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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). 

  

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.  

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

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

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

 INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, 
Biotecnologie sanitarie. 

Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle 
analisi chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, 
biologico, farmaceutico, su materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere 
mansioni di ricerca in laboratori di analisi e nei reparti di produzione e di controllo 
qualità nelle aziende.  

Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, 
biotecnologie, chimica, biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di 
impianti chimici, biologici, di emissione inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso 
impatto ambientale. E’ un percorso indicato per chi voglia occuparsi di protezione e 
di controllo ambientale.  



Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, 
chimica e biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo 
biomedico, farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e 
nell’analisi microbiologica. E’ un percorso indicato per chi voglia inserirsi nel campo 
medico, paramedico e nel settore alimentare.  

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 

Informatica fornisce basi teoriche, capacità di problem solving e competenze 
laboratoriali in ambiti, quali servizi internet, banche dati digitali, applicativi mobile e 
sistemi di elaborazione. Accanto alle materie di indirizzo, propone una formazione 
specifica sulle reti informatiche attraverso un percorso certificato e riconosciuto in 
ambito industriale.  

Telecomunicazioni approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati 
coinvolti. Analizza, compara, progetta, installa, gestisce dispositivi, strumenti 
elettronici e sistemi di telecomunicazione per mezzo di elaboratori. Progetta e 
gestisce le reti di dati e di telecomunicazioni e sviluppa applicazioni per database e 
servizi web.  

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Due sono le articolazioni presenti: Base e Geotecnico. 

Base fornisce competenze nell’ambito della progettazione, realizzazione, 
conservazione, trasformazione e recupero di opere civili; della progettazione di spazi 
abitativi e urbani, nell’arredo di interni ed esterni; del rilievo e rappresentazione degli 
aspetti geografici ed ecologici dell’ambiente naturale: dell’organizzazione e 
conduzione di cantieri fissi e mobili; della valutazione di immobili civili;  degli 
accertamenti catastali e tavolari.  

Geotecnico fornisce competenze nell’ambito della tutela, salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse del territorio e dell’ambiente; della progettazione di 
interventi di conservazione e difesa del territorio; del rilievo e rappresentazione degli 
aspetti geografici ed ecologici dell’ambiente naturale; della progettazione di opere 
speciali di contenimento; della progettazione di opere idrauliche e di consolidamento 
del suolo. Fornisce, inoltre, la conoscenza delle qualità dei materiali in ambito 
naturale 



1.4 Quadro orario settimanale 
 III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 
Lingua 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 

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) 

 



2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 

  

COGNOME NOME RUOLO MATERIA  

Micheli Ivan Coordinatore Sistemi e Automazione 

Magnarelli Lorenzo Segretario Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Tonezzer Mauro Insegnante Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale - 

Meccanica macchine ed energia 

Sartorelli Mariarosa Insegnante Lingua e letteratura italiana - Storia 

Turrini Maria Insegnante Lingua inglese 

Sartori Marino Insegnante Matematica 

Gadler Gianni Insegnante Meccanica, macchine ed energia 

Bauer Lorenza Insegnante Scienze motorie e sportive 

Bono Giuseppe Insegnante Sistemi e automazione 

Pedrolli Fiorenzo Insegnante Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

Mula Giovanni Insegnante Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

Giolitto Mariangela Insegnante Insegnamento religione cattolica 



2.2 Continuità docenti 

MATERIA 

   

3^ CLASSE  

 

4^CLASSE  5^ CLASSE  

Sistemi e Automazione Pizzini Walter Pizzini Walter Micheli Ivan 

Sistemi e automazione Branca Stefano Bono Luca Bono Giuseppe 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Militello Angelo Micheli Ivan Magnarelli 
Lorenzo 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

____ Tonezzer Mauro Tonezzer Mauro 

Lingua e letteratura italiana - 
Storia 

Sartorelli 
Mariarosa 

Sartorelli 
Mariarosa 

Sartorelli 
Mariarosa 

Lingua inglese Turrini Maria Turrini Maria Turrini Maria 

Matematica Sartori Marino Sartori Marino Sartori Marino 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Micheli Ivan Gadler Gianni Gadler Gianni 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Mula Giovanni Tonezzer Mauro Tonezzer Mauro 

Scienze motorie e sportive Demattè Andrea Sicurella Maria 
Antonietta 

Bauer Lorenza 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

Pedrolli Fiorenzo Pedrolli Fiorenzo Pedrolli Fiorenzo 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

Casotti Claudio Mula Giovanni Mula Giovanni 

Insegnamento religione 
cattolica 

Moser Federico Giolitto Mariangela Giolitto Mariangela 

 



2.3 Composizione e storia classe 

La classe V MMB al termine dell’a.s. 2018/2019 si compone di 22 studenti. 

La classe in terza, nell’anno scolastico 2016-2017, era composta da 27 studenti dei 
quali uno si trasferì durante l’anno e quattro non furono ammessi alla classe quarta. 
Dei restanti 22 ragazzi undici furono ammessi alla classe successiva con corsi di 
recupero sia per le materie di indirizzo che per le materie umanistiche. Le media dei 
voti finali furono dal 6,5 al 8, ben quattro. Complessivamente la classe godeva della 
considerazione degli insegnanti che la reputavano capace e sostanzialmente 
corretta. 

Nell’anno 2017-18 al gruppo classe si sono aggiunti cinque studenti ripetenti. Nel 
corso dell’anno la classe ha dimostrato in varie occasioni atteggiamenti poco 
consoni all’ambiente scolastico ed una vivacità talvolta difficilmente controllabile che 
ha costretto il Consiglio di classe ad adottare provvedimenti restrittivi nel tentativo di 
arginare l’eccessiva esuberanza di taluni elementi. Il clima creatosi ha, ovviamente, 
inciso sul rendimento e sul risultato finale che è risultato peggiore del terzo anno e 
che ha visto la non ammissione di cinque studenti e l’ammissione subordinata a 
corsi di recupero per altri quattordici alunni 

 ISCRITTI PROMOSSI CON C.F. RESPINTI 
RITIRATI/ 

TRASFERITI 
CLASSE 3a 27 22 11 4 1 
CLASSE 4a 27 22 14 5 . 
 

All’inizio dell’anno il gruppo classe aveva fatto ben sperare nella possibilità di portare 
avanti un lavoro serio e sistematico con la collaborazione fattiva di tutti gli studenti. 
Nel corso dell’anno, però, si è assistito ad un progressivo calo dell’attenzione e della 
partecipazione. Più volte sollecitati ad un maggior impegno, anche in vista 
dell’esame finale, non hanno reagito in modo adeguato, ma si sono via via adagiati 
in un comportamento passivo e talvolta rinunciatario.  

Tale atteggiamento è stato anche il risultato della costante, e tuttora persistente, 
incertezza in merito al nuovo esame di Stato. In particolare, per quanto riguarda la 
prima prova, va segnalato che gli studenti per due anni hanno svolto per lo più saggi 
brevi e articoli di giornali, tipologie ora scomparse. Nel corso dell’anno si è cercato di 
lavorare sulle nuove tracce, ma i risultati raggiunti sono piuttosto modesti. La classe 
ha partecipato a tutte le simulazioni proposte dal Ministero, sia di prima che di 
seconda prova, simulazioni che non sempre sono state utili ed efficaci. Va anche 
detto che questa classe figurava tra le classi campione per la prova INVALSI, ciò ha 
comportato un ulteriore dispendio di tempo ed energie. Tutti questi fattori hanno 
portato, per certe materie, ad un drastico ridimensionamento del programma e ad 
una continua riorganizzazione delle lezioni.  

 



4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal 
Consiglio di Classe nel novembre 2018. In tale documento sono stati definiti i tipi di 
intervento per il recupero didattico, i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti, 
gli obiettivi comportamentali e cognitivi trasversali da perseguire, le competenze di 
cittadinanza e le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento. 

L’attività didattica, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta 
attraverso i normali strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le 
dispense monografiche e le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” 
sono stati integrati con sussidi audio visivi, software didattico specifico, 
consultazione di testi e riviste presenti presso la biblioteca dell’Istituto. I programmi, 
svolti in ciascuna materia, sono in allegato e corrispondono sostanzialmente ai piani 
di lavoro presentati all’inizio dell’anno scolastico. Le motivazioni delle scelte degli 
insegnanti rispetto agli argomenti trattati, sono eventualmente riportate nelle 
relazioni che accompagnano i singoli programmi. 

Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle 
nozioni e teorie apprese in classe attraverso un metodo sperimentale e le relative 
procedure di lavoro, il tutto avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi 
specifici. 

I corsi di recupero o di sostegno svolti nel triennio hanno toccato quasi tutto l’arco 
delle materie a seconda dei bisogni emersi. 

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 state 
attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle due materie d’indirizzo non 
linguistiche come da schema seguente. 

Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica anche di tipo 
laboratoriale con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle 
discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio. 

Le informazioni sui contenuti trattati, le metodologie adottate nello specifico, gli 
strumenti della valutazione e i risultati conseguiti sono riportati analiticamente 
all’interno del programma Meccanica, macchine ed energia e Sistemi e automazione 

 



a.s. Disciplina/e coinvolta Ore 
Presenza 

Madrelingua 
2016/2017 Sistemi ed automazione 33  

2017/2018 
Meccanica, macchine ed 
energia 

20  

2017/2018 Sistemi ed automazione 20  

2018/2019 
Meccanica, macchine ed 
energia 

20 
 

2018/2019 Sistemi ed automazione 20  

Relazione docente referente CLIL nella materia sist emi ed automazione 

Il programma CLIL (Content and Language Integrated Learning), viene svolto in 
modo da sviluppare un linguaggio tecnico (micro-linguaggio) tale da avere quelle 
capacità/competenze necessarie per affrontare un discorso o capire un testo che 
presenta particolari termini. 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 sono state preventivate e svolte 20 ore di 
lezioni CLIL per la materia di Sistemi ed automazione (SAUT). 

Già dalle prime lezioni la classe presenta subito particolare interesse ed impegno 
nello svolgimento delle attività CLIL. Alcuni alunni presentano delle difficoltà legate 
alla parte di impostazione del discorso e mancanza di vocaboli. 

Le lezioni vengono divise in una prima parte sul PLC (programmable logic 
controller), per poi proseguire con la parte riguardante la Robotica, in particolare sul 
braccio robotico presente in laboratorio di sistemi aula 122 (Comau Smart S2). 

ARGOMENTI TRATTATI: 

PLC (programmable logic controller); 

Robot (comau smart S2). 

Le lezioni vengono impostate sulla ricerca di vocaboli tecnici, utili ad affrontare un 
discorso verbale, poi sulla scrittura di frasi semplici utilizzando quei termini 
precedentemente ricercati, in modo da creare un discorso diretto e chiaro. 

