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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
GENERALE 

1.1 Informazioni 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. 

 
 

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 75 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).  
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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. 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA  
Due sono le articolazioni presenti:Meccanica e Meccatronica; Energia. 
  Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e 
delle attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e 
prodotti, ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi;offre una formazione per 
contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese teso al 
miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 
 Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività 
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di 
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, 
gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell‟ambiente. 
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1.4 Quadro orario settimanale 
 

 
Discipline comuni 

 
 III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 
Matematica e complementi di 

matematica 
4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

 
Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA 

 
Disegno, progett. e 

organizzazione industriale 
4 5(2) 5(2) 

Meccanica, macchine ed 
energia 

5(2) 5(2) 5(2) 

Sistemi e automazione 5(2) 4(2) 4(2) 
Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 
5(4) 5(4) 6(4) 

 
Articolazione ENERGIA 

 
Impianti energetici, disegno e 

progettazione 
4 6(3) 6(3) 

Meccanica, macchine ed 
energia 

5(2) 
 

5(2) 5(2) 

Sistemi e automazione 5(3) 
 

4(2) 4(2) 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

4(3) 4(3) 5(3) 

NOTA - I numeri tra parentesi indicano le ore svolte in laboratorio: ad esempio 6(3) significa 6 ore 
di cui 3 in laboratorio 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
2.1 Composizione consiglio di classe 
  

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

Balatti Matteo 
Enrico  
 
  

Docente Insegnamento religione cattolica 

Bono Giuseppe  Codocente Sistemi e automazione 
Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Carraro Francesca  
 

Docente -  
Coordinatrice 

Lingua e letteratura italiana – Storia 

Dalponte Alberto  Docente Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 
 

Fioravanti Anna Docente Lingua straniera inglese 

Militello Angelo Docente Meccanica, Macchine ed energia 

Mula Giovanni  Codocente Tecnologia meccanica di processo e prodotto 
 

Murgo Alessandro  
 

Docente Scienze motorie e sportive 

Diego Paternolli 
 

Docente Matematica 

Lorenzo Pedrolli Docente Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Andrea Podrecca Docente Sistemi e automazione 

Tonezzer Mauro Codocente Meccanica, Macchine ed energia 
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2.2 Continuità docenti 

MATERIA 
   

3^ CLASSE 
 

4^CLASSE 5^ CLASSE 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

 

Danilo De 
Conciliis 

Pedrolli Lorenzo 
Bono Luca 

Pedrolli Lorenzo 
Bono Giuseppe 

Insegnamento religione cattolica Moser Federico Balatti 
Matteo  Enrico 

Balatti 
Matteo  Enrico 

Lingua straniera Inglese Turrini Maria Turrini Maria Fioravanti Anna 

Lingua e letteratura italiana Carraro 
Francesca 

Carraro 
Francesca 

Carraro 
Francesca 

Matematica Paternolli Diego Paternolli Diego Paternolli Diego 

Meccanica, macchine ed energia Militello Angelo 
Tonezzer Mauro 

 

Militello Angelo 
Tonezzer Mauro 

 

Militello Angelo 
Tonezzer Mauro 

 

Scienze motorie e sportive Andrea Demattè Mondini 
Francesco 

Murgo Alessandro 

Sistemi e automazione 
 

Magnarelli 
Lorenzo 

Branca Stefano 
 

Magnarelli 
Lorenzo 

Bono Giuseppe 

Podrecca Andrea 
Bono Giuseppe 

Storia Carraro 
Francesca 

Carraro 
Francesca 

Carraro 
Francesca 

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

 

Dalponte Alberto 
Bono Giuseppe 

Dalponte Alberto 
Bono Giuseppe 

Dalponte Alberto 
Mula Giovanni 

 
 

2.3 Composizione e storia classe 

L’attuale classe 5^ MMA al termine dell’a.s. 2018/2019, si compone di 27 alunni.  
Per quanto riguarda le lingue straniere, tutti studiano l’inglese. Non sono presenti ripetenti. 
5 studenti sono stati promossi con interventi integrativi. 
 
Nell’A.S. 2016/2017 La classe si componeva di 27 studenti maschi provenienti sia dalle 
seconde dell’Istituto sia da altri istituti (2 dall’Ist. Curie di Pergine; 3 dall’ist. Don Guetti di 
Tione) 14 di loro sono stati promossi senza carenze formative, 6 con una carenza, 3 con 
due carenze,  3 con tre carenze, uno studente ripete la classe III (ex III MMA).	
 
Nell’A.S. 2017/2018 La classe si compone di 27 studenti maschi, dei quali 26 provenienti 
dalla III MMA (a.s. 16/17) e uno proveniente dalla classe IV MMA (a.s. 16/17). 
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21 di loro sono stati promossi senza carenze formative, 2 con una carenza, 3 con due 
carenze, uno studente ripete la classe IV (ex IV MMA). 
 
Il gruppo classe ha iniziato il percorso in classe terza con entusiasmo, senso del dovere e 
responsabilità. Seppure nel gruppo vi fossero elementi particolarmente vivaci e non 
sempre rispettosi delle regole, l’anno è trascorso in modo positivo e costruttivo. Il quarto 
anno ha avuto corso regolare. Nel corso dell’ultimo anno infine il clima in classe, per 
quanto sempre collaborativo, ha visto accentuarsi la polarizzazione degli interessi e 
dell’attenzione rispetto alle diverse discipline. Questo, tuttavia, non ha interrotto il buon 
proseguimento dell’attività didattica in un clima di una positiva vivacità. 
La classe è composta da studenti eterogenei sia come attitudine alle varie discipline che 
come livello di impegno e studio a casa. Vi è infatti un gruppo consistente di ragazzi che 
unisce la personale predisposizione alle materie tecniche ad un notevole impegno e che 
ha raggiunto risultati molto buoni; un altro gruppo ha invece mostrato di preferire alcune 
materie rispetto ad altre impegnandosi in modo non uniforme sui vari fronti disciplinari ed 
ottenendo di conseguenza risultati diversi nelle varie discipline; altri studenti infine non 
sono riusciti ad ottenere risultati positivi in tutte le discipline. 
 
 
 

3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES 
Nella classe è inserito uno studente con Bisogni Educativi Speciali. 

 
Ai diversi bisogni degli studenti con Bisogni Educativi Speciali l’Istituto ha risposto 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 ciascuno studente con BES iI Consiglio di classe, come stabilito nel decreto legislativo 
n.62/2017, ha individuato un docente referente tutor, che ha provveduto all’elaborazione 
della proposta di PEI o PEP, approvata poi 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, 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 
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informazioni generali sulle caratteristiche specifiche dell’allievo, modalità di verifica e 
valutazione, le misure dispensative e gli strumenti compensativi  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 
A seconda delle discipline e delle singole attività proposte agli studenti i docenti hanno 
declinato e modulato la metodologia didattica (come risulta dai singoli programmi). In 
generale nell’attività complessiva del Consiglio di Classe risultano ben rappresentati oltre 
alla lezione frontale partecipata ed aperta alla discussione, il lavoro di gruppo, per 
supportare la peer-education, il cooperative learning, la discussione guidata, la lettura e 
l’analisi di testi o materiali cinematografici, la presentazione di argomenti e/o 
approfondimenti, lo svolgimento di esercizi, il problem solving, il brain storming, l’attività di 
gioco tecnico sportivo, l’applicazione di casi pratici, l’attività laboratoriale. 
Il consiglio di classe ha inoltre concordato di applicare trasversalmente alcune buone 
pratiche, in modo particolare, esplicitare, per quanto possibile, all’inizio delle lezioni, 
obiettivi, contenuti e metodi di lavoro; porre attenzione al progresso degli apprendimenti e 
al feed-back: effettuare il controllo del lavoro svolto a casa e collegare il più possibile tra le 
varie discipline gli argomenti che si prestano. 
 

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 da schema seguente. 
 
a.s. Disciplina/e coinvolta/e  Docente Ore Presenza 

Madrelingua  

16/17 Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

Giuseppe 
Bono 

32 NO 

17/18 Disegno, progettazione ed 
organizzazione industriale 
 
Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

Lorenzo 
Pedrolli 
 
Giuseppe 
Bono 

20 
 
 
20 

NO 

18/19 Disegno, progettazione ed 
organizzazione industriale 
 
Sistemi e automazione 

Lorenzo 
Pedrolli 
 
Giuseppe 
Bono 

40 NO 
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Le programmazioni sono state di tipo modulare. 
Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente 
laboratoriale con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline 
interessate, in rapporto all'indirizzo di studio. 
 
