e puntuale  

13-
11 

Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

15-
14 

Pienamente soddisfacente  

13-
11 

Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

10-9 Pienamente soddisfacente  
8-7 Adeguate 

6 Parziali 

5-4 Scarse 

3-2 Assenti 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 

temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
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completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità 

e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 

autonomia di giudizio 
 
TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e 

precisione nell’ individuare tesi e argomentazioni pro e contro 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: 

coerenza, articolazione ed efficacia del ragionamento 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: 

ampiezza, varietà e originalità dei riferimenti. 
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Studente______________________Classe ________ Quad. ______ 
 
Data____________________    

 

 
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  

ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a

x
 6

0
 p

u
n

ti
) 

Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-
9 

Efficaci e puntuali  

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-
9 

Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-
9 

Ampie  

8-7 Adeguate  

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

10-
9 

Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-
9 

Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
10-
9 

Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 
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- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
(M

a
x

 4
0

 p
u

n
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) 

TIPOLOGIA C 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

15-
14 

Complete ed efficaci  

13-
11 

Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

15-
14 

Pienamente soddisfacente  

13-
11 

Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  
8-7 Trattazione adeguata 

6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 

3-2 Trattazione inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 

temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
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2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità 

e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 

autonomia di giudizio 
 
TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, 

ampiezza e originalità dei riferimenti culturali. 
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6.3.2    GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE  2°  PROVA SCRITTA 
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7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 

 
La classe ha effettuato oltre alle due simulazioni ministeriali del 19/2 e 26/3 ( per i 
testi si rimanda al sito del Miur )  una terza in data 6/5 di  cui si allegano i testi. 
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E.mail: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it -  Pagina Web http://www.buonarroti.tn.it 
 

 

 

 

Simulazione di esame di Stato 

Prova di Italiano 

06/05/2019 

TIPOLOGIA A Analisi del testo 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Sei ancora quello della pietra e della fionda 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga 
con le ali maligne. Le meridiane di morte. 
- ti ho visto - dentro il carro di fuoco. Alle forche, 
Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu. 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio. 
Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
quando il fratello1 disse all'altro fratello: 
"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
salite dalla terra, dimenticate padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

Note:  

1 È Caino che induce Abele a seguirlo 

mailto:istituto.tecnicoi@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/
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Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del 
ventennio, insegnante di italiano al Conservatorio di Milano, fu premio Nobel nel 1959. 
Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla 
concezione della poesia come linguaggio assoluto, puro, suggestivo, musicale, a seguito 
dell'esperienza della guerra e del dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti 
dovevano saper dialogare con gli altri uomini ed esprimere i temi sociali. Questa poesia, 
inserita nella raccolta "Giorno dopo giorno" pubblicata nel 1947, riflette questo orientamento. 

Comprensione del testo 

1.1 Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

Analisi del testo 

2.1 Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale 
con la definizione che il poeta dà dell'uomo al verso 1.  

2.2 Interpreta la connessione tra "scienza esatta" e "sterminio" e spiega il significato della 
parola "persuasa" che fa da connettivo.  

2.3 Illustra il senso della espressione "E questo sangue odora" partendo dalla dura 
affermazione dei versi 7-9. 

2.4 La proposizione "senza", il verbo "uccidere", la congiunzione "come" si ripetono con     
insistenza nei versi 7-8. Per comunicare che cosa?  

2.5 Rifletti sul rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele. 
2.6 Nei versi conclusivi i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. 

Spiegane il significato. 
 
Riflessione e approfondimento 
 
3.1 Questa poesia è stata scritta nell’ultimo, atroce, periodo della seconda guerra  

mondiale. Contestualizzala a livello storico e fa riferimento ad altre poesie a te note sul 
tema della guerra. 