In sintesi si è cercato di indirizzare le lezioni su ricerca di vocaboli e su un approccio 
verbale, in modo da preparare gli alunni a sostenere un esame di maturità in modo 
sicuro. 

E’ stato usato e messo a disposizione tutto il materiale presente in laboratorio ed 
utile per lo svolgimento delle lezioni, (computer, PLC, cavi, tubi pneumatici, pannelli 
elettropneumatici, attrezzature varie). 

 

 



Argomenti docente referente CLIL nella materia Mecc anica, macchine ed 
energia 

CLIL: hydraulic pumps glossary, way of working; engines’ components, devices for 
starting, engines’ nomenclature, petrol engine esploded view, three students engines 
homework setting out as teachers, knowledge written test about engines; governors 
nomenclature, speed governors  written questions answers. Time invested, twenty 
hs. 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio  

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro 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, visite aziendali 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, come si può verificare nel documento redatto per l’inizio del 
colloquio orale. 

Le attività svolte in ASL sono di seguito elencate: 

1. Progetti interni (attività svolta a gruppi): 

• Phox Cinetix 

• Altura vela 

• Corso di avvicinamento all’areonautica 

• Patenitno della Robotica 

2. Seminari tematici e visite aziendali (attività svolta a gruppi): 

• Caratteristiche del mercato del lavoro 

• Le tipologie contrattuali 

• Il lavoro autonomo e smart working 

• Il Trentino: Autonomia, mercato del lavoro e sistema produttivo 

• La febbre dell’oro bianco 

• Il racconto del Vajont e visita alla diga 

• Visita guidata alla centrale di Stenico 

• Visita guidata alla centrale di Santa Massenza 

• Visite aziendali: 

•  Coster 

• Forgital 

• Meccanica Cainelli 



• CAPI group 

• Pama 

• Adige  

• Fly 

• Landini 

• Partecipazione ad attività “Scuole aperte” 

3. Stage curricolari con le seguenti ditte (individuali): 

• Officine Margoni s.r.l. 

• CO.ME.S s.n.c. 

• Adige s.p.a. 

• Tirocinio all’estero Cork 

• Autofficina Valentini 

• Metal Working s.r.l. 

• Dolomiti Energia 

• Set distribuzione 

• S.T.E.T. s.p.a. 

• Officine Brennero 

• Fratelli Lasta s.n.c. 

• Costruzioni Meccaniche Tait Bruno 

• Leonardi s.n.c. 

• Dorigoni s.p.a. 

• Circolo pattinatori Pinè Pulinet 

• FBK 

• Autofficina Astra 

• Vesta s.r.l. 

• Officina meccanica Dauriz Mirko 

• Screenline s.r.l. 

• Camu s.r.l. 

• Mec s.r.l. 

• Europadiesel s.r.l. 



4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimen to – Tempi 
del percorso Formativo 

Le attività proposte alla classe e le metodologie didattiche hanno avuto come 
obiettivi: 

1. stimolare un atteggiamento attivo, curioso e propositivo dello studente nei 
confronti delle diverse discipline, rafforzando un atteggiamento volto ad 
“apprendere per spiegare” piuttosto che “apprendere per imparare”. Le lezioni 
sono state organizzate prestando attenzione ai tempi di concentrazione degli 
studenti e alla necessità di “fare” per poter apprendere e fare proprie le 
informazioni. Si è prevista pertanto una costante alternanza tra: 

• ripresa delle conoscenze pregresse; 

• ripresa dei concetti precedentemente introdotti; 

• lezione dialogata; 

• momenti in cui gli studenti sono stati chiamati ad interagire ed elaborare 
risposte dopo fasi di ricerca, riflessione, discussione, analisi di testi e 
documenti; 

• lavori di gruppo; 

• valutazione formativa, sia singolarmente che in coppia, attraverso test a 
domande aperte, semi-strutturate o strutturate; domande vero/falso con 
risoluzione di brevi problemi; 

• studio e risoluzione di problemi; 

• preparazione di materiali/prodotti; 

2. sviluppare competenze meta cognitive, favorendo la riflessione degli studenti 
sulle proprie modalità di studio e apprendimento. A tal fine la valutazione 
formativa e l’autovalutazione sono state parte integrante del lavoro in 
aula/laboratorio; 

3. promuovere un clima di apprendimento collaborativo e quanto più possibile 
trasparente. 

Questo ha comportato: 

• la definizione di regole condivise; 

• la condivisione degli obiettivi; 

• la conoscenza dei criteri di valutazione adottati dai docenti; 



• il feed back costante e frequente dei docenti sul lavoro svolto; 

• il feed back costante degli alunni nei confronti dei docenti. Questo ha avuto due 
funzioni: permettere ai docenti di auto-valutarsi in itinere; fornire preziosi elementi 
per la valutazione formativa e responsabilizzare gli studenti, chiamati a 
partecipare attivamente ad ogni fase del percorso. 

Strumenti: 

• mappe concettuali e mentali elaborate dai docenti o tratte da fonti specializzate; 

• presentazioni PPT e Prezi elaborati dai docenti; 

• brevi articoli di giornale; 

• schede riepilogative; 

• test per l’autovalutazione e valutazione formativa; 

• brevi video; 

• giochi didattici tratti da fonti specializzate. 

4.5 Attività recupero e potenziamento 

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal 
Consiglio di Classe nel novembre 2018. In tale documento sono stati definiti i tipi di 
intervento per il recupero didattico. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di iscriversi a sportelli pomeridiani organizzati 
dalla scuola per le discipline di italiano, matematica, inglese e meccanica a cui 
qualche studente ha partecipato. 

4.6 Progetti didattici 
Il progetto didattico è un metodo didattico e simula una situazione reale che 
prospetta un problema da risolvere; tale problema è di particolare interesse per 
l’indirizzo di studio e appartiene ad una disciplina che si intreccia, approfondendosi e 
sviluppandosi, con elementi di altre discipline. 

a.s. 2016/2017 Gli studenti hanno partecipato ad una serie di visite aziendali quali la 
Coster e Forgital. Hanno partecipato ad un percorso sullo sfruttamento responsabile 
dell’energia idroelettrica (incontro con l’esperto del museo storico “la febbre dell’oro 
bianco”, Il racconto del Vajont di M.Paolini, visita guidata alla diga del Vajont, visita 
guidata alle centrali di Stenico e Santa Massenza).  

a.s. 2017/2018 Gli studenti hanno partecipato ad una serie di visite aziendali quali 
Capi Group, Meccanica Cainelli e Pama. Hanno sviluppato il progetto di 
prototipazione 3D con la ditta PHOX Cinetix.  

a.s. 2018/2019 Gli studenti hanno partecipato ad una serie di visite aziendali quali 
Adige, Fly e Landini. Hanno continuato lo sviluppo del progetto di prototipazione 3D 



con la ditta PHOX Cinetix. Hanno partecipato ai corsi e agli esami per le 
certificazioni linguistiche. 

4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percor si – 
progetti nel triennio 
Il C. di C. nel documento di programmazione ha individuato i seguenti obiettivi 
cognitivi in riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4.Collaborare e partecipare 5. 
Agire in modo autonomo e responsabile 6. Risolvere problemi 7. Individuare 
collegamenti e relazioni 8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

(Riferimento normativo: documento tecnico del DM n.139 del 22 agosto 2007. 
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 

Imparare a imparare 
Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. Individuare i 
punti di forza e le criticità dei prodotti realizzati. 

Progettare 
Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di 
realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 

Comunicare 

Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, 
individuando le tesi fondamentali e gli argomenti a 
sostegno. Saper confutare una tesi con valide 
argomentazioni. 

Collaborare e partecipare 

 

Saper interagire con i componenti di un gruppo di 
lavoro, rispettare le idee e i tempi degli altri. Contribuire 
in modo attivo alla realizzazione di un prodotto finale. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei 
laboratori e completarlo con lo studio a casa. 

Risolvere problemi 
Individuare soluzioni originali e percorsi nuovi nella 
realizzazione del prodotto 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Saper applicare le conoscenze e le competenze 
acquisite in modo trasversale. 

Acquisire ed interpretare 
informazioni 

Riconoscere la fondatezza delle informazioni e 
sottoporle ad analisi critica. Distinguere i fatti dalle 
opinioni. Saper sostenere un’idea con argomentazioni 
fondate. 

Le attività svolte nel triennio nell’ambito di educazione alla cittadinanza sono: 

Nell’a.s. 2016/1017 la classe ha partecipato al Progetto Salute riguardante le nuove 
dipendenze, al Progetto Prevenzione valanghe. 



Nell’a.s. 2017/2108 la classe ha partecipato al Progetto Vela - educazione 
ambientale e al Progetto Legalità con la polizia municipale. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe ha partecipato al Progetto Salute – Primo soccorso  

4.9 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
Alcuni studenti hanno partecipato alla settimana linguistica. Partecipazione al 
progetto Erasmus Plus, treno della memoria, profili alari con la teoria della 
similitudine, Orientamat. 

5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Schede informative su singole discipline (compe tenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: Sartorelli Mariarosa 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

Valutare le competenze previste dai piani provinciali per il quinto anno, ossia 
competenza espositiva, competenza testuale di lettura e di comprensione, 
competenza linguistica nella produzione scritta risulta difficile in quanto la classe, 
dal punto di vista del rendimento, non è omogenea. 
Alcuni studenti hanno raggiunto pienamente le competenze previste e sanno gestire 
sia un’esposizione orale che produrre testi pertinenti e corretti. In molti casi, però, 
soprattutto la produzione scritta risulta non sempre sufficiente, la situazione è, 
ovviamente, peggiorata con l’introduzione delle nuove tipologie di prima prova. 
Molti studenti, che avevano raggiunto discreti risultati nella produzione di saggi 
brevi e/o articoli di giornale, si sono trovati spiazzati di fronte alle nuove richieste. 
Durante l’anno si è cercato di rimediare, ma i tempi stretti e la mancanza di 
indicazioni certe da parte del Ministero per tutto il primo quadrimestre non hanno 
certo contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. A questo va aggiunto una 
diffusa disaffezione alla lettura e allo studio delle materie umanistiche che hanno 
avuto inevitabili  ricadute sul rendimento. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 
L’affermazione della civiltà industriale e della società di massa 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese  

E. e J. de Goncourt:  
- da Germinie Lacerteux: La prefazione 
Emile Zola: 
- Prefazione a La fortuna dei Rougon 
- da L’assomoir: Gervasia all’Assomoir 