 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

Per quanto riguarda l’ASL già dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto si è attivato per 
espletare 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.  

In generale l’attività è stata declinata come segue:  

A.S. 2016/2017 
Seminari tematici: Le caratteristiche del mercato del lavoro 

Le tipologie contrattuali.  
Visite aziendali  Forgital (VI) 

Coster 3-Calceranica (TN) 
Stage aziendali 
 
A.S. 2017/2018 
Seminari tematici Incontro SAT 

Il lavoro autonomo e smart working 
Il Trentino: autonomia e mercato del lavoro. 
Presentazione Terna 

Visite aziendali  Meccanica Cainelli-Volano (TN) 
Capi group- Calliano (TN) 
PAMA – Rovereto (TN) 
Deutsches Museum- Monaco di Baviera 

Progetto interno  Phox Cinetix (traduzione di un progetto industriale di macchinario per l’
impiantistica da 2D a 3D) 
Stage aziendali 
 
A.S. 2018/2019 

Seminari tematici:  Industry 4.0 

Visite aziendali Fly, Grigno (TN) 
Landini- Fabbrico (RE) 
Adige group- Levico Terme (TN)  
 

Inoltre per quanto riguarda l’orientamento post diploma l’Istituto ha organizzato alcune 
attività interne e ha aderito alle proposte offerte dalle facoltà dell’Università di Trento e 
limitrofe e dall’Alta Formazione. L’istituto ha inoltre organizzato una giornata di Job 
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Opportunity per mettere in contatto gli studenti con le maggiori realtà produttive sul 
territorio. 

4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento 
– Tempi del percorso Formativo 
La classe svolge la sua attività prevalentemente nell’aula 219 situata nella palazzina sud, 
utilizza l’aula 124 e il laboratorio 019 (Tecnologie meccaniche di processo e prodotto), le 
aule 119 e 123 (Sistemi e automazione), il laboratorio 116 (Meccanica e macchine), l’aula 
125 (Disegno, progettazione e organizzazione industriale). Tutte le aule sono dotate di 
computer con accesso alla rete e LIM.  
 

Materia d’insegnamento Orario settimanale Prove	
 III IV V 	
Religione cattolica 1 1 1 O	
Scienze motorie e sportive 2 2 2 P	
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S/O	
Storia 2 2 2 O	
Lingua Inglese 3 3 3 S/O	
Matematica (e complementi) 4 4 3 S/O	
Disegno, progettazione ed 
organizzazione industriale 4 5(2) 5(2) S/O/P	

Meccanica, macchine ed energia 5(2) 5(2) 5(2) S/O/P	
Sistemi ed automazione 5(2) 42(2) 4(2) S/O/P	
Tecnologie meccaniche di processo e 
di prodotto 5(4) 5(4) 6(4) S/O/P	

    	
Totale ore settimanali 35 35 35 	
 

4.5 Attività recupero e potenziamento 

Ai sensi della normativa gli interventi di recupero e sostegno costituiscono parte 
ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.  
 
Gli interventi di sostegno, previa delibera dal Consiglio di classe e consenso della 
presidenza, possono essere attivati in ogni periodo dell'anno, allo scopo di prevenire 
l'insuccesso formativo. 
A disposizione degli studenti delle classi quinte, inoltre, è stato attivo uno sportello nei 
mesi di febbraio e marzo, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (13.50 -15.40) a 
cura del dipartimento di Lettere.  
Sia nel caso degli interventi di sostegno che di recupero i gruppi devono essere formati 
da un congruo numero di studenti. Nel caso di numeri esigui si attivano interventi su 
classi parallele. Qualora il numero di studenti che evidenziano carenze fosse 
maggiore, il docente interviene sull'intera classe in orario di lezione. 
 
Gli interventi di sostegno deliberati durante lo scrutinio conclusivo del I quadrimestre 
(21-26 gennaio 2019) sono stati effettuati nel corso di una “finestra tecnica” nell’orario 
del docente di disciplina, durante la quale è stato sospeso il programma ordinario e le 



	 14	

attività in classe sono state volte a sanare le eventuali carenze e a valorizzare le 
eccellenze.  
 
Gli interventi di recupero a seguito dei risultati degli scrutini finale (giugno) si 
svolgono con modalità di “sportello didattico” da agosto/settembre e consistono nel 
10% delle ore di lezione complessive della disciplina durante l'anno. A tale attività sono 
ammessi gli studenti che avranno ritirato il programma personalizzato nei tempi previsti 
e svolto il lavoro assegnato come da indicazioni del docente della disciplina.  
Al termine dell'intervento di recupero i docenti devono svolgere una verifica di 
accertamento delle competenze dello studente, in base alla quale formulare un giudizio 
analitico da comunicare allo studente e alla famiglia.  
L'insufficiente impegno personale e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi 
costituiscono elemento di valutazione negativa di cui il Consiglio di classe può tenere 
conto in sede di valutazione finale anche in termini di non ammissione alla classe 
successiva.   

4.6 Progetti didattici 
Orientamat durata 4 ore (4 incontri da 1ora) 
 

4.7 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – 
progetti nel triennio 
A.S. 2016/2017 Posto Occupato (in collaborazione con Soroptimist Trento) 

   Visita e laboratorio al Museo della memoria di Ustica (BO) 

A.S. 2017/2018 Progetto Legalità: Evasione e corruzione  

(dr. Pasquale Profiti, dr. Enrico Borrelli) 

La violenza di genere  

(dr. Pasquale Profiti, dr. Enrico Borrelli) 

      Processo simulato 

A.S. 2018/2019 Europa tra Storia e Futuro (seminario con Vittorino Rodaro) 

   Sloi Machine, performance teatrale di e con Andrea Brunello 

 

4.8 Attività complementari e integrative (ampliamento 
dell'offerta formativa) 
Uscita al Vittoriale degli italiani- Gardone Riviera (BS) (8 novembre 2018)		

Uscita “L’organo come macchina” c/o Seminario Maggiore – Trento (11 febbraio 2019)  

Visita alla cattedrale di Trento (18 dicembre 2018) 
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Uscita Rafting (30 maggio 2019)  

Certificazioni linguistiche B1-B2 –C1	(su base volontaria) (primo/secondo quadrimestre) 

Laboratorio teatrale (su base volontaria) “Fahrenheit 2019” 

Sloi Machine, performance teatrale (8 marzo 2019) 

Primo soccorso (CIC) in collaborazione con Trentino Emergenza	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 16	

5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze 
–contenuti – obiettivi raggiunti) 
Disciplina: Materia: Disegno, Progettazione e Organizzazione industriale (DPO) 

Docenti:  Lorenzo Pedrolli - Giuseppe Bono  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno raggiunto una buona dimestichezza nella 
progettazione meccanica, necessaria anche allo svolgimento 
della Seconda Prova dell’esame di maturità, andando a 
potenziare e integrare ciò che da un punto di vista più teorico 
hanno affrontato nella materia di Meccanica e Macchine. 
Gli studenti hanno acquisito le basi di competenza 
necessarie a portare un’idea verso la sua realizzazione e 
industrializzazione. 
 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 
 

Attrezzature di fabbricazione: concetti generali ed effetto 
delle tolleranze di posizionamento. 
Strutture aziendali: cenni storici, sistema azienda-territorio, 
funzioni aziendali, modelli organizzativi e organigrammi, costi 
di produzione, BEP. 
Processi produttivi e lay-out d’impianto: piano e tipi di 
produzione, flussi di lavoro, lotti economici di produzione, 
commessa; lay-out di stabilimento per processo e prodotto. 
Tecniche di programmazione: PERT e diagramma di Gantt, 
applicazione al progetto ASL. 
Cicli di lavorazione: sovrametalli, cartellini del ciclo di 
lavorazione, foglio di analisi operazione. Collegamento delle 
tolleranze e rugosità richieste con le lavorazioni necessarie ad 
ottenerle. 
Progettazione meccanica: casi pratici di progettazione e 
dimensionamento di organi meccanici, tolleranze geometriche 
e dimensionali, dimensionamento alberi, scelta dei cuscinetti, 
dimensionamento delle ruote dentate, dimensionamento di 
funi, dimensionamento di cinghie, scelta dei giunti di 
trasmissione. 
CAD/CAM: uso del software CAD Autodesk Inventor per 
realizzare modelli 3D e tavole esecutive dei particolari 
dimensionati e progettati. Introduzione alle tecniche CAM 
usando il nuovo modulo HSM di Autodesk Inventor, con 
esempi pratici. 
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ABILITA’: Gli studenti sono mediamente in grado di: 
 

- Organizzare il proprio apprendimento 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di 
studio e di lavoro 
Comprendere messaggi di genere diverso 
Interagire in gruppo, in modo costruttivo per perseguire fini 
comuni e condivisi 
Sapersi inserire in modo attivo e costruttivo nella vita sociale 
Affrontare situazioni problematiche in modo metodico 
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni 
Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute. 