 
 
Tipologia A G. Verga, Alfio, Mena e le stelle che ammiccavano più forte 
 
La notizia dell’acquisto del carico di lupini da parte dei Malavoglia fa il giro di Aci Trezza e 
subito si avverte un’insolita animazione: tutti commentano l’avvenimento che introduce una 
novità nel paese, i cui ritmi sono basati sulla ripetitività. Gli uomini e le donne si riuniscono in 
gruppi separati; i primi, sul sagrato della chiesa, commentano il fatto; le seconde, davanti 
alla casa del nespolo, parlano del più e del meno nel classico pettegolio paesano, i cui 
argomenti sono i piccoli fatti giudiziari e le congetture sui futuri possibili matrimoni delle 
ragazze e dei ragazzi del paese. Solo due personaggi sembrano emergere da questa folla 
paesana: padron ’Ntoni, che pensa alla traversata della Provvidenza e ai pericoli del 
maltempo, e Mena, la nipote di padron ’Ntoni, che pensa al padre Bastianazzo, in mare sulla 
Provvidenza, e all’innamorato Alfio, che sta per partire. 
 
Maruzza udendo suonare un’ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la 
tovaglia sul deschetto1; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso 
andava addormentandosi, si udiva il mare che russava2 lì vicino, in fondo alla straduccia, e 
ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all’osteria, dove si 
vedeva il lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale 
                                                
1 deschetto: tavolo da pranzo. 
2 russava: il tono lirico ed epico-mitico è dato, oltre che dai proverbi e dalla ripetizione, anche 
dall’antropomorfizzazione della natura. 
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faceva festa tutti i giorni. “Compare Rocco ha il cuore contento”, disse dopo un pezzetto 
dalla sua finestra Alfio Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. “Oh siete ancora là, 
compare Alfio!” rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. “Sì, 
sono qua, comare Mena; sto qua a mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a 
tavola, col lume, mi pare di non esser tanto solo, che va via anche l’appetito.” “Non ce 
l’avete il cuore contento voi?” ”Eh! ci vogliono tante cose per avere il cuore contento3!” Mena 
non rispose nulla, e dopo un altro po’ di silenzio compare Alfio soggiunse: “Domani vado alla 
città per un carico di sale.” “Che ci andate poi per i Morti?” domandò Mena. “Dio lo sa, 
quest’anno quelle quattro noci son tutte fradicie.” “Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie 
alla città” rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto. “Che è vero?” domandò Mena. “Eh, 
comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io, 
senza andare a cercarle lontano.” “Guardate quante stelle che ammiccano lassù!” rispose 
Mena dopo un pezzetto. “Ei dicono che sono le anime del Purgatorio che se ne vanno in 
Paradiso.” “Sentite,” le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; “voi che siete 
Sant’Agata, se vi sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giuocherò la camicia, e allora 
potrò pensarci a prender moglie..” 
“Buona sera!” rispose Mena. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i Tre 
Re4 scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in 
fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche 
carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto 
grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non 
arriverebbe mai, e c’era pure della gente che andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva 
nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti5; – così 
pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno. Il nonno s’affacciò ancora due o tre volte 
sul ballatoio, prima di chiudere l’uscio, a guardare le stelle che luccicavano più del dovere, e 
poi borbottò: “Mare amaro!” Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell’osteria davanti al 
lumicino.  “Chi ha il cuor contento sempre canta” conchiuse padron ’Ntoni. 
 
 
Comprensione 
 

1.1 Riassumi il brano. 
 

Analisi 
 
2.1 Chi sono i protagonisti di questo passo? Come li descriveresti?  
2.2 Perché ci vogliono tante cose per avere il cuore contento? Chi fa questa affermazione e 
perché?  
2.3 Rintraccia nel testo le espressioni che richiamano l’antropomorfizzazione della natura, 
spiegale e rifletti sul senso di tale scelta. 
2.4 Qual è il tono delle parole di Padron ‘Ntoni? E’ coerente con il suo modo di parlare nel 
romanzo nel suo complesso? 
 