Il Verismo italiano: caratteri generali 

G. Verga: 
vita e opere 
la tecnica dell’impersonalità 
- da Vita dei campi:  Fantasticheria 
- da I Malavoglia: La prefazione 
- da Novelle rusticane:  La roba 
- da Mastro don Gesualdo:  L’addio alla roba 
L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 
Il Simbolismo 
Charles Baudelaire: 
- da I fiori del male:  L'albatro, Corrispondenze 
Il Decadentismo 
J.K.Huysmans: 
- da A ritroso: Una vita artificiale 
O. Wilde: 
- da Il ritratto di Dorian Gray, Il vero volto di Dorian Gray 
Gabriele D'Annunzio: 
la vita inimitabile e le opere  
il panismo e il mito del superuomo 
- da Il piacere: Ritratto di un esteta, Il verso è tutto  
- da Alcyone: La pioggia nel pineto,  La sera fiesolana 
Giovanni Pascoli 
la vita e le opere 
la poetica del Fanciullino 
la natura e il nido 
- da Myricae:  Lavandare, Novembre, X  agosto 
- da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
POESIA E PROSA NEL NOVECENTO 
Le avanguardie 
Filippo Tommaso Marinetti 
- Manifesto del Futurismo 
Giuseppe Ungaretti: 
la vita e le opere 
- da Allegria di naufragi: Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso, Mattina, 
Soldati 
Luigi Pirandello: 
la vita e   le opere 
la poetica dell’umorismo, persona e personaggi, forma e vita 
il teatro: Così è se vi pare 
- da L'umorismo, la vecchia imbellettata 
- da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta,   
La lanterninosofia 
- da Novelle per un anno: La patente,  Il treno ha fischiato, La carriola 
Eugenio Montale 
la vita e le opere 



- da  Ossi di  seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Forse un mattino andando, Spesso il male di vivere ho incontrato 
- da Satura, Ho sceso dandoti il braccio 

ABILITA’:  Produzione scritta: nella maggior parte dei casi, gli studenti sanno produrre testi 
complessivamente corretti e coerenti; sanno analizzare ed interpretare testi e 
documenti. 
Esposizione orale: gli studenti espongono con discreta padronanza. 
Lettura e comprensione: nella maggior parte dei casi, gli studenti sanno 
comprendere e analizzare testi letterari e non letterari 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Presentazioni in power point 
Team working 
Dibattiti guidati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  Vedi griglie allegate 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: M. Sambugar e G. Salà, Laboratorio di letteratura, Ed. La 
Nuova Italia 

Schede di approfondimento 
Schemi e mappe concettuali 

 

Disciplina: STORIA 

Docente: Sartorelli Mariarosa 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una 
dimensione diacronica, ma anche sulla  base di un confronto tra diverse aree 
geografiche e culturali. 
Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano 
permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con 
il mondo contemporaneo. 
Comprendere le procedure nella ricerca storica fondata sull’utilizzo delle 
fonti e saperle praticare in contesti guidati. 
Parzialmente raggiunte 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Modulo di raccordo 1850-1900 
L’Europa agli inizi del secolo: 
- la società di massa e la seconda rivoluzione industriale 
L’età giolittiana 
- sviluppo e squilibri 
- Destra e Sinistra storiche 
- il riformismo liberale di Giolitti 
La prima guerra mondiale: 
- lo scoppio del conflitto 



- svolgimento del conflitto ed esiti 
La rivoluzione russa: 
- la caduta dello zar 
-la Rivoluzione d’Ottobre 
- la nascita dell’Urss 
Quadro economico degli Anni ’20: 
- dal boom economico al crollo 
- la crisi del ‘29 
- Roosevelt e il New deal 
I totalitarismi: 
- il dopoguerra in Europa 
- in Italia: avvento del fascismo, il regime fascista 
- in Germania: la repubblica di Weimar, l’ascesa di Hitler, il nazismo 
- in Unione sovietica: da Lenin a Stalin, il regime staliniano 
La seconda guerra mondiale 
- origini del conflitto 
- scoppio ed eventi del conflitto 
- la guerra totale 
La Resistenza 
Il secondo dopoguerra: 
- il mondo diviso 
- la guerra fredda 
L’Italia repubblicana 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Vedi allegato 

ABILITA’:  Cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche diverse  
Cogliere l’uso della storia con finalità politiche nelle varie epoche 
Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti storici complessi. 
Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 
Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il contributo 
informativo  
Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre brevi 
esposizioni di carattere storico. 
Parzialmente raggiunte 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Presentazioni in power point 
Team working 
Analisi di fonti storiche e storiografiche 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

G. De Luna e M. Meriggi, Il segno della storia. Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, Ed. Paravia  
Schede di approfondimento 
Video 

 

 



Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: Turrini Maria 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Si premette che nella pianificazione del programma di insegnamento 
tecnico linguistico per la classe 5 MMB sono stati assunti gli obiettivi 
espressi nel Progetto d'Istituto dal Dipartimento di Lingue con riferimento 
ai livelli di apprendimento esplicitati nel Quadro di Riferimento Europeo. 
Alla fine del triennio la classe ha raggiunto risultati complessivamente 
adeguati per quanto riguarda le competenze   linguistiche richieste, riferite 
alla comprensione, produzione orale e scritta. 
Alcuni studenti si distinguono per i buoni risultati raggiunti (Livello B2) e la 
costanza nello studio, mentre altri incontrano ancora difficoltà in ambito 
morfo-sintattico e più in generale nell’organizzazione e nell'esposizione 
corretta ed efficace dei contenuti nonostante il miglioramento fatto 
registrare se confrontato alla situazione di partenza. 
Il livello di competenza maturato si attesta tra il Livello B1 e il Livello B2. 
Gli studenti sono generalmente in grado, anche se a livello differenziato di: 

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

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

• saper interagire oralmente riguardo a domande su un testo 
scientifico utilizzando un linguaggio comprensibile, coerente ed 
articolato; 

• saper riassumere ed esporre oralmente i testi micro-linguistici 
affrontati con ordine logico, correttezza morfo-sintattica e lessicale; 

• saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento 
tecnologico; 

• saper 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; 

• saper utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, motori di 
ricerca e altre fonti online; 

• saper trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte e riassumerle 
per una presentazione multimediale; 

• saper leggere una scheda tecnica di un prodotto. 
 

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

Per i moduli svolti e i contenuti presentati sono state considerate e 
affrontate le seguenti conoscenze: 

• strutture morfosintattiche di livello B1 B2 adeguate ai contesti d'uso 
e alle tipologie testuali, comprese anche quelle relative al proprio 
indirizzo; 

• lessico e fraseologia idiomatica proprie del livello B1 B2; 
• lessico micro-linguistico del settore di studio; 
• elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo scritto e 

orale, e organizzazione dello stesso;  
• strategie per la comprensione di testi abbastanza complessi 

riguardanti argomenti riferiti al settore di indirizzo. 
 
MODULI SVOLTI  
 
Modulo 1: Safety first  



• The importance of safety. (page 20) 
• Spot the Hazards. (page 20) 
• Assess the risk. (page 21) 
• Safety education. (page 23) 
• Vocabulary. (page 24, page 25) 
• Focus on Language. (page 26) 
• Safety Golden Rules. (fotocopia)  

 
Modulo 5: Machining Operations.  

• Power- driven machines: 
• Machine tools. (page 104) 
• Machine tools classification. (page 105) 
• The lathe: 
• Parts of a lathe. (page 106, page 107) 
• Modes of use. (page 108) 
• Focus on Language. (page 126) 
• The Centre Lathe Health and Safety online 

www.technologystudent.com cenlath1. 
 
Modulo 8: Systems and Automation 

• Mechatronics. (page 194) 
• Robotics. (page 195) 
• Numerical control and CNC. (page 198, page 199) 
• Advantages and disadvantages in using CNC. (appunti) 
• Robots. (page 200) 
• Drones. (page 201) 

 
Modulo BBC Six Minute English 
 
Robots 

• http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
2011/12/111215_6min_english_robots_page.shtml 

• http://wsdownload.bbc.co.uk/learningenglish/pdf/2011/12/111214151
911_bbc_6min_english_robots.pdf 

 
Driving on Mars  + Related link BBC Six Minute English 23 August 2012. 

• http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
2012/08/120823_6min_mars_story.shtml 

• http://wsdownload.bbc.co.uk/learningenglish/pdf/2012/08/120823102
810_120823_6min_mars_for_pdf.pdf 

• Curiosity Rover.  (Mars Science Lab) (fotocopia) 
 
Modulo Invalsi 

• Invalsi Exam Preparation. 
• FCE practice: Exam Booster first for schools Cambridge English. 
• Invalsi test simulations. (Invalsi, Pearson, Oxford …) 

 
Modulo 7: The Motor Vehicle 

• A Brief History. (fotocopia) 
• The four – stroke engine. (page 160, page161) 
• The diesel engine. (page 164) 
• Internal combustion Engine Designmate. (video YouTube) 



• Alternative engines. (page 176) 
• Electric and hybrid cars. (page 176, 177) 
• Fuel cell vehicles. (page 178) 
• The Car of the Future. (Advanced Safety Vehicles) (fotocopia) 
• Hybrid Cars. (fotocopia) 

 
Modulo Looking for a Job. (dispensa) 

• Job advertisements. 
• Curriculum vitae - How to prepare an effective CV. 
• Letter of application. 
• Getting a Job: Reply to an application letter. 
• Job Interviews. 
• Module Round Up. 
• Europass CV. 

 
Strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 
 

� Zero article. 
� Cohesion and agreements. 
� Proposizioni relative. 
� Forma passiva. 
� Linking Words. 
� Saper scrivere un riassunto. 
� Saper scrivere ed esporre una composizione di carattere 

specialistico con riflessioni personali. 
 

ABILITA’:  Durante l’anno scolastico si è cercato di consolidare le quattro abilità 
linguistiche privilegiando la produzione orale in preparazione del colloquio 
d’esame. 
A tal fine la classe, sempre sollecitata a esprimersi in inglese, è stata 
allenata a rispondere in modo formalmente corretto e pertinente a 
domande finalizzate alla comprensione testuale e guidata verso una 
rielaborazione/esposizione autonoma dei contenuti a carattere tecnico 
scientifico.  
Ricettiva orale: 

• comprendere le informazioni principali e i dettagli di testi orali in 
lingua; 

• comprendere il senso generale di ciò che viene detto in una 
conversazione; 

• seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un 
dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di interesse, 
anche se complessa; 

• comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 
estrapolandone il significato dal contesto. 

Ricettiva scritta: 
• comprendere il senso generale, le idee principali, i dettagli di testi 

scritti relativamente complessi delle diverse tipologie riguardanti 
argomenti personali e di studio, anche in forma ipertestuale e 
digitale; 

• comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse; 
• individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi 

argomentativi; 
• riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali principali delle 



diverse tipologie di testi scritti, anche di settore di indirizzo tecnico. 
Produttiva orale: 

• esprimere e argomentare le proprie opinioni con discreta 
spontaneità e accuratezza su argomenti di interesse personale e di 
indirizzo professionale; 

• fare una presentazione sintetizzando ed elaborando informazioni di 
fonti diverse di carattere settoriale; 

• fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure o prodotti. 
Produttiva scritta: 

• rispondere a quesiti aperti inerenti agli argomenti trattati; 
• produrre note e messaggi in relazione a situazioni personali di 

lavoro, per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi usando strutture 
testuali e linguistiche appropriate al contesto; 

• prendere appunti e riordinarli in modo coeso e logico; 
• redigere un C.V. completo e una covering letter. 