 
METODOLOGIE: L’attività di progettazione è stata svolta per la maggior parte come 

lavoro di gruppo, per favorire la peer-education. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le attività di verifica hanno valutato la capacità di realizzare 
progetti il più possibile completi di organi meccanici. Una parte del 
voto riguarda la realizzazione del disegno esecutivo con il 
software CAD. Sono state svolte delle prove teoriche a risposta 
aperta sugli argomenti di Organizzazione. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il riferimento principale nello svolgimento dell’attività didattica è 
stato il Manuale di Meccanica, casa editrice HOEPLI. 
Il software di progettazione CAD utilizzato è Autodesk Inventor. È 
stato accennato il funzionamento del modulo di simulazione agli 
elementi finiti (FEM) e del modulo HSM per la generazione dei 
percorsi utensile (CAM). Per la realizzazione di alcuni particolari è 
stato usato lo stesso software per poi passare il codice alla 
fresatrice a controllo numerico presente nello stesso laboratorio. 
 

	
I docenti        I rappresentanti degli studenti 
Lorenzo Pedrolli        Ivan Cagol 
 
 
 
Giuseppe Bono       Luca Orempuller	
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Disciplina: Insegnamento della religione cattolica 

Docente: Matteo Maria Balatti  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze dai Piani di Studio provinciali: 
1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni 
delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di 
senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel 
Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in 
rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 
culturale. 
2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e 
nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni e le 
relative espressioni artistiche a livello locale e universale in 
varie epoche storiche.  
3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi 
fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi 
sacri.  
4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e 
norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio 
evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Rapporto fra scienza e fede. Galileo Galilei; fede e sapere 
scientifico 
Autori: Comte, Ayer, Popper, Giovanni Paolo II 
 
Bioetica speciale. Aborto, eutanasia, procreazione assistita, 
trapianti, manipolazione genetica 
 
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del ‘900; il 
Concilio Vaticano II; ecumenismo; dialogo Interreligioso 
 
Il problema del male; Teodicea; David Maria Turoldo 
 
Confronto con altre religioni: Sette e NMR 
Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, eternità 
 
 
 

ABILITA’: Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 

Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 

Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea 

Confrontare diverse tradizioni religiose nei confronti dei temi 
dell’immortalità e della salvezza 
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Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e 
religioni, motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del 
magistero rispetto a questioni di bioetica e di ecologia 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a gruppi; 
presentazione di argomenti e approfondimenti, singolarmente o a 
gruppi; analisi di materiale cinematografico (generalmente 
spezzoni di film o documentari). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La disciplina prevede valutazioni solamente orali; vista la scarsità 
di tempo per sentire oralmente tutti gli studenti, si proporranno 
produzioni, esercitazioni in classe e lavori personali di ricerca, 
come esperienze formative e valutative. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da stampa 
nazionale ed internazionale; schede fornite dal docente; video 
(film, documentari, interviste,…); raccolta materiali IRC di Istituto 
(online); non è stato adottato un libro di testo cartaceo. 

 
Il docente        I rappresentanti degli studenti 
Matteo Enrico Balatti       Ivan Cagol 
 
 
 

       Luca Orempuller	
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Disciplina: Inglese 
 
Docente: Anna Fioravanti 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La maggioranza degli studenti ha raggiunto una 
preparazione soddisfacente ed è in grado di: 
 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 
diversificati anche relativi al settore specifico 
dell'indirizzo, trasmessi attraverso differenti canali; 

- sostenere una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione di comunicazione; 

- produrre testi orali e scritti con chiarezza logica e 
precisione lessicale su argomenti di carattere generale 
e tecnico; 

- comprendere in maniera globale testi scritti d'interesse 
generale e di argomento tecnico-scientifico; 

- comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle 
tematiche di indirizzo; 

- 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) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL   15 MAGGIO 2019 
 
Revisione grammaticale e preparazione Test Invalsi 
 
UNIT 8 systems and automation 
The computer evolution 
Computer basics 
Internet basics 
Mechatronics 
Automated factory organization 
Numerical control and CNC 
Robots, Drones, Sensors, Domotics, Home automation and its 
components, Remote Control 
Reading: Virtual Reality 
  
Approfondimenti 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-
reading/video-games-are-good-you 
  
https://www.ted.com/talks/john_graham_cumming_the_greatest_machine_that_
never_was/ 
 
 
UNIT 1 Engineering 
What is engineering 
Main branches of engineering 
Engineering as a subject to study 
Roles in engineering: mechanical engineers 
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Careers – mechanics, professional welders; production stages 
 
Approfondimenti 
https://www.engineering.unsw.edu.au/mechanical-engineering/study-with-
us/careers-in-mechanical-and-manufacturing-engineering/what-mechatronic-
engineers-do 
 
Modulo Curriculum Vitae and Cover Letter 
Materiale dell’insegnante 
 
Modulo Safety 
Safety First! 
Safety education 
Safety-related vocabulary (images) 
safety in the workplace 
Approfondimento 
Materiale dell’insegnante 
 
UNIT 7 The motor vehicle 
Drive train 
What makes a car move? 
The four-stroke engine 
The two-stroke engine 
The diesel engine, biofuels, 
basic car systems 
the fuel system ,  fuel injection and EFI 
carburisation 
the electrical system, the battery, the braking system, hydraulic 
brake system 
The cooling system the exhaust system 
Electric and hybrid cars 
Full cell vehicles 
Motorcycling 
Triumph Bonneville 
Tesla electric truck 
 
Approfondimenti 
Environmental problems (Renewable energy sources/global 
warming etc) (materiale dell’insegnante o libro?) 
The Jaguar C-X75 Supercar (materiale dell’insegnante) 
Google’s self-driving car (materiale dell’insegnante) 
The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity 
https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_sp
acex_solarcity?referrer=playlist-ryan_coogler_6_talks_that_ins 
 
 
Unit 3 – Materials 
What is materials science? 
Properties of materials: mechanical, thermal,  electrical-magnetic 
and chemical properties 
Types of materials;  Metals;  
Ferrous metals, non-ferrous metals 
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Polymer materials 
Plastics, rubber,  Gaskets + Revlar 
Composite materials, ceramics 
Nanotechnology – quantum computers 
 
UNIT 8 systems and automation 
The computer evolution 
Computer basics 
Internet basics 
Mechatronics 
Automated factory organization 
Numerical control and CNC 
Robots, Drones, Sensors, Domotics, Home automation and its 
components, Remote Control 
Reading: Virtual Reality 
  
Approfondimenti 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-
reading/video-games-are-good-you 
  
https://www.ted.com/talks/john_graham_cumming_the_greatest_machine_that_
never_was/  
 
Dal 15 maggio verrà svolto un ripasso del programma 

ABILITA’: Si registra, rispetto al livello di partenza di ciascuno degli studenti 
un significativo miglioramento nelle abilità di writing, speaking, 
listening, reading. 
 
In particolare, gli studenti sono in grado di utilizzare le proprie 
conoscenze della materia e del mondo per ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui  e sostenere una propria tesi 
in modo semplice ma coerente ed il più possibile autonomo. 