Commento e interpretazione 

                                                
3 cuore contento: l’espressione, usata per Rocco Spatu, ritorna nel dialogo fra Alfio e Mena; essa 
segnala il mito della felicità, che per l’uomo è illusoria. Questa espressione è tanto più drammatica, in 
quanto si sta compiendo la tragedia della morte di Bastianazzo. Inoltre l’espressione rimarca la 
differenza fra i personaggi come Rocco Spatu che non si pongono problemi, che vivono la vita 
epidermicamente, in modo superficiale e coloro che, come Alfio e Mena, pensano alla vita in modo 
profondo, cercando di realizzare un progetto, in questo caso il matrimonio. 
4 Tre Re: sono tre stelle appartenenti alla costellazione di Orione . 
5 5. mare… Morti: la riflessione astrale di Mena, a partire dalla contemplazione del cielo, sviluppa una 
serie di considerazioni sul senso della vita e dell’esistenza dell’uomo che trascorre nella solitudine. 
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3.1 Mena e Padron ‘Ntoni sono i paladini della “religione della famiglia”, centrale ne I 
Malavoglia. Spiega come tale tema si sviluppi nel romanzo, quali siano i rapporti tra i membri 
della famiglia e tra essi e i compaesani.  
 
 
 
TIPOLOGIA B  Fernando Savater, Idioti abbastanza preparati 
 
Nel brano che riportiamo, tratto da un articolo pubblicato nel 2002, Fernando Savater (1947), 
intellettuale spagnolo contemporaneo noto per il suo vasto lavoro di divulgazione filosofica e 
di critica culturale, propone alcune riflessioni ancora attuali sulla difficoltà di formare cittadini 
consapevoli. 
 
Non vorrei contribuire ad aumentare la frondosità del bosco di sigle in cui trascorriamo la 
nostra vita, ma dato che tutto si contagia (tranne la bellezza, come dice la sapienza 
popolare) l'altro giorno mi si è fatta incontro una nuova triade di iniziali: I. A. P.  
Discutevo con un amico degli allarmanti risultati di un'indagine internazionale sulla 
preparazione degli studenti. Il mio interlocutore si scandalizzava per la mancanza di 
conoscenza in materie come scienze, storia, geografia e letteratura. Io , pur condividendo le 
sue preoccupazioni, gli ho risposto che non è tanto al carenza di preparazione scolastica a 
preoccuparmi nei giovani d'oggi. Quello che invece mi spaventa è che ci siano sempre più 
persone con discreta competenza professionale ma con perfetta incompetenza sociale. 
Quelli che potremmo definire “Idioti Abbastanza Preparati”. O per abbreviare, sia pure in 
modo un pochino idiota : I.A.P. 
Uso il termine “idiota” nell'accezione più aderente alla sua etiologia greca: persona carente 
di interesse civico e della capacità di esplicare le attribuzioni del cittadino. In uno dei suoi 
ultimi libri, il venerabile John Kenneth Galbraith6 assicura, con cognizione di causa, che 
“tutte le democrazie attuali vivono nel timore permanente dell'influenza degli ignoranti”. Sono 
convinto che, per “ignoranti”, egli non intenda le persone che non conoscono l'ubicazione 
geografica di Tegucigalpa7 o non sanno chi fosse il padre di Chindasvinto8, perché in questo 
senso saremmo tutti piuttosto ignoranti (per questo genere di carenze ci sono le 
enciclopedie o le banche dati). Gli ignoranti di Galbraith, quelli che io chiamo “idioti”, non 
sono tanto inadeguati accademicamente quanto malformati civicamente non sanno 
esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo sociale, non comprendono le domande 
degli altri per quanto intelligibilmente formulate, non sono capaci di discernere in un discorso 
politico quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera oratoria demagogica, non 
percepiscono i valori che vanno condivisi e quelli dai quali è invece lecito – e talvolta 
doveroso – ribellarsi. Intellettualmente restano sempre dei parassiti o. peggio, dei predatori. 
Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli era la pubblicità 
di una scuola e mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: “Osama Bin Laden9, 
ingegnere”. Più sotto si leggeva: ”Formare professionisti è facile, il difficile è formare 
cittadini”. In effetti, la preparazione tecnica ai nostri giorni non è peggiore che in passato, 
semmai il contrario; il male è che l'istruzione non va più in là. Diplomiamo e laureiamo 
asociali che non si preoccupano d'altro che dei loro diritti e mai dei doveri, oppure fanatici, 
facili all'intransigenza e alla demagogia. Manca la preparazione dei cittadini. 