 
METODOLOGIE: La metodologia adottata si è basata sull'integrazione di vari approcci 

preferendo 
• il metodo comunicativo come momento centrale dell'attività nella 

classe; 
• la lingua come strumento di comunicazione e non come 

apprendimento fine a se stesso favorendone l'acquisizione in modo 
operativo attraverso lo svolgimento di attività su consegne 
specifiche.  
I contenuti relativi alla meccanica, tecnologia meccanica e sistemi e 
automazione sono stati proposti in lingua inglese dopo essere stati 
assimilati concettualmente nell'ambito delle materie di indirizzo.  

Si è cercato di esercitare le abilità linguistiche avvalendosi di varie 
strategie: 
comprensione orale:  
sono state utilizzate strategie basate sull'inferenza e sulla individuazione di 
elementi linguistici e paralinguistici e sono stati presentati testi orali 
espressi a velocità normale, differenziati per pronuncia, registro, tipologia e 
argomento. I testi hanno riguardato tematiche relative all'indirizzo 
meccanico e all'attualità; 
 
produzione orale:  
sono state utilizzate strategie specifiche per incrementare la capacità 
comunicativa degli studenti in situazioni di vita reale, relative sia al 
contesto extrascolastico e lavorativo, che all'analisi e alla discussione degli 
argomenti trattati; 
 
comprensione scritta:  
sono state adottate strategie di lettura intensiva ed estensiva utili a 
facilitare la decodificazione di testi di complessità graduata e di varia 
tipologia: descrittiva, narrativa, argomentativa. Il lavoro sul testo ha 
richiesto la predisposizione di attività individuali o di gruppo; 
 
produzione scritta:  
è stata funzionale allo sviluppo delle altre abilità e ha compreso appunti, 
schemi, risposte aperte a quesiti relativi agli argomenti trattati. Sono stati 
proposti anche esercizi di traduzione di testi di micro - lingua in previsione 
della necessità di dover utilizzare testi in lingua inglese in ambito 
professionale. 



 
La riflessione sulla lingua e sulla comunicazione  si è incentrata 
sull'approfondimento di quanto appreso nel triennio includendo: 

• gli aspetti pragmatici della lingua in relazione a ruoli sociali, scopi 
impliciti ed espliciti, strategie comunicative, rapporto tra funzioni 
comunicative e forme linguistiche; 

• la modalità di organizzazione dei diversi generi testuali; 
• le caratteristiche della lingua in relazione ai diversi mezzi: parlato, 

scritto, multimediale; 
• lessico e semantica; 
• morfologia e sintassi. 

Il processo di apprendimento è stato supportato da momenti di discussione 
e revisione degli argomenti trattati, con esercitazioni finalizzate ad aiutare 
gli studenti ad individuare le informazioni principali di un testo e a 
sintetizzarlo, a descrivere processi tecnici e ad argomentare contenuti più 
discorsivi. 
Nel proporre le attività si è tenuto conto dei prerequisiti, delle conoscenze 
pregresse, delle potenzialità e dei tempi di apprendimento degli studenti.  
Sono stati favoriti momenti di riflessione sulle varie proposte formative 
dell’Istituto e di indirizzo per promuovere la crescita personale.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

VERIFICA E VALUTAZIONE.  
La verifica si è avvalsa sia di procedure sistematiche e continue, sia di 
momenti formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 
La produzione scritta è stata verificata tramite: 

• brevi descrizioni, resoconti e commenti; 
• domande relative a testi proposti per la comprensione; 
• rielaborazione di frasi mediante strutture linguistiche-lessicali 

diverse; 
• prove con quesiti a risposta aperta per gli argomenti di microlingua; 
• simulazioni di test Invalsi; 
• ricostruzione di testi da appunti o materiali proposti in internet; 
• riassunti; 
• riorganizzazione di testi proposti in ordine sequenziale. 

La produzione orale, formativa e sommativa, è stata verificata con attività 
individuali, di coppia o di gruppo, dialoghi, discussioni e presentazioni. 
CRITERI  

• capacità di usare la lingua correttamente e in modo adeguato ai 
diversi contesti; 

• capacità di leggere, analizzare, riassumere e commentare un testo 
di carattere tecnico-scientifico. 

Per raggiungere il livello di sufficienza lo studente doveva: 
• dimostrare di comprendere il significato globale dei testi presi in 

esame, di saperne esporre il contenuto in modo comprensibile, di 
saperli commentare riconoscendone gli elementi essenziali e di 
saperli collocare nel contesto; 

• dare prova di saper interagire in una conversazione sui temi trattati 
usando un linguaggio accettabile dal punto di vista fonologico, 
lessicale e formale. 

I criteri riguardavano  
• la conoscenza dei contenuti,  
• la correttezza grammaticale ed espositiva,  
• la precisione e la ricchezza lessicale,  
• la fluidità fonetica e intonativa, (solo all'orale)  



• la capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 
Sono stati considerati elementi di valutazione anche  

• impegno,  
• partecipazione,  
• svolgimento dei compiti assegnati   
• progressione rispetto al livello di partenza. 

Nella valutazione degli elaborati si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenza dei contenuti; 
• comprensione dei quesiti; 
• pertinenza ai quesiti; 
• correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica; 
• capacità di analisi; 
• capacità di sintesi; 
• organizzazione e articolazione del discorso; 
• coerenza e rielaborazione personale dei contenuti. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO:  
Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium 
Eli Publishing  
E’ stato inoltre proposto materiale integrativo e di approfondimento sia 
cartaceo che multimediale (testi, video, audio) fornito dall'insegnante.  

 

Disciplina: EDUCAZIONE MOTORIA-SPORTIVA 

Docente: Bauer Lorenza 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Gli studenti hanno: 
• raffinato la padronanza e il controllo corporeo; 
• rafforzato le capacità coordinative, articolari e di equilibrio; 
• imparato a relazionarsi con gli altri in modo corretto e con 

equilibrato agonismo; 
• imparato a riconoscere i propri limiti e a capire che il successo 

personale non va valutato in termini assoluti ma tramite una 
corretta partecipazione e collaborazione reciproca, privilegiando le 
caratteristiche individuali di tutti; 

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

CONOSCENZE e  
ABILITA’  

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

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

• uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in particolare: palco 
di salita e spalliera) 

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

• attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità articolare. 
• Traslocazioni ai grandi attrezzi in condizioni di equilibrio incerto e in 

arrampicata (su parete scolastica attrezzata/boulder). 
I ragazzi inoltre hanno seguito un corso di Primo Soccorso, tenuto da 
operatori del 112, articolato in 3 incontri di cui uno teorico e due teorico-
pratico con test valutativo conclusivo. 



CONTENUTI  
TRATTATI:  
 

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

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

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

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

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

• Esercizi ai grandi attrezzi: volteggi, spalliera, salita alla pertica. 
• Preacrobatica : capovolte e rotolamenti su tutti i piani, verticale con 

appoggio (al muro o alla spalliera) e al suolo sulle mani e sul capo, 
ruota, rotolamenti e salti sui tappeti con e senza pedana. 

METODOLOGIE: 
 

 Le attività sono state organizzate in funzione del miglioramento: 
1. delle capacità di resistenza aerobica, e anaerobica alattacida, 

del potenziamento muscolare generale e per grandi distretti 
muscolari, del consolidamento e miglioramento degli schemi 
motori di base, attraverso esercizi: 

• a carico naturale e aggiuntivo, 
• di opposizione e resistenza, 
• con piccoli e grandi attrezzi (codificati e non codificati), 
• di controllo posturale e di respirazione (addominale e 

diaframmatica), 
• di varietà e di ampiezza di ritmo,  
• in condizioni spazio temporali diversificate, 
• in condizioni di equilibrio statico e dinamico semplici, complesse, e 

di volo. 
 

2. avviamento alla pratica sportiva attraverso: 
• attività sportive individuali e di squadra; 
• organizzazione di tornei fra classi orizzontali e verticali anche con 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

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



fisiche in rapporto alla crescita.  
Particolare importanza è stata data: 

• alla partecipazione attiva;  
• alla correttezza nei rapporti fra compagni e insegnante; 
• al rispetto delle regole, del materiale e dell’ambiente di lavoro;  
• all’interesse per la disciplina;  
• all’assunzione di semplici compiti di organizzazione e di arbitraggio. 

 

Disciplina: MATEMATICA  

Docente: Sartori Marino 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi 
per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla 
matematica, in particolare di natura fisica e tecnologica. 

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

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico Individuare 
le strategie appropriate per la risoluzione di problemi, facendo uso, 
ove necessario della via grafica. 

• Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della matematica 
affrontati nel corso del triennio. 

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

STUDIO DI FUNZIONI (Ripasso) 
Problemi di massimo e di minimo 
PRIMITIVE ED INTEGRALI INDEFINITI 
Le primitive di una funzione. 
L’integrale indefinito e le sue proprietà. 
Gli integrali indefiniti immediati. 
Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione,integrazione per parti, 
integrazione di funzioni razionali fratte. 
INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito. 
Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media integrale: enunciato, dimostrazione ed interpretazione 
geometrica. il valor medio di una funzione. 
La funzione integrale. 
Teorema di Torricelli-Barrow. 
Formula fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo delle aree di superfici piane. 
Volumi di solidi di rotazione (volume del cono e delle sfera).. 
Integrali impropri. 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Definizione di equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine (risoluzione con il metodo di 



variazione delle costanti). 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti 
omogenee e non omogenee (metodo dei coefficienti indeterminati) 
Applicazioni delle equazioni differenziali: legge del decadimento radioattivo 
e modello di crescita di una popolazione. 
SERIE NUMERICHE 
Definizione di serie numerica. (*) 
Serie convergenti, divergenti, indeterminate. (*) 
La serie geometrica. (*) 
Proprietà di una serie. (*) 
Condizione necessaria per la convergenza di una serie.(*) 
Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: primo e secondo 
criterio del confronto e criterio del rapporto (*) 
Con (*) sono indicati gli argomenti che verranno affrontati dopo la 
presentazione del presente documento. 

ABILITA’:  In generale gli studenti devono essere in grado di: 
• Ricavare la primitiva di una funzione complessa a partire da quelle 

elementari. 
• Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
• Calcolare aree di alcune regioni e i volumi di solidi di rotazione. 
• Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale, e particolare di un’equazione differenziale. 
• Saper risolvere il problema di Cauchy. 
• Riconoscere il carattere di una serie numerica. 