METODOLOGIE: Al fine di incoraggiare un apprendimento esperienziale e 
significativo, lo studio degli argomenti proposti è stato supportato  
anche da materiali reperiti principalmente in rete per fornire spunti 
di riflessione e prospettive altre rispetto al libro di testo.  
 
Le lezioni sono state svolte secondo differenti modalità tra le quali: 
cooperative learning, lezione frontale, domande-
stimolo/discussione guidata, class discussion. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Premessa:  nella volontà di valorizzare il percorso del singolo 
studente oltre al profitto, sono stati presi in considerazione i 
seguenti aspetti: 

- impegno e costanza nello studio 
- partecipazione al dialogo educativo 
- progressi rispetto ai livelli di partenza 

 
Sono state somministrate alla classe verifiche scritte ed orali 
(domande aperte e chiuse, presentazioni individuali e di gruppo, 
test in tipologia Invalsi). Inoltre, sono stati proposti momenti di 
autovalutazione del singolo e di gruppo. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in adozione: 
Rizzo, R.A., Smartmech, Eli publishing 
Brook-Hart, G., Complete First for Schools, Cambridge University 
Press 
 
Sono inoltre stati utilizzati materiali online e fotocopie. 

 
La docente        I rappresentanti degli studenti 
Anna Fioravanti        Ivan Cagol 
 
 
 

       Luca Orempuller	
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
 
Docente: Francesca Carraro 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno raggiunto una preparazione mediamente 
più che discreta e sono in grado di: 
 
-  Utilizzare  strumenti espressivi e argomentativi adeguati 
per gestire la comunicazione e l’interazione orale in vari 
contesti, per diversi destinatari e scopi. 
- Leggere e comprendere testi articolati di diversa natura, 
scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone le 
implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in 
rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e 
culturale in cui i testi sono stati prodotti. 
- Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti con 
particolare attenzione alla scrittura documentata  e per lo 
studio  e alla redazione  di relazioni tecniche. 
- Conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo 
confrontare  con le altre lingue conosciute (lingue moderne, 
anche nelle accezioni specialistiche proprie  delle discipline 
d’indirizzo). 
	
 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL   15 MAGGIO 2019 
 
Ripasso funzioni testuali, principali connettivi e coesivi e 
preparazione Test Invalsi; attività di consolidamento delle abilità di 
scrittura con particolare riferimento all’analisi del testo e alla 
produzione del testo argomentativo. 
 
 
Il secondo Ottocento: contesto socioeconomico e culturale  
 
Il Positivismo 
La Scapigliatura 
 
Dal Realismo al Naturalismo 
Il Verismo 
Il Decadentismo e l’Estetismo 
Il Simbolismo 
  
Charles Baudelaire: da I fiori del male  Corrispondenze 
 
Giovanni Verga 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

da Vita dei campi  La lupa 
 
 da I Malavoglia*  Prefazione 
                                                     La famiglia Malavoglia 
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                                                     L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
 

 da Novelle rusticane La roba 
     Libertà 
 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 da Myricae   Lavandare 
     X Agosto 
     L’assiuolo 
     Temporale 
     Il lampo 
     Il tuono 
                                                     Novembre 

 
 da Canti di Castelvecchio  La mia sera 
      Nebbia 
      Il gelsomino notturno 
 
 da Il fanciullino  E’ dentro di noi un “fanciullino” 
 
Il primo Novecento: contesto storico, socioeconomico e culturale 
 
Gabriele d’Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 da Laudi    La sera fiesolana 
      La pioggia nel pineto 
      Le stirpi canore 
 
 da Il piacere*    Il ritratto di un esteta 
      Il verso è tutto 
 
 da Notturno    Deserto di cenere 
 
 
Italo Svevo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 da La coscienza di Zeno* L’ultima sigaretta (cap. 3) 
     Un rapporto conflittuale (cap. 4) 
     Un salotto mai più interdetto  
                                                     (cap. 5) 
     Una catastrofe inaudita (cap. 8) 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 da L’umorismo   Il sentimento del contrario 
 
 da Il fu Mattia Pascal*  Premessa (cap. I) 
      Cambio treno (cap. VII) 
      Io e l’ombra mia (cap. XV) 
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 da Uno nessuno e centomila* “Salute!” 
 
 da Novelle per un anno  La patente 
      Il treno ha fischiato… 
 
 da Sei personaggi in cerca d’autore La condizione di  
                                                                          “personaggi” 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 da L’Allegria   In memoria 
     Veglia 
     Fratelli 
     Sono una creatura 
     I fiumi 
     San Martino del Carso 
     Allegria di Naufragi 
     Mattina 
     Soldati 
 
 da Sentimento del tempo  La madre 
 
 
Dal primo al secondo dopoguerra: inquadramento storico 
 
Eugenio Montale 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 da Ossi di seppia I limoni 
    Non chiederci la parola 
    Meriggiare pallido e assorto 
    Spesso il male di vivere ho incontrato 
 da Le occasioni Non recidere forbice, quel volto 
 da Satura  Ho sceso, dandoti il braccio 
 
 
Beppe Fenoglio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
           Da Il partigiano Johnny      La scelta della lotta partigiana 
 
* dei testi così contrassegnati è stata consigliata la lettura 
integrale. 
  
Dal 15 maggio verrà svolto un ripasso del programma. 

ABILITA’: Si registra, rispetto al livello di partenza di quasi tutti gli studenti, 
un miglioramento nelle abilità di scrittura e comprensione del testo 
In particolare gli studenti sono mediamente in grado di: 
 
- usare i registri legati ai diversi contesti e ai  diversi stili 
comunicativi (in particolare quelli tecnici e scientifici); 
- esporre argomenti di studio, analisi testuali ed interpretazioni di 
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testi letterari, utilizzando  e producendo in strumenti di 
organizzazione del testo: schemi, sintesi, scalette e mappe; 
- ricercare , leggere e  selezionare testi (continui e non continui)  
in funzione di un proprio tema /problema/oggetto di ricerca ; 
- leggere  autonomamente testi di diverso tipo; 
- trovare inferenze in testi complessi ed integrare  le informazioni 
del testo con le proprie conoscenze;  
- fornire interpretazioni 
 
- usare correttamente una sintassi complessa. 
 
- usare correttamente i diversi registri linguistici in  base ai 
differenti scopi comunicativi. Usare i linguaggi specialistici. 
 
- produrre testi efficaci e adeguati al destinatario, allo scopo e al 
dominio di riferimento per la testualità di base e per testualità 
complesse. 
 
- analizzare un testo letterario: individuare relazioni tematiche e 
creare collegamenti tra i fenomeni letterari, cogliendone analogie 
e differenze; contestualizzare storicamente il testo letterario.  
 
- leggere, analizzare, inquadrare  e interpretare storicamente testi 
letterari significativi della letteratura italiana, individuando il 
rapporto tra le caratteristiche tematiche  e  formali di un testo e il 
contesto storico in cui esso è stato prodotto 
 
- Consultare strumenti e risorse informative 

METODOLOGIE: Lezione frontale aperta alla discussione, domande-
stimolo/discussione guidata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Hanno contribuito alla valutazione i seguenti aspetti: 
- profitto  
- impegno e costanza nello studio 
- partecipazione alla proposta didattica e al dialogo 

educativo 
- progresso rispetto ai livelli di partenza 

 
Sono state somministrate alla classe verifiche scritte ed orali 
(temi, analisi del testo, esercitazioni, simulazioni d’esame, 
domande aperte e chiuse, esercizi di completamento, cronologie, 
test in tipologia Invalsi).  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in adozione: 
M. Sambugar, G. Salà, Laboratorio di letteratura, vol.3. RCS, 
2013.  
Visita al Vittoriale degli Italiani – Gardone Riviera (BS). 