(F. Savater, Idioti abbastanza preparati, in “ La Stampa”, 21 gennaio 2002) 

                                                
6  John Kenneth Galbraith: uno dei più noti e influenti economisti del suo tempo (1908 – 2006), 
ha dedicato gran parte della sua opera allo studio dei sistemi capitalistici avanzati. 
7  Tegucigalpa: è la capitale dell'Honduras. 
8  Chindasvinto: in italiano Chindasvindo, re visigoto della metà del settimo secolo. 
9  Osama Bin Laden: fondamentalista islamico sunnita (1957 – 2011), fondatore di al Qaeda, 
una tra le più note organizzazioni terroristiche internazionali e responsabile degli attentati dell'11 
settembre 2001 negli Stati Uniti. 
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Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le 
quattro colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti temi: 
 
Analisi 
 

2.1 Che cosa intende Savater con la definizione di “Idioti abbastanza preparati”? 
Sapresti trovare una nuova definizione per esprimere lo stesso concetto? 

2.2 Che cosa significa per l'autore avere un'adeguata educazione civica? 
2.3 Che cosa intende Savater quando afferma che le persone che non sono 

preparate dal punto di vista civico restano “dei parassiti o, peggio, dei predatori”? 
2.4 John Kennet Galbraith sostiene che i governi democratici vivano “nel timore 

permanente dell'influenza degli ignoranti”. Perché secondo te? 
2.5 Che cosa significa il termine “demagogia”? Sapresti trovare un sinonimo? 
2.6 Sintetizza in una breve frase la tesi dell'autore e indica il punto del testo in cui è 

enunciata. 
 
Commento 
 
Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico condotto 
da Fernando Savater, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze 
acquisite nel tuo percorso di studio. 
 
 
 
TIPOLOGIA B  Fabio Cavalera, Il Lord che studia il clima. “Diventate vegetariani” 
 