METODOLOGIE: L’attività didattica è stata impostata in lezioni frontali, in spiegazioni su 
richieste specifiche degli alunni e in momenti di verifica sia orale che scritta. 
E’ stata scelta la lezione frontale quale metodologia didattica privilegiata 
perché la ritengo più idonea al conseguimento delle conoscenze di base 
che l’alunno deve possedere al termine del ciclo di studi. In questa fase si è 
cercato, per quanto possibile, di far cogliere i caratteri distintivi del 
linguaggio matematico con l’uso formale e appropriato dei simboli e dei 
termini specifici, di potenziare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e 
modelli matematici in situazioni diverse, e infine di far acquisire l’attitudine 
al riesame critico e alla sistemazione logica delle conoscenze via via 
acquisite. Di tutti gli argomenti, sono stati dimostrati i teoremi che meglio si 
prestavano ad illustrare i concetti introdotti e risultassero di facile 
comprensione agli studenti. Di molti altri, anche importanti ma con 
dimostrazione troppo laboriosa e complessa, è stato visto solo l’enunciato e 
l’applicazione pratica. Al termine delle spiegazioni teoriche, sono stati svolti 
in classe molti esercizi, scelti con vari gradi di difficoltà, che hanno 
permesso sia di affinare le tecniche di calcolo che di fornire una ulteriore 
possibilità di riflessione sugli argomenti studiati, stimolando anche la ricerca 
di soluzioni personali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

Nell’attribuzione del voto di ciascuna prova sono stati adottati i criteri 
condivisi con il dipartimento di matematica secondo i seguenti indicatori: 

• Possesso di conoscenze relative all’argomento e al quadro di 
riferimento. 



• Comprensione del quesito, uso di terminologia specifica, 
correttezza linguaggio e calcoli. 

• Capacità di organizzazione logica e di sintesi. 
TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Testo di riferimento: “Matematica verde” vol.4B e 5, Bergamini, 
Trifone,Barozzi, casa editrice Zanichelli. 

Disciplina: IRC 

Docente: Giolito Mariangela 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

- identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 
caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della 
proposta cristiana. 
- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente 
importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle 
questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della 
religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la comunità 
cristiana è chiamata a testimoniare.  
- 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; 

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

1. Ateismo nelle varie forme e influenza storica 
2. Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; Conseguenze nelle 

comunità europee; 
3. I Totalitarismi e la Chiesa 
4. Il male dopo Auschwitz 
5. Chiesa e le guerre Mondiali 
6. Nascita del terzo stato di Israele 
7. I Papi del Ventesimo Secolo 
8. Concilio Vaticano II 
9. La Chiesa e la guerra fredda  

ABILITA’:  Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali tematiche 
Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni 

METODOLOGIE: Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura di brevi 
estratti da documenti della Chiesa 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con modalità 
differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli 
argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo 
d’insegnamento attuato. 
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, linguaggio 
adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Schede prodotte dall’insegnante 
Powerpoint prodotti dall’insegnante 
Documentari sulla storia sulla Chiesa 



Disciplina: Sistemi automatici 

Docenti: Micheli Ivan e Bono Giuseppe 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

La classe ha quasi sempre tenuto un comportamento corretto, la 
frequenza per alcuni studenti è stata irregolare e il grado d’interesse 
dimostrato da alcuni non consono ad una classe quinta, tutto ciò ha 
comportato il rallentamento dei lavori. La situazione è migliorata nel 
secondo quadrimestre, ma a causa dei numerosi impegni (simulazioni, 
INVALSI, uscite, ecc.) le lezioni non sono comunque proseguite con 
continuità. La classe ha raggiunto un profitto medio sufficiente.  

• Programmare un processo automatico anche attraverso l’utilizzo 
di software specifico di impiego nei processi meccanici. 

• Elaborare programmi per PLC utilizzando software di 
programmazione con analisi e risoluzione di semplici problemi di 
automazione. 

• Realizzare valutazioni e comparazioni tra diversi tipi di robot in 
funzione del loro utilizzo. 

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

1. PLC 

• Controllori a logica programmabile(PLC): concetti di base, 
confronto tra logica cablata e programmabile, schema funzionale 

• Struttura del PLC: alimentatore, memorie,unità centrale e bus di 
sistema, unità d’ingresso e uscite digitali, unità d’ingresso e uscite 
analogiche, unità speciali e collegamenti con bus di campo, 
osservazioni e criteri di scelta 

2. SENSORI E TRASDUTTORI 

• Componenti dei sistemi automatici meccanici: Caratteristiche 
principali comuni(funzioni caratteristiche) 

• Sensori trasduttori: trasduttore potenziometrico, riga ottico(relativa 
e assoluta), encoder (relativo e assoluto), dinamo tachimetrica e 
alternatore tachimetrico, sensori di prossimità, resolver, sensore di 
Hall, celle di carico, termistori, termoresistenze, termocoppie, 
sensori optoelettronici 

3. SISTEMI AUTOMATICI 

• Sistemi automatici di regolazione e controllo: caratteristiche 
generali dei sistemi, il sistema come blocco, funzione caratteristica 
di un blocco, fattore di proporzionalità, collegamento fra blocchi, 
esercitazioni 

• Sistemi automatici: Elementi dei sistemi automatici, sistemi 
automatici di tipo sequenziale, condizionale, iterativo, Sistemi 
ON/OFF e sistemi proporzionali, sistemi automatici ad anello aperto 
e ad anello chiuso, esempi. 

• Azionamenti: Azionamento per motore elettrico trifase (esempio di 
utilizzo dell’inverter), azionamenti per cilindro idraulico, azionamenti 
per motori idraulici, Componenti con funzioni caratteristiche di tipo 
differenziale(motore elettrico a corrente continua e ammortizzatore 
idraulico) 



4. ROBOTICA 

• Definizione e componenti fondamentali dei robot industriali: 
evoluzione dei sistemi, produttivi nel settore meccanico nel 
novecento, definizione del robot industriale, i movimenti robotica, 
organi di presa, attuatori robotica, ruolo dei sensori interni ed 
esterni, visione robotica, esercizi. 

• Normativa relativa ai robot industriali: definizione e classificazione 
dei robot industriali (JIRA), 

• Trasformazioni lineari nella programmazione robotica: Studio 
cinematica delle strutture articolate nel piano, gradi di libertà e di 
mobilita delle strutture robotiche, trasformazione lineare rispetto al 
giunto di scorrimento, trasformazione lineare rispetto al giunto di 
rotazione, utilizzo delle trasformazioni lineari nella programmazione 
robotica, esercitazioni. 

5. LABORATORIO 

• Programmazione PLC:  
• Simulazione di sequenze di cilindri pneumatici nel linguaggio per 

Plc (schema a contatti) mediante Pneumatic Studio 
• Programmazione mediante schema a contatti dei Plc 

Telemequaniche TSX 17 (schema a contatti) per la realizzazione di 
sequenze pneumatiche, movimentazione Robot Egidio, 
funzionamento cancello automatico 

• Programmazione mediante schema a contatti dei Plc modulari 
Telemequaniche per la realizzazione di sequenze pneumatiche, 
simulazione con scelta sequenza 

• Programmazione Robot industriale 
ABILITA’:  • Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di 

controllo. 
• Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi 

e definirne il comportamento mediante modello matematico.  
• Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 
• Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo di 

grandezze fisiche diverse. 
• Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante 

programmazione del PLC. 
• Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le 

diverse tipologie dei robot. 
• Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e 

sensori utilizzati nei robot industriali. 
• Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei robot. 
• Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un processo 

produttivo. 
METODOLOGIE: Lezioni frontali, prove autentiche, lavoro di gruppo, simulazioni con 

software dedicati, presentazioni in Power Point 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

Per  verificare i risultati ottenuti sono state somministrate verifiche con 
domande a risposta aperta, dimostrazioni ed elaborati grafici, Inoltre sono 
state somministrate prove pratiche che richiedevano l’utilizzo di software 
dedicati. 

TESTI e MATERIALI Libro di testo “Corso di sistemi automatici automazione 3”  Hoepli, 



/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

“ Manuale di meccanica”  Hoepli, software Pneumatic Studio, Plc 
Telemequaniche TSX 17 con software dedicato, Plc modulari Schneider 
con software dedicato, Robot industriale Comau. 

 

Disciplina: meccanica e macchine 

Docente: Gianni Gadler e Tonezzer Mauro 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:meccanica e 
macchine 

progettare utilizzando manuali tecnici macchine idrauliche operatrici e 
motrici, avvalersi dei coefficienti adimensionali per applicare la teoria della 
similitudine; calcolare la potenza di motori a 2 e 4T; dimensionare 
eccentrici e camme con ausilio di appositi grafici, dimensionare i regolatori 
di Watt, Porter e Hartung. Progettare alberi di trasmissione, volani a disco 
ed a corona con razze, complessivo biella/manovella, ruote dentate e 
cambi di velocità di macchine utensili e dei veicoli generici(ripasso 
argomento 4°anno). Esecuzione esperienze di laboratorio sulle perdite di 
carico idraulico, sulle prestazioni su banco delle pompe centrifughe e delle 
turbine pelton e francis; su come ricavare diagrammi di funzionamento 
motori da prova su banco; consapevolezza sul corretto funzionamento di 
una camma e di un regolatore di velocità angolare.  
CLIL: descrizione in inglese del funzionamento e dei componenti dei 
motori a combustione interna senza necessità di dizionari, proprietà delle 
terminologie in campo idraulico. Presentare il funzionamento dei regolatori 
di velocità Watt, Porter, Hartung. 
Descrizione dell intera catena cinematica dal propulsore alle ruote facendo 
uso delle terminologie apprese in lingua inglese in classe e con  il lavoro 
domestico assegnato; esprimere concetti e  funzionamento  degli strain 
gauges, descrizione delle tipologie e dei funzionamenti delle ruote 
dentate(attività svolte il quarto anno). 

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

• Idrodinamica e funzionamento delle pompe cinetiche; rendimenti 
idraulici, aforismi idraulici, potenza e prevalenza delle pompe 
centrifughe. Condizioni per installazione delle pompe idrauliche, 
altezza massima di aspirazione, il fattore NPSH, triangoli delle 
velocità  per i condotti intercalari, leggi di affinità e parametri 
adimensionali, teoria della similitudine. Turbine idrauliche, 
caratteristiche costruttive, grafici  prestazionali, dimensionamento di 
una francis e di una pelton(effettuati  post simulazione n°2).  

• Principi della termodinamica, trasformazioni termodinamiche, cicli 
di Carnot, Otto,Diesel. 

• I motori a combustione interna, criteri di classificazione, parametri 
caratteristici, confronto motori 2T e 4T; diagrammi di distribuzione, 
con angoli di anticipo e di ritardo di fase, il sistema di accensione 
comandata e spontanea, la combustione, il calore specifico, il 
potere calorifico inferiore e superiore la massa di aria in eccesso, il 
rapporto di dosatura. Il turbocompressore con intercooler. 

• Componenti specifiche dei motori : il sistema biella/manovella, 
bielle lente e bielle veloci,eccentrici e camme, il volano, il lavoro in 
eccesso, i regolatori di giri con parametri epsilon e delta, 
dimensionamenti. 