La docente        I rappresentanti degli studenti 
Francesca Carraro        Ivan Cagol 
 
 
 

       Luca Orempuller	
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Disciplina: Matematica 

Docente: Diego Paternolli 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Integrali indefiniti. 
Integrale indefinito: concetto di primitiva e significato della 
costante arbitraria; 
integrali immediati; 
integrazione di funzioni ottenute dalla derivata di una 
composta 
significato di differenziale; 
integrazione per sostituzione; 
integrazione per parti; 
integrazione di funzioni razionali fratte: divisione polinomi, 
denominatore 1° grado, denominatore 2° grado con Δ>0, 
Δ=0 e Δ<0; 
Integrali definiti 
integrale definito: definizione e proprietà; il significato del 
calcolo delle aree in fisica; 
teorema della media (solo enunciato); 
teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato e  
dimostraz.); 
uso delle tecniche per sostituzione e per parti nell’integrale 
definito; 
calcolo delle aree tra i grafici di due funzioni; 
calcolo del volume del solido generato dalla rotazione del 
grafico di una funzione attorno all’asse delle ascisse e delle 
ordinate; 
Integrali impropri 
Definizione e tecnica di risoluzione dei due tipi di integrale 
improprio 
Integrazione numerica 
Tecniche di integrazione numerica: metodi dei rettangoli, dei 
trapezi, di Simpson. Implementazione dei metodi con Excel. 
Equazioni differenziali 
Definizione e classificazione delle equazioni differenziali; 
significato delle costanti arbitrarie; 
problema di Cauchy: le condizioni al contorno per il calcolo 
delle costanti arbitrarie; 
equazioni differenziali del tipo y’ = f(x); 
equazioni differenziali a variabili separabili; 

equazioni differenziali del tipo:  
),(
),(
yxQ
yxPy

n

n=ʹ    (dove Pn e Qn 
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sono polinomi omogenei in x e y di grado n); 
equazioni differenziali del primo ordine lineari, omogenee e 
complete   
equazione di Bernoulli: ( ) ( ) αyxbyxay =+ʹ   ; 
richiami ai numeri complessi; 
equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x); 
equazioni differenziali del second’ordine lineari a coefficienti 
costanti omogenee 
equazioni differenziali del second’ordine lineari a coefficienti 
costanti complete con termine noto polinomiale, 
esponenziale o armonico; 
problemi di Cauchy di vario tipo con le equazioni studiate. 
Applicazioni alla fisica. 
 
Calcolo combinatorio e probabilità 
Definizioni di disposizioni, permutazioni e combinazioni e 
relative formule di calcolo. 
Definizione classica di probabilità, probabilità condizionata, 
prodotto logico di eventi e relative formule di calcolo. 
 

ABILITA’:  
Saper calcolare gli integrali indefiniti 
Saper calcolare gli integrali definiti. 
Saper calcolare gli integrali impropri. 
Saper usare il calcolatore per determinare il valore 
approssimato di un integrale definito. 
Saper risolvere equazioni differenziali e problemi di Cauchy. 
Saper calcolare il numero di disposizioni, di permutazioni e 
di combinazioni dato un insieme di elementi ed un suo 
sottoinsieme.  
Saper calcolare la probabilità di eventi semplici e complessi. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale ed esercizi svolti in classe sia sotto la 
guida dell’insegnante sia in gruppi. Uso del PC e del 
proiettore per le procedure di calcolo automatiche. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Vedi griglia di valutazione dipartimentale (allegata) 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – 
Matematica.Verde vol. 4B e vol. 5 – Zanichelli 
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Allegato: Griglia per la correzione e la valutazione di una prova di 
matematica approvata dal Dipartimento di matematica. 

 
indicatori Gravemente 

insufficiente 
insufficient

e 
sufficiente buono distinto ottimo 

 

Voti 
parziali 

3 3,6 4 4,8 5,4 6 

Possesso di 
conoscenze 
relative 
all'argoment
o e al quadro 
di 
riferimento 

Conoscenze 
scarse o 
assenti 

Conoscenze 
frammentari
e lacunose e 
superficiali 

Possesso di 
conoscenze 
di base con 
qualche 
imprecisione 

Corrette 
conoscenze 
di base 

Conoscenze 
complete 

Conoscenze 
complete, 
approfondite 
e puntuali 

Voti 
parziali 

0,5 0,7 1 1,4 1,7 2 

Comprensio
ne del 
quesito, uso 
di 
terminologia 
specifica, 
correttezza 
linguaggio e 
calcoli 

Comprension
e scarsa o 
nulla, gravi 
errori di 
calcolo, 
morfo-
sintattici ed 
ortografici 

Comprensione 
limitata ed 
errori diffusi 

Comprensio
ne generica 
e qualche 
errore 
espressivo 

Buona 
comprensio
ne con 
qualche 
imprecision
e linguistica 
e/o di 
calcolo 

Buona 
comprensio
ne registro 
linguistico 
adeguato e 
calcoli 
corretti 

Ottima 
comprensione 
uso efficace 
della 
terminologia, 
calcoli precisi 

Voti 
parziali 

0,5 0,7 1 1,4 1,7 2 

Capacità di 
organizzazio
ne logica e di 
sintesi 

Organizzazio
ne logica 
scarsa o nulla 

Presenza di 
gravi errori 
nella 
organizzazio
ne logica 

Impostazione 
logica 
corretta 

Quadro 
logico 
corretto e 
sintesi 
accettabile 

Quadro 
logico 
corretto, 
sintesi ed 
elaborazione 
buone 

Quadro 
logico 
preciso e 
corretto, 
sintesi 
espositiva e 
rielaborazio
ne 

Punteggio 
complessivo 

4 5 6 7,6 8,8 10 

Il docente        I rappresentanti degli studenti 
Diego Paternolli        Ivan Cagol 
 
 
 
         Luca Orempuller	
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Disciplina: Meccanica, macchine ed energia 

Docenti: Militello Angelo  - Tonezzer Mauro  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Progettare strutture, apparati e sistemi e analizzare 
le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche e 
anche di altra natura. 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di macchine e di sistemi termotecnici 
di varia natura. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1: TERMODINAMICA 
U.D. 1 LE TRASFORMAZIONI DEI GAS PERFETTI E IL 
PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (richiami) 
La termodinamica applicata ai gas - Le coordinate 
termodinamiche - Gas ideale e gas reale - Il lavoro di un 
gas - Formulazione analitica e rappresentazione grafica del 
lavoro - Equazione di stato dei gas perfetti -  
Trasformazioni termodinamiche dei gas ideali: isotermica, 
isocora, isobara, adiabatica e politropica - Il primo principio 
della termodinamica.  
U.D. 2  IL SECONDO PRINCIPIO DELLA 
TERMODINAMICA Il rendimento di un ciclo. Il ciclo di 
Carnot. Il secondo principio della termodinamica.  
U.D. 3  I PRINCIPALI CICLI TERMODINAMICI IMPIEGATI 
NELLE MACCHINE A COMBUSTIONE INTERNA: Il ciclo 
OTTO - Il ciclo DIESEL - Il ciclo SABATHE' (cenni). 
 
MODULO 2: MOTORI ENDOTERMICI 
U.D. 4 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: 
CLASSIFICAZIONE E CICLI TEORICI: Principi di 
funzionamento dei motori endotermici - Architettura del 
motore endotermico alternativo - Grandezze geometriche 
caratteristiche del motore alternativo: alesaggio, corsa, 
cilindrata, volume della camera di scoppio/combustione, 
cilindrata totale, rapporto volumetrico di compressione - 
Classificazione dei motori endotermici alternativi: in base al 
tipo di accensione, in base al ciclo operativo, in base allo 
svolgimento della combustione, in base al sistema di 
alimentazione del combustibile, in base al sistema di 
alimentazione dell'aria comburente, in base alla 
disposizione dei cilindri, in base al tipo di combustibile, in 
base al sistema di raffreddamento - . Ciclo ideale Otto-Beau 
de Rochas. Ciclo ideale Diesel. Ciclo ideale Sabathè 
(cenni). Cicli ideali a confronto. Cicli reali dei motori 
endotermici - Differenza tra cicli termodinamici ideali e reali 
- Pressione media indicata - Rendimento indicato - Motori 
alternativi a c.i. quattro tempi e due tempi. Ciclo di lavoro 
limite. Ciclo di lavoro indicato. Rendimento indicato, 
rendimento organico e rendimento utile. Consumo specifico 
di combustibile. Il coefficiente di riempimento. Pressione 
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media effettiva. Potenza. Momento motore. 
Sovralimentazione.  Curve caratteristiche potenza, coppia e 
consumo specifico. 
 