La ricetta per salvarci dalla catastrofe climatica è semplice: meno bistecche e più verdura. 
Sembra quasi una burla, magari uno slogan suggestivo, invece per lord Nicholas Stern, 
economista e autorità indiscussa del mondo accademico e scientifico, è proprio nella dieta 
vegetariana che l’umanità può cercare il suo ultimo rifugio prima di ritrovarsi soffocata dai 
gas serra. 
 Ridurre i consumi di carne è un prerequisito fondamentale per contenere 
l’inquinamento e salvaguardare gli equilibri ambientali, è il salvagente, o uno dei salvagenti, 
del pianeta. Questo ribaltone dei consumi e delle abitudini culinarie nasce dall’osservazione 
di alcuni numeri: un miliardo e 400 milioni di bovini allevati nei cinque continenti, 8 capi 
mediamente mangiati nel corso della vita, 500 litri di metano prodotti da ciascun capo. Qual 
è, dunque, l’impatto sia della zootecnia sull’utilizzo delle risorse (acqua in primo luogo) sia 
della dispersione di residui nocivi nell’atmosfera derivante dalla produzione e dal consumo di 
filetti e controfiletti? 
 Nell’ottobre del 2006 lo studioso scrisse 700 pagine per avvertire la comunità 
internazionale che i costi del global warming (desertificazione, esodi da disastri, epidemie, 
fame, cessazione di attività produttive) avrebbero raggiunto la vetta dei 5,5 trilioni di euro, il 
20 per cento del PIL a livello mondiale, e che per invertire la rotta verso l’autodistruzione si 
sarebbero dovute impostare politiche capaci di abbattere, entro il 2050, il 25 per cento degli 
agenti inquinanti immessi nell’atmosfera.  
Quel rapporto riportava un dato preciso: “Le attività umane riversano ogni anno 45 miliardi di 
tonnellate di gas serra, con ritmo crescente. Gli intricati ecosistemi ne assorbono 
attualmente circa la metà, il resto viene trattenuto nell’atmosfera, portando la riserva di gas 
accumulatasi verso livelli sempre più alti”. Dal 2006 ad oggi i Paesi industrializzati e i Paesi 
in via di sviluppo hanno discusso sullo stato di salute della Terra, ma, fra accuse e 
incomprensioni reciproche, nessuno ha voluto trarre le conclusioni più ragionevoli e 
compiere, così, il passo decisivo verso un’intesa riparatrice. Fra poche settimane comincia a 
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Copenhagen la conferenza che potrebbe segnare la svolta. Le diplomazie sono al lavoro. 
L’incubo del collasso non è per niente scongiurato. 
 Sir Nicholas Stern, intervistato dal Times, eleva di nuovo la sua voce nel mezzo di 
trattative sempre sull’orlo del fallimento. Avendo avuto la responsabilità degli economisti 
della Banca Mondiale ed avendo collaborato sia con il governo britannico sia da alcuni mesi 
con l’amministrazione americana, i ragionamenti del professore della London School of 
Economics non passano di certo sotto silenzio. Il fronte che apre è nuovo: su di esso 
sarebbe facile ironizzare ma la questione è talmente seria che va presa con la dovuta 
attenzione. “Io non sono sicuro che la gente capisca completamente ciò di cui stiamo 
parlando o che tipo di cambiamenti saranno necessari. È importante che si ragioni su quello 
che stiamo facendo e questo include anche una riflessione sulla nostra alimentazione”. 
 Che sia costata, spezzatino o bollito, per Nicholas Stern, occorre darci un taglio. 
Secondo i dati delle Nazioni Unite la produzione di carne è una delle fonti principali di gas 
serra e, nello specifico, è responsabile del 18 per cento delle emissioni globali di anidride 
carbonica. Di conseguenza: per abbattere quella percentuale bisogna modificare la dieta 
quotidiana, dice Lord Stern, e bisogna che i governi si accordino per alzare i costi dei cibi 
“inquinanti”. Scelta impopolare. Chi oserà imporre la rivoluzione della tavola e sfidare tanto 
gli allevatori quanto l’industria alimentare? 
     (Fabio Cavalera, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2009) 
 
Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando i seguenti 
temi: 
 

Analisi 

1. Sintetizza brevemente i contenuti del brano proposto 

2. Qual è la tesi, sostenuta da Lord Nicholas Stern? 

3. Quali sono i suoi argomenti? 

4. Quale proposta avanza Lord Stern per risolvere il problema dell’inquinamento 

ambientale? 

5. Gli argomenti addotti e la proposta avanzata sono coerenti tra loro? Per quale 

motivo? 
 
Commento 
 Partendo dalle considerazioni di un insigne studioso di economia come Lord Stern, 
rifletti sui vantaggi e sui pericoli della dieta vegetariana ed esprimi, in un testo di 2-3 
colonne di foglio protocollo, la tua opinione, argomentandola in base alle tue conoscenze 
ed esperienze personali.  

 
 

 
 
TIPOLOGIA B Matteo Muggianu, La street-art 
 
Matteo Muggianu, ingegnere e urban designer, ha scritto l’articolo che segue in 
occasione della mostra “Street-art. Dalla strada ai media”, tenutasi a Cagliari dal 9 
giugno al 15 luglio 2012. 
 