• Esercizi di ripasso su alberi ed assali 
ABILITA’:  • Eseguire dimensionamenti di organi meccanici con lo ausilio  dei 

manuali tecnici e di tabelle apposite. 
•  Individuare i punti di forza e di fragilità di organi meccanici. 



• Scegliere i materiali più adatti a rendere il servizio  che deve essere 
garantito. 

• Estrapolare le conoscenze di tecnologia meccanica per conferire 
flessibilità maggiore ai prodotti realizzati. 

METODOLOGIE: Esposizione dei temi trattati con ripassi ed ulteriori ripetizione degli 
argomenti, in base al bisogno ed alle richieste. 
Controllo degli appunti per verificare la correttezza di quanto e come 
riportato 
Grande numero di esercizi svolti per agevolare lo apprendimento dei temi 
trattati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

• Correttezza di esecuzione dei compiti assegnati, 
• Ricchezza di dettagli nella esposizione e nella esecuzione degli 

esercizi proposti 
• Valutazione eseguita in base alla difficoltà dei compiti 
• Note di merito attribuite allo interesse mostrato ed agli interventi 

effettuati a lezione. 
TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Per i motori consultazione testi universitari in mio possesso; per altri 
argomenti in genere, testi di meccanica editi per il 5° anno 
meccanici/meccatronici, forniti da Hoepli, quale testo adottato, da 
Zanichelli, mia personale acquisizione. Ricorso a  schemi grafici reperibili in 
rete ed a video anche con animazioni e viste esplose dei complessivi. 

 

Disciplina:Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

Docenti: Fiorenzo Pedrolli e Giovanni Mula 

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) 

PROGRAMMA DI TEORIA 
 Modulo 1 - I diagrammi di equilibrio 

• U.d.A 1 – Introduzione. Struttura atomica della materia. Definizioni 
di fasi, componenti ed equilibrio di un sistema.  

• U.d.A 2 – I diagrammi di equilibrio. Diagramma delle fasi per ipotesi 
di solubilità completa e parziale allo stato solido. Diagrammi di stato 
con formazione di composto intermetallico; trasformazioni 
allotropiche 

• U.d.A 3 - Il diagramma Fe-C: acciai e ghise, punti notevoli 
(peritettico, eutettico ed eutettoide) e strutture presenti (cubica a 
facce centrate e cubica a corpo centrato). Strutture delle ghise 
ipoeutettiche ed ipereutettiche, ledeburite e ledeburite trasformata. 

• U.d.A 4 - I fenomeni legati alla solidificazione:dimensione della 
grana e segregazione. Solidificazione lenta e rapida: struttura 
policristallina ed accrescimento dendritico. 

Modulo 2 – I materiali metallici e le leghe ferrose 



• U.d.A 1 - Microstrutture, reticolo cristallino, grani e bordi di grano. 
Allotropia 

• U.d.A 2 - Deformazioni del reticolo cristallino. Difetti di punto. Difetti 
di linea, superficie e volume. Moto delle dislocazioni. Effetto delle 
difettosità sulle caratteristiche meccaniche dei materiali 

• U.d.A 3 - Sistemi di designazione degli acciai. La designazione 
alfanumerica 

Modulo 3 – Trattamenti termici e termochimici 
• U.d.A 1 – Introduzione. Definizione di trattamento termico e dei 

principali parametri. 
• U.d.A 2 – La tempra. Scopo della tempra, modalità operative; 

variazione della velocità di raffreddamento. La tempra isotermica e 
la tempra termale. 

• U.d.A 3 - Le curve di Bain, costruzione ed illustrazione. Elementi e 
fattori che influenzano le curve di Bain 

• U.d.A 4 Ricottura e normalizzazione. Ricottura: completa, di 
coalescenza, di ricristallizzazione e di addolcimento. 

• U.d.A 5 - Temprabilità, drasticità del mezzo e curve ad U per la 
determinazione della temprabilità degli acciai. La prova Jominy 

• U.d.A 6 - Trattamenti termochimici: carbocementazione e 
nitrurazione. Parametri fondamentali e tipi di cemento. I trattamenti 
termici dopo cementazione: tempra superficiale e rigenerazione del 
cuore 

Modulo 4 – Prove distruttive 
• U.d.A 1 - La prova di trazione. Parametri caratteristici. Curva 

sforzo-deformazione 
• U.d.A 2 - La prova di durezza. Durezza Brinell, Vickers e Rockwell 
• U.d.A 3 – La prova di resilienza. Definizione di resilienza e 

significato. Principio di funzionamento del pendolo di Charpy per la 
misura della resilienza. Dimensioni dell'intaglio e calcolo della 
resilienza. Relazione tra tenacità, resilienza e duttilità. La 
transizione duttile – fragile 

• U.d.A 4 – La prova di fatica. Andamento delle tensioni. Rottura a 
fatica. Tipi di prove a fatica 

Modulo 5 – Controlli non distruttivi 
• U.d.A 1 - Metodo con ultrasuoni: principio fisico e modalità di 

esecuzione della prova. Vantaggi e svantaggi. Campo di 
applicazione 

• U.d.A 2 - Metodo con liquidi penetranti: principio fisico e modalità di 
esecuzione della prova. Vantaggi e svantaggi. Campo di 
applicazione 

•  
Reparti di lavorazione: Macchine utensili a controllo numerico 

 1.COMPONENTI CONTROLLABILI DELLA MACCHINA 
• assi di avanzamento 
• 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 
• 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. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

utilizzando il testo in adozione; utilizzando fotocopie di schemi e tabelle; 
strumenti di misura e controllo; attrezzature e apparecchiature presenti; 
macchine ed impianti nel reparto. 

 

Disciplina: Disegno, Progetto e Organizzazione Industriale 

Docente: Lorenzo Magnarelli e Mauro Tonezzer 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze di cittadinanza; competenze di progettazione e calcolo. 

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

Attrezzature di fabbricazione: maschere di foratura, attrezzi di fresatura e 
strumenti di bloccaggio (a eccentrico, a leva e a cuneo) 

Processi Produttivi e Logistica: Ciclo di vita di un prodotto; tipi di 
produzione e di processi; make or Buy; lotto economico di produzione; Lay-
out degli impianti. 

Gestione del magazzino: Logistica; trasporti interni; Sistemi di 
approvvigionamento (Lotto economico di approvvigionamento e lotto 
economico con sconti). 

Contabilità e centri di costo Aziendali: Contabilità industriale e contabilità 
generale; Costi in funzione del tempo; Costi aziendali; Relazione tra costi e 
produzione; determinazione del BEP; Centri di costo; ripartizione dei centri 
di costo. 

Tecniche di programmazione lineare e reticolare. Diagrammi PERT; 
diagrammi Gantt; programmazione di officina. Ottimizzazione della 
produzione. 

La produzione snella 



Laboratorio: Uso del Cad INVENTOR; creazione di parti, assiemi; 
realizzazione delle tavole e uso degli strumenti di presentazione. 

ABILITA’:  • Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi di un 
progetto.  

• Individuare gli eventi, dimensionare le attività e descrivere il ciclo di 
vita del progetto.  

• Produrre la documentazione tecnica del progetto. 
• Documentare progetti o processi produttivi in grado di realizzare gli 

obiettivi proposti.  
• Progettare attrezzature, impianti e organi meccanici e idraulici.  

METODOLOGIE: Lezione Frontale; lezione partecipata, Cooperative Learning 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  Stesura di relazioni di calcolo; disegni esecutivi; valutazioni orali. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Libro di testo:  

Caligaris, Fava Tomasello “Dal Progetto al Prodotto” vol. 3 
Caligaris, Fava Tomasello Manuale di Meccanica, ed. Hoepli 
Risoluzione di prove di esame. 
LIM, CAD3D Inventor;  fogli di calcolo. 

 

 

 

 



6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 Criteri di valutazione 

Visto il regolamento del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca emanato il 22 
agosto 2007, n° 139 e il decreto della PAT del 7 ottobre 2010 n° 22-54/Leg, la 
valutazione degli studenti si è basato non solo sulle conoscenze ed abilità, ma anche 
sulle competenze acquisite. 

Al fine di promuovere negli studenti la capacità di autovalutazione, di orientamento e 
di miglioramento delle attività di studio, i criteri di valutazione delle prove (scritte, 
orali e grafiche) sono stati preventivamente comunicati agli studenti e la valutazione 
conseguita è stata resa nota in tempi il più brevi possibile. Alcuni dipartimenti hanno 
elaborato delle griglie che applicano a tutte le classi in modo da rendere la 
valutazione più omogenea. 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, ha tenuto conto dei seguenti elementi per 
la valutazione finale dello studente: 

• livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline 

• motivazione allo studio 

• impegno, partecipazione, interesse 

• regolarità della frequenza 

• autonomia nello svolgimento delle attività di laboratorio 

• capacità espressive e di rielaborazione personale 

• competenze di cittadinanza 

• verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle 
materie 

Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle 
singole materie, i criteri e gli indicatori previsti dal Progetto di Istituto. Il Collegio dei 
docenti ha adottato anche per l’anno scolastico in corso il quadrimestre e di 
conseguenza, la valutazione infraquadrimestrale. I singoli insegnanti inoltre, hanno 
discusso all’interno dei Dipartimenti didattici, le problematiche specifiche della 
didattica disciplinare e della relativa valutazione, hanno declinato gli argomenti per 
una valutazione per competenze, hanno elaborato ed adottato delle griglie comuni 
per garantire una maggiore uniformità. 

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli 
sottoscritti in sede di programmazione annuale e si avvalgono di modalità diverse: 
osservazione delle attività interrogazioni lunghe o brevi, esercizi di rapida soluzione, 
domande dal posto, brevi interventi alla lavagna, temi o problemi, prove strutturate, 
questionari e relazioni. La verifica delle competenze si è attuata attraverso 



l’assegnazione di testi e fonti da analizzare, il lavoro su moduli interdisciplinari, 
l’attività di problem solving, le relazioni orali o scritte e i lavori di gruppo. 

In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 2, comma 1 dell’O.M. n° 26 del 15 marzo 
2007, in sede di scrutino finale il Consiglio di Classe ha formulato un giudizio di 
ammissione per tutti gli studenti anche al fine di fornire alla Commissione d’esame 
gli elementi per una più completa conoscenza di ciascun candidato. 

I rapporti con le famiglie sono stati in genere positivi, anche se non sempre frequenti 
con tutti i genitori e comunque hanno consentito ad ogni genitore interessato di 
avere un quadro completo e tempestivo dell’andamento scolastico del proprio figlio, 
anche grazie all’utilizzo del registro elettronico e alle udienze generali convocate 
secondo un calendario pubblicato sul sito di Istituto. 