MODULO 3:  MECCANISMO BIELLA MANOVELLA 
U.D. 5 DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO  
Ripartizione delle masse nella biella - Calcolo strutturale 
della biella lenta - Calcolo strutturale della biella veloce. 
Calcolo strutturale della manovella e dei suoi perni. 
U.D. 6 EQUILIBRATURA DEL SISTEMA BIELLA 
MANOVELLA Velocità e accelerazione del piede di biella. 
Forze alterne d'inerzia del primo e del secondo ordine. 
Architettura dell'albero a gomiti - Angolo di orientamento 
delle manovelle - Equilibratura dei carichi centrifughi degli 
alberi a gomito per macchine monocilindriche e 
pluricilindriche - Equilibratura delle forze alterne d'inerzia 
del primo e secondo ordine nelle macchine monocilindriche 
e pluricilindriche. 
MODULO 4: REGOLAZIONE DELLE MACCHINE MOTRICI 
E VOLANO 
U.D. 7 REGOLAZIONE DELLE MACCHINE MOTRICI E 
VOLANO  
Regolazione della velocità angolare delle macchine motrici - 
Il volano. 
 
MODULO 5: MACCHINE IDRAULICHE 
U.D. 8 LE TURBINE IDRAULICHE 
Generalità, nomenclature e organi costituenti - Introduzione 
alle turbine idrauliche -  Organi di intercettazione -
 Tipologie di turbine idrauliche. 
U.D. 9 CONSIDERAZIONI ENERGETICHE 
La caduta disponibile - Lavori unitari e rendimenti. 
U.D. 10 TURBINE AD AZIONE PELTON 
Principio di funzionamento -  Regolazione nelle turbine 
Pelton - Velocità dell'acqua e della ruota. 
U.D. 11 TURBINE A REAZIONE FRANCIS 
Principio di funzionamento -  Componenti statici - 
 Grado di reazione -Applicazioni della Turbina Francis 
- Distributore. 
U.D. 12 TURBINE A REAZIONE A ELICA  
Tipologie e principio di funzionamento (KAPLAN). 
U.D. 13 PRESTAZIONI DELLE TURBINE IDRAULICHE 
Criteri di similitudine: Numero specifico di giri - Portata 
specifica - Numero caratteristico di giri - Caratteristica di 
parzializzazione: rendimento delle turbine idrauliche in 
funzione della portata. 
U.D. 14 LE POMPE 
Considerazioni generali - Classificazione - Considerazioni 
energetiche - Prevalenza manometrica -  Tratto aspirante 
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(cavitazione) -  Potenza idraulica - Rendimenti - Grandezze 
fondamentali delle pompe. 
 

MODULO 6: LE MOLLE 
U.D. 15 MOLLE DI FLESSIONE  
Molle a lama unica - Molle a balestra  
U.D. 16 MOLLE DI TORSIONE 
Barra di torsione - Molle a elica 
 
MODULO 7: OSCILLAZIONI MECCANICHE 
U.D. 17 OSCILLAZIONI FLESSIONALI E TORSIONALI 
Generalità sulle oscillazioni meccaniche - Velocità critica 
flessionale - Formula di Dunkerley - Oscillazioni torsionali 
(cenni).  
 

MODULO 8: I FRENI 
U.D. 18 I FRENI 
Generalità sulla frenatura dei corpi - Impianti idraulici e 
pneumatici di frenatura dei veicoli - Equilibrio dinamico della 
frenatura dei corpi in movimento - Freni a tamburo -  Freni a 
disco - Frenatura dei veicoli industriali. 

MODULO 9: ATTIVITA' DI LABORATORIO 
- Misure sperimentali dei parametri caratteristici di un 
motore ad accensione comandata ed elaborazione dei 
dati con foglio elettronico. 
- Misure sperimentali dei parametri caratteristici di un 
motore Diesel ed elaborazione dei dati con foglio 
elettronico. 
- Misure sperimentali dei parametri caratteristici di una 
camma ed elaborazione dei dati con foglio elettronico. 
- Misura sperimentali della costante elastica della molla a 
balestra ed elaborazione dei dati con foglio elettronico. 
- Misure sperimentali dei parametri caratteristici di una 
turbina Pelton.  
- Misure sperimentali dei parametri caratteristici di una 
pompa centrifuga ed elaborazione dei dati con foglio 
elettronico 

ABILITA’: Progettare e verificare elementi semplici di organi e 
complessivi meccanici - Applicare principi e leggi della 
termodinamica e della fluidodinamica di gas al 
funzionamento di motori termici - Valutare le prestazioni, 
i consumi e i rendimenti di motori endotermici anche con 
prove di laboratorio -  Valutare i rendimenti dei cicli 
termodinamici in macchine di vario tipo - Analizzare, 
valutare e confrontare l'uso di fonti di energia e sistemi 
energetici diversi per il funzionamento di impianti - 
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Riconoscere gli organi essenziali delle apparecchiature 
idrauliche ed i relativi impianti - Riconoscere i principi 
dell'idraulica nel funzionamento di macchine motrici ed 
operatrici - Analizzare i manuali tecnici per il calcolo degli 
organi. 

METODOLOGIE: 

 

-Lezione frontale; 
- Problem solving; 
- Discussione; 
- Brain storming 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Livello di partenza ;  
- Evoluzione del processo  di apprendimento 
 -  Competenze raggiunte 
 -  Metodo di lavoro 
 -   Impegno 
 -  Partecipazione 
 - Rielaborazione personale 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTI DI RIFERIMENTO 
- Corso di meccanica, macchine ed energia. Edizione 
Openschool. Vol. 1,2 e 3.  G. Anzalone, P. Bassignana, G. 
Brafa Musicoro - HOEPLI 
- MANUALE DI MECCANICA a cura di L. Caligaris, S. 
Fava, C. Tomasello - 2aedizione - HOEPLI 
-Schede tecniche 
-Articoli da riviste specializzate 
-Internet: Siti di aziende, Documentazione tecnica, 
Materiale di studio e approfondimento 

I docenti        I rappresentanti degli studenti 
Angelo Militello        Ivan Cagol 
 
 
 
Mauro Tonezzer       Luca Orempuller	
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Prof. Alessandro Murgo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

     
     Gli studenti alla fine dell’anno scolastico hanno: 
• incrementato le capacità condizionali; 
• migliorato la capacità di padroneggiare e controllare 

il loro corpo e gli attrezzi messi loro a disposizione; 
• migliorato alcuni aspetti caratteriali ed il modo di 

relazionarsi con gli altri in modo corretto e secondo 
le regole sportive; 

• imparato a riorganizzare conoscenze e competenze 
acquisite trasferendole in capacità di controllo e 
gestione opportuna del gesto tecnico e motorio; 

• compreso che le caratteristiche individuali vanno 
gestite ed inquadrate sotto l’ottica della cooperazione 
e del lavoro di squadra, dimostrando spirito di 
sacrificio e di collaborazione; 
	

CONOSCENZE e  
ABILITA’ 

					
Sono stati conseguite le seguenti competenze ed 
abilità:  

• tecnica e didattica in pallavolo, basket, pallamano, 
badminton,  tennis tavolo, floorball e calcio a 5; 

• uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi; 
• esercizi a corpo libero (coordinazione 

intersegmentaria, mobilizzazione generale e 
specifica, stretching, propriocettività); 

• attività volte a migliorare le capacità condizionali; 
• traslocazioni varie con e senza ausilio di attrezzi in 

condizioni di equilibrio precario a difficoltà crescente 
ed in arrampicata (su parete scolastica 
attrezzata/boulder e su palco di salita). 

CONTENUTI  TRATTATI: 

 

 
• Esercizi preatletici generali e specifici, allungamento 

muscolare attivo e passivo, sviluppo mobilità 
articolare, miglioramento della funzione 
cardiorespiratoria con attività ed esercizi aerobici; 

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

• Proposta esercizi propedeutici e di avviamento ai 
giochi sportivi: pallamano, pallavolo, calcio a 5, 
basket, badminton e floorball. 