Dalle prime espressioni di una determinata sottocultura(quella dell’hip hop10 degli anni 
’70) alle più recenti forme di comunicazione virale11 che prevedono l’utilizzo di tecniche 

                                                
10 hip hop: movimento culturale urbano nato a New York negli anni Settanta, che si è espresso in 
particolare nella musica, nel ballo, nel canto e nel graffitismo di strada. Iniziato tra i giovani 
afroamericani e latinoamericani, l’hip hop si è poi diffuso in tutto il mondo, influenzando la musica, 
l’abbigliamento, la danza, il design, ecc. 
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anche molto diverse tra loro, il rapporto tra paesaggio urbano e street- art è sempre stato 
mutevole e contraddittorio. Se fino a circa una decina di anni fa il fenomeno della street-
art era spesso associato/confuso col vandalismo, col tempo non solo è stato largamente 
accettato ma talvolta addirittura promosso dalle amministrazioni pubbliche. Penso che 
questo passaggio sia avvenuto principalmente lungo tre canali. 
Il primo è di natura anagrafica. Il fenomeno della street-art ha circa quarant’anni e le 
generazioni che sono venute (seppure a livelli diversi) a contatto con esso si apprestano 
a far parte delle classi dirigenti. Si può dunque credere che queste ultime siano più 
preparate nel recepire la carica vitale chela street-art ha spesso dimostrato di possedere 
nel rivelare la bellezza delle “amnesie urbane” che attraversiamo tutti i giorni quasi senza 
accorgercene. 
Il secondo è di natura economica. Molte sono le città che hanno messo in conto nei loro 
piano di Urban Management e Marketing12 un’attrattiva delle aree urbane non solo 
basata sui monumenti, i musei, il paesaggio naturale, ma anche su un’estetica post-
industriale e “alternativa” che richiama sempre più visitatori, di solito giovani e con 
un’istruzione medio-alta. La street –art contribuisce (spesso senza volerlo direttamente) 
alla creazione di questo immaginario e ormai si viaggia tra Berlino, San Paolo e Nairobi 
cercando e riconoscendo le opere di JR, Blu o Space Invader13. 
Spesso, come già detto, sono le stesse amministrazioni che promuovono il restiling 
urbano14 di quartieri degradati chiamando a raccolta artisti di tutto il mondo. Questo non 
implica che si creino i presupposti per un miglioramento della qualità della vita dei 
residenti , ma anzi il fenomeno è spesso il primo passo per la gentrification15. 
Il terzo e ultimo canale è di natura antropologica. La cosiddetta “sindrome di Peter Pan”16 
tipica del postmodernismo17 e delle generazioni nate col boom economico fa vedere di 
buon occhio tutto ciò che manifesti un aspetto ludico18. Gli oggetti di Stefano 
Giovannoni19 per Alessi o i prodotti della Apple nascono con l’intento di avere come 
target un pubblico adulto mantenendo nei colori e nel design richiami che potremmo dire 
infantili. La sorpresa, i colori, l’ironia e il fascino “proibito” delle opere degli street-artists 
risvegliano gli stessi meccanismi facendoci percepire lo spazio urbano più attraente e 
spesso più sicuro. 
 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le 
tre colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti. 
 