Quando è stato necessario, il Consiglio di classe e i singoli insegnanti si sono avvalsi 
delle comunicazioni dirette alla famiglia per segnalare eventuali problemi. Qualora 
sia emersa la necessità di un incontro prolungato per particolari problematiche, il 
genitore ha fissato un appuntamento con il coordinatore di classe o con l’insegnante 
interessato. Al termine delle attività didattiche è stato fissato un colloquio con i 
coordinatori di classe per gli studenti con carenze formative e/o non ammessi alla 
classe successiva. 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare Miur n. 3050 
del 4 ottobre 2018. 

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 
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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 

 
 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 



-Coesione e 
coerenza testuale 

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 

 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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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 te sto : 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, s intassi e uso corretto ed efficace della punteggiat ura 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei rif erimenti culturali : contestualizzazione del tema; pluralità 
e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni persona li : 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 comp lessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici : 
correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della 
comprensione 
Puntualità nell’analisi : a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, 
retorico, metrico, narratologico... 
Interpretazione corretta e articolata del testo : capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e 
riferimenti corretti 
 

 

Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________    

 

 
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOM ENTATIVO 

 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 
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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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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 10-9 Pienamente soddisfacente  



congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

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 te sto : 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, s intassi e uso corretto ed efficace della punteggiat ura 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei rif erimenti culturali : contestualizzazione del tema; pluralità 
e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni persona li : affermazioni supportate da riferimenti culturali; 
autonomia di giudizio 
 
TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazi oni presenti nel testo proposto : correttezza e 

precisione nell’ individuare tesi e argomentazioni pro e contro 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragi onativo 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 

 
 

 

Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________    

 

 
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  

ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA ’ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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LIndicatore 1 (max 20  pti ) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 



testo 
 

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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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 

 10-9 Trattazione ampia e approfondita  



Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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 te sto : 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, s intassi e uso corretto ed efficace della punteggiat ura 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei rif erimenti culturali : contestualizzazione del tema; pluralità 
e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni persona li : affermazioni supportate da riferimenti culturali; 
autonomia di giudizio 
 
TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e c oerenza nella formulazione del titolo e dell’eventu ale 

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 

6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

Per l’attribuzione del punteggio della simulazione della seconda prova è stata 
utilizzata la griglia a corredo della stessa 

 

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

MAX PER OGNI 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

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 

6  



effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione. 
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  

7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

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



 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro 
di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 
entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 
soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 
diventa specchio del suo sentire. 

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

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 
sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 
"forestiero", una parola densa di significato. 

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

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 
universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 
dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 
diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte 
al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 
esperienze.  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. 
Le forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi 

                                                                                                                                                  
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi 
organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che 
animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 
umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere 
chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo 
societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo 
francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i 
diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, 
connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è 
portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e 
niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente 
eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha 
dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di 
amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei 
suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 
rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge 
naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre 
termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili 
perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai 
lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – 
i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui 
e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai 
lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da 
sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 
lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha 
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 
che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

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

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

Comprensione e analisi 

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

addotti.   

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



3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo 

francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale 

dei diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole 

comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 
recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo 
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 
coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 
come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 
godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 
mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia 
vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 
aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, 
la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 
procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 
secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 
immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 
esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 
siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 
esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione 
“Meriggi e Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 



Scirocco 

O rabido4 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide5 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave6 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della 
raccolta Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un 
po’mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave 
su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

Comprensione e analisi 

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

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

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene 
questo risultato. 

                                                
4 rabido: rapido 
5 alide: aride 
6 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il 
poeta crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e 
il poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e 
minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 
opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 
tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, 
nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 
solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono7 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 
a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra 
mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi8. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente9. Una smania mala10 mi aveva preso, quasi adunghiandomi11 il ventre; alla fine 
non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 
avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! 
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. 

                                                
7 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
8 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
9 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
10 smania mala: malvagia irrequietezza. 
11 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 



Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa12: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 
testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e 
vi montai. 
 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato 
per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi 
Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si 
tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di 
Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di 
denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è 
ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. 
Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

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

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche 
basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo 
stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva 
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma 
per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. 
Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto 
storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue 
eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo 
riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 

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

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando 
Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che 
chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono 
problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la 
domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da 
altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. 
Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, 
legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni 
industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione 
potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-
how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di 
perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno 
dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione 
necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. 
[…] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una 
condizione veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre 
condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano 
e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo 
che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né 
fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori 
basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad 
alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di 
comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del 
nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 
comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare 
una rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o 
della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è 
collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla 
vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente 
legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né 
pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito 
assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai 
superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 
 
 



Comprensione e analisi 

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

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

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla 
questione del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. 
Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 
confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle 
tue esperienze personali. 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 
parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere 
come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un 
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi 
qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha 
imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre 
domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo 
touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 
senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta 
nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal 
capitano Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in 
apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di 
ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, 
in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di 
Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non 
sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di 
vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 
perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip 
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando 
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono 
saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la 



macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove 
vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove 
l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di 
trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi 
dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li 
interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si 
dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente 
un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ 
come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 
effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di 
privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo 
smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure 
pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 
personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per 
comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un 
pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della 
notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World 
privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei 
dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

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

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita 

di virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 

riferita agli assistenti vocali?  

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

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture 
ed esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul 
tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita 
quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo 
coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 



ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Paolo Rumiz13, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, 
La Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

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

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in 
preda all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra 
interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia 
cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza 
dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di 
nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un 
significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, 
Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia 
aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il 
Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, 
essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"14 l'appartenenza alla nuova nazione. E 
così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a 
centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 
capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest 
ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, 
oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi 
persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, 
vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con 
la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel 
settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. 
Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la 
divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De 
Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta 
consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone 
i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte 
dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 

                                                
13  P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia 
Giulia. 
14 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo 
fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori 
a un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le 
verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo 
senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena 
mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri 
italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori 
e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la 
memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la 
geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se 
non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

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

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come 
accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si 
rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del 
nome della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri 
accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste 
dopo la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, 
un secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 
conclusione dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia 
italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle 
ferite non ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella 
regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il 
rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

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

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre 
a chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non 
leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con 



elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo 
che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia 
tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga 
dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma 
senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere 
scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo 
con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono 
io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 
Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 
possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore 
tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica 
con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze 
personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 
contenuto.  

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre 
sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è 
vita che non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della 
nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore 
dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle 
diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, 
e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le 
sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere 
senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e 
che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle 
occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 
nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia 
sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che 
siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è 
incrinata, o lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe 
mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, 



dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, 
dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il 
discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da 
sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la 
problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età 
si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, 
dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le 
emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di 
riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo 
diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che 
ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia 
personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze 
scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 
contenuto.  
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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 

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 a mmiccavano più forte 

La notizia dell’acquisto del carico di lupini da parte dei Malavoglia fa il giro di Aci Trezza e subito si 
avverte un’insolita animazione: tutti commentano l’avvenimento che introduce una novità nel paese, i 
cui ritmi sono basati sulla ripetitività. Gli uomini e le donne si riuniscono in gruppi separati; i primi, sul 
sagrato della chiesa, commentano il fatto; le seconde, davanti alla casa del nespolo, parlano del più e 
del meno nel classico pettegolio paesano, i cui argomenti sono i piccoli fatti giudiziari e le congetture 
sui futuri possibili matrimoni delle ragazze e dei ragazzi del paese. Solo due personaggi sembrano 
emergere da questa folla paesana: padron ’Ntoni, che pensa alla traversata della Provvidenza e ai 
pericoli del maltempo, e Mena, la nipote di padron ’Ntoni, che pensa al padre Bastianazzo, in mare 
sulla Provvidenza, e all’innamorato Alfio, che sta per partire. 



Maruzza udendo suonare un’ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia sul 
deschetto15; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava 
addormentandosi, si udiva il mare che russava16 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 
contento17!” 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 Re18 
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 Morti19; – 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. 
 

                                                
15 deschetto: tavolo da pranzo. 

16 russava: il tono lirico ed epico-mitico è dato, oltre che dai proverbi e dalla ripetizione, anche 
dall’antropomorfizzazione della natura. 

17 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. 

18 Tre Re: sono tre stelle appartenenti alla costellazione di Orione . 

19 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. 

 



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 Galbraith20 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 Tegucigalpa21 o non sanno 
chi fosse il padre di Chindasvinto22, 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 

                                                
20  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. 

21  Tegucigalpa: è la capitale dell'Honduras. 

22  Chindasvinto: in italiano Chindasvindo, re visigoto della metà del settimo secolo. 



che io chiamo “idioti”, non sono tanto inadeguati accademicamente quanto malformati civicamente 
non sanno esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo sociale, non comprendono le domande 
degli altri per quanto intelligibilmente formulate, non sono capaci di discernere in un discorso politico 
quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera oratoria demagogica, non percepiscono i valori 
che vanno condivisi e quelli dai quali è invece lecito – e talvolta doveroso – ribellarsi. Intellettualmente 
restano sempre dei parassiti o. peggio, dei predatori. 

Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli era la pubblicità di una 
scuola e mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: “Osama Bin Laden23, 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 analis i e commento che non superi le quattro 
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i  seguenti temi: 

 

Analisi 

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

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

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

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

Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico condotto da 
Fernando Savater, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo 
percorso di studio. 

TIPOLOGIA B Fabio Cavalera, Il Lord che studia il clima. “Diventate vegetariani ”  

La ricetta per salvarci dalla catastrofe climatica è semplice: meno bistecche e più verdura. Sembra 
quasi una burla, magari uno slogan suggestivo, invece per lord Nicholas Stern, economista e autorità 
indiscussa del mondo accademico e scientifico, è proprio nella dieta vegetariana che l’umanità può 
cercare il suo ultimo rifugio prima di ritrovarsi soffocata dai gas serra. 

 Ridurre i consumi di carne è un prerequisito fondamentale per contenere l’inquinamento e 
salvaguardare gli equilibri ambientali, è il salvagente, o uno dei salvagenti, del pianeta. Questo 
ribaltone dei consumi e delle abitudini culinarie nasce dall’osservazione di alcuni numeri: un miliardo e 

                                                
23  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. 



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) 

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analis i 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 hop24 degli anni ’70) alle 
più recenti forme di comunicazione virale25  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 Marketing26 un’attrattiva delle aree urbane non solo basata sui monumenti, 
i musei, il paesaggio naturale, ma anche su un’estetica post-industriale e “alternativa” che 
richiama sempre più visitatori, di solito giovani e con un’istruzione medio-alta. La street –art 
contribuisce (spesso senza volerlo direttamente) alla creazione di questo immaginario e ormai si 
viaggia tra Berlino, San Paolo e Nairobi cercando e riconoscendo le opere di JR, Blu o Space 
Invader27. 