• 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, di flessibilità, di forza generale e specifica, di 
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abilità. 
• Esercizi di potenziamento muscolare in sala 

macchine; 
• Esercizi ai grandi attrezzi: spalliera, salita alla 

pertica; 
• Proposta sessioni di allenamenti specifici per gruppi 

muscolari attraverso circuiti  
 
Gli studenti hanno inoltre partecipato al corso di 
Primo Soccorso, tenuto da operatori del 112, 
articolato in 3 incontri di cui uno teorico e due 
teorico-pratico con relativo test di valutazione finale. 
 
 

METODOLOGIE: 

 

Le attività sono state organizzate ponendo come 
obiettivo principale il miglioramento progressivo e 
costante nell’arco dell’anno scolastico, utilizzando 
esercizi specifici: 
 

1. Per l’avviamento alla pratica sportiva: 
• 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 perchè 
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 
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. 
 

2. Per il miglioramento 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: 

• a carico naturale e aggiuntivo 
• di opposizione e resistenza 
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Il docente        I rappresentanti degli studenti 
Alessandro Murgo        Ivan Cagol 
 
 
 

       Luca Orempuller	

 
 

 

 

 

• 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. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Considerato il tipo di disciplina (appartenente alla 
categoria delle “produzioni complesse” nelle quali è 
difficile definire e mantenere criteri oggettivi), sono stati 
adottati alcuni test specifici presenti in letteratura, 
valutazioni periodiche, osservazioni e monitoraggio 
costante delle qualità dei gesti motori e tecnici, griglie di 
valutazione.   
 
             Particolare importanza è stata data a: 

- partecipazione attiva e propositiva;  
- correttezza nei rapporti fra compagni e 

insegnante; 
- rispetto delle regole, del materiale e 

dell’ambiente di lavoro;  
- interesse per la disciplina;  
- capacità di gestione e conduzione di una o più 

attività proposte in forma autonoma e\o di gruppo 
- costanza nella frequenza  

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:  

 

 Nessun libro di testo ufficiale è stato adottato, concetti 
e nozioni teoriche sono stati tratte da siti internet affini 
alle Scienze motorie e sportive. Sono stati utilizzati 
materiali e strumenti presenti nelle due palestre 
dell’istituto. 
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Disciplina: Sistemi e Automazione 

Docente: Andrea Podrecca – Giuseppe Bono 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1. Definire, classificare e programmare sistemi di 
automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 

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

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo 
a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Controllori a logica programmabile (PLC) 

Sensori e trasduttori 

Sistemi di regolazione e controllo 

Struttura, funzionamento e classificazione dei robot 

ABILITA’: Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione 
mediante programmazione PLC 

Individuare nei cataloghi i componenti reali (trasduttori) per 
agire nel rilevamento di grandezze fisiche diverse  

Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a 
blocchi 

Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei 
robot industriali 

 
METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Applicazione di casi pratici 

Attività di laboratorio 

Lavoro in gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Espressione orale e scritta 

Problem-solving 
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Autonomia 

Organizzazione del lavoro 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti 

Dispense 

PLC Siemens 

Robot COMAU 

I docenti        I rappresentanti degli studenti 
Andrea Podrecca        Ivan Cagol 
 
 
 
Giuseppe Bono       Luca Orempuller	
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Disciplina: Storia 
 
Docente: Francesca Carraro 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno raggiunto una preparazione mediamente 
più che discreta e sono in grado di riconoscere 
l’interdipendenza di fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale  
 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 
 
La nascita della società di massa 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La grande crisi 
Le origini del fascismo 
Il regime fascista 
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
Il nazionalsocialismo in Germania 
La seconda guerra mondiale 
La guerra fredda 
Dalla ricostruzione al boom economico 
 
Moduli di educazione alla cittadinanza: 

Le funzioni dello Stato 
L’ordinamento dello Stato 

La divisione dei poteri 
Il Parlamento 
Il presidente della Repubblica 
Il governo 
La magistratura e il sistema giudiziario 
Autonomie locali 

La Costituzione 
La Costituzione italiana 
La cittadinanza 
I diritti civili 
I diritti politici 
L’uguaglianza nei diritti 
Libertà di coscienza e di religione 
Laicità dello stato 
Il sistema fiscale 

Gli organismi internazionali 
La nascita dell’Unione Europea 
Gli organismi europei 

 
 
 
Dal 15 maggio verrà svolto un ripasso del programma. 
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ABILITA’: Gli studenti sono mediamente in grado di: 
 
- Individuare cambiamenti culturali e socioeconomici 
- Ricostruire processi 
- Cogliere permanenze e mutamenti 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico sociali 
- Utilizzare fonti di diversa tipologia per ricavarne informazioni. 

METODOLOGIE: Lezione frontale aperta alla discussione, domande-
stimolo/discussione guidata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Hanno contribuito alla valutazione i seguenti aspetti: 
- profitto  
- impegno e costanza nello studio 
- partecipazione alla proposta didattica e al dialogo 

educativo 
- progresso rispetto ai livelli di partenza 

 
Sono state somministrate alla classe verifiche prevalentemente 
scritte ed esercitazioni si esposizione orale (domande aperte e 
chiuse, esercizi di completamento, cronologie, glossari di lessico 
storico).  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in adozione: 
G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol 3, Paravia, 2012 
Slide, strumenti audiovisivi tra cui: 
Chiara Ottaviano (a cura di), Un posto al sole. Combattenti e 
coloni in Africa Orientale, Cliomedia Officina Torino. 
Un mondo nuovo, regia di Alberto Negrin. 
Ausmerzen, vite indegne di essere vissute, di e con Marco Paolini. 
 
Spettacolo teatrale Sloi machine, di e con Andrea Brunello, 
compagnia Arditodèsio. 
 
Seminario Europa tra storia e futuro (Vittorino Rodaro) 

La docente        I rappresentanti degli studenti 
Francesca Carraro        Ivan Cagol 
 
 
 

       Luca Orempuller	
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Disciplina:Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

Docenti:;  Prof. Giovanni Mula (ITP)-  Prof. Alberto Dalponte 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Solida formazione tecnologica scientifica 
- Acquisizione delle abilità operative nell’utilizzo 

delle macchine di prova 
- Insieme di conoscenze teoriche applicate alla 

pratica 
- Competenza dal punto di vista strutturale e 

funzionale delle apparecchiature utilizzate per 
l’esecuzione delle prove  

- Atteggiamento responsabile in laboratorio 
mantenendo l’ordine e la pulizia a fronte di 
una buona riuscita dell’esperienza 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

1.   L'acciaio 
1.    struttura 
2.    composizione 
3.    proprietà tecnologiche 
4.    trattamenti termici 

2.   Le ghise 
1.    tipi 
2.    composizione 
3.    caratteristiche siderurgiche 
4.    impieghi 

1.   Prova di trazione su macchina universale 
2.   Prove di durezza 

1.    Metodo Vickers 
2.    Metodo Rockwell 
3.    Metodo Brinell 

3.   Prova di resilienza; su acciai e alluminio 
4.   Prova Jominy 
5.   Analisi metallografia 
6.   Analisi dei materiali con metodi non distruttivi – 

ultrasuoni 
LAVORAZIONI NON TRADIZIONALI: 
- Lavorazioni con ultrasuoni 
- Elettroerosione 
- Taglio, saldatura e trattamenti termici con il laser 
- l'impiego del fascio elettronico 
- la lavorazione chimica ed elettrochimica 
- Il taglio a getto d'acqua. 
 
7.   Reparti di lavorazione: Macchine utensili a 

controllo numerico 

 1. COMPONENTI CONTROLLABILI DELLA 
MACCHINA 
● assi di avanzamento 
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● azionamento degli avanzamenti 
● dispositivo di misura 
● mandrino 
● dispositivi di bloccaggio pezzo 
● dispositivi di cambio utensile 
● assi di rotazione e assi di avanzamento 

complementari. 