Analisi 

                                                                                                                                                  
11 comunicazione virale: trasmissione non convenzionale di un messaggio che sfrutta le capacità 
comunicative di pochi soggetti per ottenere una propagazione di tipo esponenziale. 
12 Urban Management e Marketing: gestione e promozione dell’immagine della città. 
13 JR, Blu o Space Invader: nomi di famosi street-artists internazionali: JR (1983) è un artista francese 
che per i suoi graffiti usa la tecnica del collage fotografico; Blu è lo pseudonimo di un artista italiano 
(segnalato dal Guardian nel 2011 come uno dei dieci migliori street-artists in circolazione) che affida 
messaggi di protesta sociale alle sue immagini surreali; Space Invader (1969) è un artista francese i 
cui mosaici di piastrelle colorate alludono ai personaggi del videogame Space Invaders (1978) e ad 
altri videogame degli anni Ottanta. 
14 restyling urbano: progettazione estetica e funzionale della città. 
15 Gentrification: forma di speculazione edilizia: le case di un’area degradata in cui sono stati compiuti 
interventi di riqualificazione acquistano valore e la popolazione indigente viene gradualmente 
sostituita dalla classe medio-alta e benestante (in inglese gentry). 
16 sindrome di Peter Pan: condizione psicologica degli adulti che si rifiutano di crescere e di assumersi 
le proprie responsabilità. 
17 postmodernismo: tendenza critica diffusasi nell’arte e nell’architettura a partire dagli anni Sessanta 
e caratterizzata dalla molteplicità degli stili e dalla disinvoltura nel recupero di forme del passato. 
18 ludico: giocoso. 
19 Stefano Giovannoni: è un designer italiano (La Spezia, 1954) che ha creato progetti per Alessi, 
azienda italiana produttrice di oggetti di design. 
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1. Nel testo è analizzato il rapporto tra la street- art e le amministrazioni delle 
città. Che cosa vuole dimostrare l’autore? E qual è la sua opinione sulla 
street-art? Spiega entrambi gli aspetti con le tue parole. 

2. L’autore sostiene la propria tesi a proposito del rapporto tre amministrazioni 
cittadine e street-artists avvalendosi di tre principali argomenti. Individua nel 
testo le espressioni che segnalano al lettore il passaggio dall’uno all’altro e 
riassumi ciascuno dei tre argomenti in una frase. 

3. Secondo l’autore la promozione della street-art è uno strumento adeguato a 
migliorare la qualità della vita degli abitanti dei quartieri più degradati? 
Rispondi con riferimento al testo. 

 
Commento 
Esponi le tue opinioni sul tema della street-art affrontato nell’articolo e sulle riflessioni 
proposte dall’autore. Se sei d’accordo con la tesi espressa nel testo sviluppala con nuovi 
argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi 
sostenere un’altra tesi, confuta il ragionamento proposto dall’autore e porta elementi a 
favore della tua posizione. Per la scelta degli argomenti puoi avvalerti delle tue 
esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo specifico percorso di studio. Organizza 
il tuo discorso proponendo la tesi all’inizio e inserendo tra gli argomenti anche la risposta 
a una possibile obiezione. 

 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA C   P. Zanini, Confini 
 
“Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per 
stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera 
rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava 
andare al di là della superstizione contro il volere degli dei, oltre il giusto e il consentito, 
verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la frontiera, significa 
inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 
contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, 
rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la 
frontiera, muta anche il carattere dell’individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, 
diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.”  
(Piero Zanini, Significati del confine, Mondadori, Milano, 1997, 2000) 
 
A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico, 
storico, simbolico, del termine “confine”, il candidato rifletta, a partire dai suoi studi e dalle 
sue conoscenze e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la 
costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento dei confini, le guerre per i 
confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati. 
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TIPOLOGIA C  A. Camilleri, Il valore delle regole 
 
 Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza 
a non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 
 
Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, 
che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io chiamo la morale 
del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra 
le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può 
andare contromano, si fa lo slalom. Insomma si fa quel che si vuole, fregandosene delle 
regole. Che anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo. 

(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003) 
 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su 
conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i 
mezzi di informazione, su esperienze vissute personalmente o conosciute nella cerchia dei 
tuoi coetanei. 
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un 
titolo generale coerente con i suoi contenuti. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
SIMULAZIONI  SECONDA  SCRITTA   
 
La classe ha effettuato le due simulazioni ministeriali del 28/2 e 2/4 (per i testi si 
rimanda al sito del Miur ) . 
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