Spesso, come già detto, sono le stesse amministrazioni che promuovono il restiling urbano28 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 gentrification29. 

Il terzo e ultimo canale è di natura antropologica. La cosiddetta “sindrome di Peter Pan”30 tipica 
del postmodernismo31 e delle generazioni nate col boom economico fa vedere di buon occhio 

                                                
24 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. 
25 comunicazione virale: trasmissione non convenzionale di un messaggio che sfrutta le capacità 
comunicative di pochi soggetti per ottenere una propagazione di tipo esponenziale. 
26 Urban Management e Marketing: gestione e promozione dell’immagine della città. 
27 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. 
28 restyling urbano: progettazione estetica e funzionale della città. 
29 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). 
30 sindrome di Peter Pan: condizione psicologica degli adulti che si rifiutano di crescere e di assumersi 
le proprie responsabilità. 



tutto ciò che manifesti un aspetto ludico32. Gli oggetti di Stefano Giovannoni33 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 analis i e commento che non superi le tre 
colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppand o 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. 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 

                                                                                                                                                  
31 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. 
32 ludico: giocoso. 
33 Stefano Giovannoni: è un designer italiano (La Spezia, 1954) che ha creato progetti per Alessi, 
azienda italiana produttrice di oggetti di design. 



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. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: ITMM -  MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE e 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda solo a due quesiti tra i quattro 
proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il candidato, facendo riferimento all’allegato A, ai dati di targa del motore e ad ogni altro 
parametro/ipotesi che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro 
dispositivo necessario all’assemblaggio. 

b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessità operative, il 
diametro interno deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si effettui il disegno di 
massima. 

c. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di 
lavorazione. 

d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, indicando 
macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità, tenendo altresì 
conto di eventuali trattamenti termici. 

SECONDA PARTE 

1. Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui è calettato l’organo di 
trasmissione (ruota dentata), assunti i seguenti dati: 



o Costo aziendale del posto di lavoro M = 25 €/h 

o Costo utensile Cut = 4 € 

o Tempo di cambio utensile Tcu = 1 min 

o Tempo montaggio del pezzo Tp = 1 min 

o Utensile in carburo 

o Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25 

Calcolare la velocità di taglio di minimo costo, la corrispondente durata dell’utensile, il tempo 
macchina ed il costo dell’operazione corrispondenti alla velocità di taglio ottimizzata. 

2. Il candidato sulla base delle esperienze acquisite in contesti operativi o in base al percorso di 
studi effettuato organizzi un’area di lavoro tipo per la realizzazione e movimentazione dei pezzi 
(giunti) nell’ipotesi di produzione snella. 

3. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di 
pressione pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare la ruota condotta. 

4. Il candidato facendo riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n° di giri) 
effettui il calcolo dei bulloni di collegamento scegliendo opportunamente il materiale e indicando 
la classe di resistenza degli elementi di collegamento trovati. 

__________________________ 

 

 

 

 

 



 

INDICATORE 
PUNTEGGIO MAX 

PER OGNI 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

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  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 

 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE e 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

Il candidato, dopo aver analizzato i documenti prop osti ed il contesto 
operativo, svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella 
seconda parte. 

 

DOCUMENTO N.1 

“ ENERGIE RINNOVABILI: IL POTENZIALE DELL’IDROELETTRICO MADE IN ITALY 

Le centrali idroelettiche fanno parte di un sistema di produzione di energia dove 
l’acqua e il dislivello fanno la differenza e che oggi può avvalersi di nuove tecnologie 



anche in Italia, diminuendo l’impatto ambientale  e magari contribuire agli obiettivi 
che l’Unione europea ha prefissato di voler raggiungere entro il 2030. 

Lo studio firmato Althesys L’idroelettrico crea valore per l’Italia , evidenzia tutte le 
possibilità della principale fonte rinnovabile in Italia, ma evidenzia soprattutto la 
necessità di un rinnovamento strutturale: un terzo circa del parco impianti italiano ha 
bisogno di essere riqualificato, per aumentarne le prestazioni e non perdere 6 TW di 
generazione. [...] “ 

Fonte: www.teknoring.com Il portale delle professioni tecniche  

 

DOCUMENTO N.2 

“A novembre il dato sulla produzione elettrica nazionale più significativo è quello 
dell’idroelettrico che ha generato ben 4,5 TWh, con un incremento del 118% sullo 
stesso mese del 2017, sfiorando di poco il dato del 2014 (4,7 TWh), un anno 
caratterizzato da una notevole produzione idrica. 

Con questo exploit le rinnovabili producono nel mese circa 8,7 TWh, il 35% in più del 
novembre 2017, nonostante la diminuzione dell’output da fotovoltaico (-7,1%) ed 
eolico (-10,2%) […] “ 

Fonte: Qualenergia.it - dicembre 2018 (www.qualenergia.it) 

 

CONTESTO OPERATIVO 

La centrale idroelettrica di Entracque (Cu) è l’impianto di produzione più grande in 
Italia ed uno dei più grandi in Europa ed è in grado, da sola, di alimentare l’intera 
provincia di Torino. Produce una potenza di 1310 MW ed è costituita da 9 turbine 
idrauliche. 

L’impianto ha due diverse derivazioni: Chiotas e Rovina che erogano rispettivamente 
un flusso di  
129 m3/s e 27 m3/s. Sulla derivazione di Rovina, in particolare, sono presenti una 
Turbina Francis, un alternatore ed una pompa che può essere innestata tramite 
giunto solo ad albero fermo. 

PRIMA PARTE 

Il candidato, facendo riferimento al contesto operativo ed assumendo ogni altro 
parametro/ipotesi che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

e. Il dimensionamento della turbina Francis sapendo che: 

� la caduta disponibile è pari a 120 m 

� la velocità di rotazione è pari a 600 giri/min 

� il grado di reazione è pari a 0,54 

� il rendimento idraulico pari a 0,94 



f. Il dimensionamento dell’albero di trasmissione posto tra la turbina ed il 
generatore di energia elettrica sapendo che: 

o a valle della turbina è posizionato un moltiplicatore di giri con rapporto 
di trasmissione pari a 8 

o per ragioni di impianto, la distanza tra le macchine è di 1,2 metri.  

o nella mezzeria è calettata un sistema per la trasmissione del moto che 
applica una forza di 2 kN.  

g. Il disegno di fabbricazione di una puleggia per cinghie trapezoidali di un impianto 
ausiliario, completo di tolleranze, quote, rugosità, smussi e raccordi. L’albero 
motore di tale impianto deve trasmettere una potenza di 4kW alla velocità di 
1000 giri/min. La puleggia ha un diametro compreso tra 160 e 200 mm e 
prevede il posizionamento di 4 cinghie di tipo A. 

h. Il ciclo di lavorazione della puleggia del punto c, indicando macchinari, utensili, 
attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità.  

SECONDA PARTE 

a. Relativamente al ciclo di lavorazione della puleggia si effettui un’analisi di una fase 
lavorativa scelta a piacere indicando quali sono i tempi standard di fermo macchina e a 
quanto essi ammontano. 

b. Il candidato determini, sulla base delle esperienze dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento o in base al percorso di studi effettuati, quali controlli di 
qualità sono necessari per l’albero di trasmissione considerando che lo stesso viene 
sottoposto a trattamento termico superficiale; il candidato provi altresì ad impostare un 
foglio di analisi tipo da proporre all’ufficio collaudi. 

c. Si verifichi il numero di cinghie di tipo trapezoidale dell’impianto ausiliario necessario a 
trasmettere il moto rotatorio dell’albero ad un secondo ad esso parallelo e distante 2 
metri, assicurando un rapporto di trasmissione pari a 1/3. 

d. Indicare quale è la soluzione tecnica più idonea per la giunzione della pompa all’albero 
di trasmissione e se la stessa implichi o meno una perdita di potenza.  

7.3 Prove colloquio (indicazioni e materiali) 

Per quanto attiene ai contenuti si rimanda ai programmi delle singole discipline. 

In merito alle attività di alternanza scuola lavoro tutte le indicazione sono riportate 
nella parte ad essa dedicata. 

Per quanto riguarda la parte di cittadinanza e costituzione gli studenti hanno svolto 
degli approfondimenti relativi ai sotto elencati argomenti: 

La nascita dell'Unione europea 

L'idea di Europa 

• gli ideali storici 



L'Europa dei "sei" 

• il manifesto di Ventotene 
• la nascita della C.E.C.A. 
• la nascita del M.E.C. 

Dalla CEE all'euro 

• un primo Parlamento europeo 
• la convenzione di Schengen 
• il trattato di Maastrich 
• la nascita della moneta unica 

Diritti e doveri del cittadino 

 Diritti e doveri 

• diritti sociali 
• diritti economici 
• il rispetto delle leggi 
• il pagamento delle tasse 
• la difesa della patria 

Uguaglianza nei diritti 

Diritti civili  

• cittadinanza civile 
• cittadinanza politica 
• cittadinanza sociale 
• libertà personale 

Diritti dei lavoratori 

• il valore del lavoro 
• il diritto al lavoro 
• lo Statuto dei lavoratori 
• i diritti sindacali 

Doveri civili 

• il dovere del lavoro 
• il dovere di difendere la patria 
• il dovere di prestazioni patrimoniali 
• il sistema fiscale 
• l'evasione fiscale in Italia 

L'ordinamento dello Stato 

La separazione dei poteri 

• Montesquieu 
• il Parlamento 
• il Governo 
• la Magistratura 
• il Presidente della Repubblica 

Regioni a Statuto speciale 



Storia dell'Autonomia trentina 

• dal Principato vescovile alla Grande guerra 
• dal fascismo al patto De Gasperi-Gruber 
• dal primo al secondo Statuto di autonomia 

Il concetto di stato e le sue evoluzioni 

Definizione di stato 

Stato totalitario 

• nascita 
• caratteristiche 
• esempi di totalitarismi del XX secolo in Europa 

Stato assoluto (o patrimoniale) 

• nascita 
• caratteristiche 
• esempio dell’assolutismo illuminato di fine '700 

Stato democratico 

• nascita 
• caratteristiche 
• esempio dello Stato italiano nato nel 1861 come repubblica parlamentare 
• derivazioni dello Stato democratico 
• stato leggero (o liberale o minimo) 
• stato pesante (o socialista o massimo) 

L'impatto dell’uomo sul pianeta 

I flussi migratori 

• storie di migrazione Europa ed in Italia 
• cosa ci spinge ad emigrare 
• l’impatto delle migrazioni  sulla politica e sull'economia; 

L'uomo e gli altri esseri viventi 

• diritti degli animali 
• violenza sugli animali e la loro tutela 

L'uomo e l'ambiente 

• lo sviluppo sostenibile e l'Europa 
• E’veramente praticabile uno sviluppo sostenibile?  

 

 

 

 



Ivan
Timbro