2.           UTENSILI 
● portautensili 
● dimensioni dell'utensile 

3. FUNZIONI DI CONTROLLO 
● modi di controllo 
● controllo delle funzioni macchina 

4. COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO 
● pannello di controllo (console) 
● comandi di funzione-macchina 
● comandi di programmazione 
● apparecchiature ausiliarie esterne 
● funzionamento del calcolatore 
● esempio posizionamento degli assi 

5. FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA LAVORAZIONE 
● influenza del fattore "macchina" sulla lavorazione 
● influenza dei fattori "utensile" e "refrigerante" 
● influenza dei fattori "pezzo" e "materiali" 

6.           PARAMETRI DI TAGLIO IN TORNITURA 
● avanzamento e profondità di passata 
● numero di giri del mandrino e velocità di taglio 

7. PARAMEMETRI DI TAGLIO IN FRESATURA 
● numero di giri del mandrino e velocità di 

avanzamento 
● profondità di taglio e impegno del tagliente 

8. SISTEMI DI COORDINATE 
● sistema di coordinate a due assi 
● sistema di coordinate a tre assi 
● sistema di coordinate macchina 

9. PUNTI DI ORIGINE E PUNTI DI RIFERIMENTO 
● punto zero macchina M 
● punto di riferimento R 
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● punto zero-pezzo W 
● punti di riferimento dell'utensile 

10. MOVIMENTI DI LAVORO 
● interpolazione lineare 
● interpolazione circolare 
● compensazione del raggio utensile o del raggio dei 

taglienti 

11. COSTRUZIONE DI UN PROGRAMMA A CN 
12.         LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 
13. STESURA ED ESECUZIONE DI SEMPLICI 
PROGRAMMI SU TORNIO PADOVANI E CENTRO DI 
LAVORO SIMACK. 
 

ABILITA’: Abilità nella programmazione di M.U. CNC 

Abilità nell’operare su apparecchiature di controllo 
tradizioneli e strumentate in Laboratorio Tecnologico 

Capacità di scelta di un materiale e trattamento termico 

Capacità nella scelta di un processo produttivo 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali e partecipate in aula impostate e guidate 
dal docente; 

 Verifiche dell’unità didattica in laboratorio con 
l’insegnante tecnico pratico;  

Elaborazione autonoma da parte degli studenti di una 
breve relazione tecnica per ciascuna prova 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel valutare si sono presi in considerazione il processo di 
maturazione educativa e cognitiva raggiunto da ogni 
singolo allievo, in rapporto alle potenzialità personali e 
all’impegno nello studio. 

Nella valutazione sono stati valutati gli obiettivi raggiunti in 
merito alle conoscenze, competenze e capacità acquisite 
dagli allievi. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione: Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi, 
Corso di tecnologia meccanica, Hoepli. 

Fotocopie di schemi e tabelle; strumenti di misura e 
controllo; attrezzature e apparecchiature, macchine ed 
impianti presenti nel reparto. 

I docenti        I rappresentanti degli studenti 
Albero Dalponte        Ivan Cagol 
 
 
 
Giovanni Mula       Luca Orempuller	
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6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 
6.1 Criteri di valutazione 

STRUMENTI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VERIFICA  

FORMATIVA 

Controllo quaderno di lavoro/compiti svolti 
Osservazione attività' applicative svolte in classe/laboratorio/palestra 
Interrogazione breve 
Esercizi di rapida soluzione 
Domande dal posto 
Brevi interventi alla lavagna 
Interrogazione lunga 
Tema o problema  
Questionari  
Relazioni 
Esercizi 
Altro (tavole di disegno, prove pratiche di educazione fisica) 
 

	
STRUMENTI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  PER LA VERIFICA  
SOMMATIVA  
	
Interrogazione lunga 
Interrogazione breve 
Tema o problema 
Prove strutturate 
Prove semistrutturate 
Questionari 
Relazioni 
Esercizi teorici e pratici 
Problem solving 

ELEMENTI  CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE  INTERMEDIA  E  FINALE 
	

Impegno 
Partecipazione all’attivita’ didattica 
Metodo di studio  
Progresso 
Situazione personale 
Frequenza regolare alle lezioni 
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6.2 Criteri attribuzione crediti 

Il decreto legislativo n. 62/2017, modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 
decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, 
a partire dall’a.s. 2018/19 tra le quali riguardanti il credito scolastico, relativamente al 
quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 (04/10/2018). 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo 
così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

§ max 12 punti per il terzo anno; 
§ max 13 punti per il quarto anno; 
§ max 15 punti per il quinto anno. 

 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 
insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Media dei voti Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M <6 - - 7-8 

M= 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del 
credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi 
sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

§ chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 
anno da convertire, nuovo per il quinto; 

§ chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno  
per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019. 
 

Somma crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
 
 
I consigli di classe hanno svolto la conversione del credito scolastico conseguito nel III e 
nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate 
tabelle), verbalizzandone l’esito. 

Nel credito attribuito dal Consiglio di classe rientra l’integrazione del punteggio dell’anno 
precedente in caso di superamento di verifica dell’intervento formativo e quello derivante 
dalla presentazione di certificazione di attività integrative (certificazioni linguistiche e 
tecniche, tirocini estivi della durata di almeno quattro settimane e coerenti con il corso di 
studi,, progetti specifici anche in collaborazione con enti esterni, attività di orientamento, 
corsi di lingua, Olimpiadi e gare, concorsi a livello provinciale, nazionale e internazionale, 
attività sportiva a livello agonistico, scuole musicali, di danza o recitazione, attività di 
volontariato eccedenti le ore già computate per ASL). 
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6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

6.3.1 SIMULAZIONE I 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

TO
R

I G
EN

ER
A

LI
 (M

ax
 6

0 
pu

nt
i) 

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 

 
 
- 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 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN
D

IC
A

TO
R

I S
PE

C
IF

IC
I (

M
ax

 4
0 

pu
nt

i) 

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 

	
	

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, 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

TO
R

I G
EN

ER
A

LI
 (M

ax
 6

0 
pu

nt
i) 

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 

 
 
- 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 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN
D

IC
A

TO
R
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M
ax

 4
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i) 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 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

TO
R
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ER
A
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 (M
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 6

0 
pu
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i) 

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 
 
 
- 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 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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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). 
 
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 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

 
Data:  
Argomento: 

INDICATORE	
PUNTEGGIO	MAX	

PER	OGNI	
INDICATORE	

PUNTEGGIO	ASSEGNATO	
DALLA	COMMISSIONE	 MEDIA	
MECCANICA	 DPO	

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi. 

4 	

	 	

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie/Scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 

6 	

	 	

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti 

6 	

	 	

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggio 
tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica unificata di 
settore 

4 	

	 	

Descrizione: 

La prova è stata suddivisa tra argomenti di competenza principalmente dell’area 
meccanica e dell’area di DPO, consentendo una parallelizzazione dell’attività di 
correzione. Questo non ha impedito comunque un confronto costruttivo tra i docenti 
partecipanti alla correzione. 
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7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 

Sono state somministrate le prove ministeriali sia di prima 
(http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm ) che di seconda 
prova (http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm ) e una 
ulteriore simulazione di prima prova, come segue. 

 
 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

ISTITUTO   TECNICO TECNOLOGICO 
“M. Buonarroti-A. Pozzo” 

 
C.A.P.38122  TRENTO - Via Brigata Acqui, 15 - tel. 0461216811 - fax 0461984216 – Cod. Fisc. 

–P.Iva 01691830226 
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 



	 57	

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. 
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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 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. 

 
 

																																																								
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. 
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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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 
 
3.1 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 
																																																								
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. 
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“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) 
 
 
 
 
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. 
 
 
																																																								
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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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 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) 
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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 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 
																																																								
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. 
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. 
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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 
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. 

																																																								
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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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. 
 
 
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. 
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Agli studenti sono state fornite le seguenti indicazioni: 
- Foglio diviso a colonne a metà 
- INTESTAZIONE: nome, cognome, classe, tipologia, titolo del testo a supporto (tip. A e 
B), titolo personale (tip. C) 
 
-Tipologia A: seguire consegna (nel caso del testo coeso è preferibile seguire l’ordine delle 
domande o inserire il numero di riferimento della domanda). 
-Tipologia B: seguire consegna. Qualora non vi siano specifiche indicazioni, nell’analisi, se 
si sceglie il testo coeso, è preferibile seguire l’ordine delle domande o inserire il numero di 
riferimento della domanda. 
-Tipologia C: seguire consegna (eventuali titoli di paragrafo a lato o in testa). 
 
 
 

7.2 Indicazioni per colloquio 
Si rimanda ai contenuti indicati nella sezione 5.
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Hanno condiviso il documento: 

Balatti Matteo Enrico  
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