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1. CONTESTO  

1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito 
dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 
2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono 
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 
favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 
 
Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale delle 
studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare 
l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale. 
Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle 
studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e 
produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze adeguate 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e 
formazione tecnica superiore.  
 
Parole chiave del percorso formativo sono: 
● innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di indirizzi, 
forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, motivati alla 
progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la dimensione umana, 
per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione sia terziaria non 
accademica (Alta Formazione) che universitaria; 
● apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la 
pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, 
realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 
● internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella 
mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno 
strumento di crescita, occupazione e competitività; 
● sviluppo sostenibile, che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di 
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare 
progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,  
la cittadinanza globale.  
 
Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e 
area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative, 
relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  
La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i 
quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a 
livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le 
competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 
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L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, 
Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
Affrontano l’Esame di Stato nell’A.S. 2021/2022: 
 
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale) 
4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia  
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

1.2 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.  
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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. È 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. È 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. 
 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e 
software dei sistemi informativi aziendali. 
 
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei sistemi 
di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e installazione. 
Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per servizi a 
distanza.  
 
 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 
 
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto 
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue 
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e 
collabora per attività di contabilità e collaudo.  
 
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione 
civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del 
suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
2.1 Composizione del Consiglio di classe 
 

DOCENTE RUOLO DISCIPLINA 

Balatti Matteo Enrico Docente I.R.C. 

Bono Giuseppe Codocente Meccanica, macchine ed 
energia 

Delai Alessio Codocente DPO  

Delai Alessio Codocente Sistemi e automazione 

Depaoli Andrea Docente  DPO 

Gadotti Marco Docente Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Lombardi Maddalena  
Tomasi Sebastiano 

Docente Scienze motorie e sportive 

Midiri Caterina Claudia Docente Matematica 

Mula Giovanni Codocente TMPP  

Pedrolli Fiorenzo Docente 
Coordinatore di classe 

TMPP 

Podrecca Andrea Docente Sistemi e automazione 

Pollara Smeralda Docente Lingua inglese 

Solito Aldo Docente Meccanica, macchine ed 
energia  

 
2.2 Composizione e storia della classe 
La classe 5MMB è composta da 22 studenti maschi, di cui uno con certificazione BES. Il gruppo classe 
è sempre rimasto invariato, infatti nelle classi terza e quarta erano presenti 21 studenti, tutti ammessi 
agli anni successivi. Durante la classe quinta, tuttavia, si è aggiunto uno studente ripetente che però 
non ha mai frequentato le lezioni. 
La classe è composta da un gruppo eterogeneo per temperamento, attitudini individuali, educazione 
e disponibilità al lavoro. In particolare, il gruppo classe è formato sia da molteplici ragazzi 
particolarmente vivaci e poco attenti al rispetto delle regole di reciproca convivenza sia, al contrario, 
da un gruppo di ragazzi attento e rispettoso di compiti, luoghi e persone; quest’ultimo gruppo ha 
tuttavia risentito del clima di classe. 
I risultati raggiunti dagli studenti talvolta non sono pienamente corrispondenti alle loro potenzialità o a 
causa di tempi di studio non consoni o per tendenza all’approssimazione. Se da una parte un gruppo 
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di alunni ha sviluppato conoscenze e competenze a un livello più che sufficiente, altri non hanno 
migliorato le proprie capacità di studio e lavoro poiché non si sono applicati in modo rigoroso, avendo 
di fatto limitato l’impegno in vista delle scadenze. In conclusione, il rendimento della classe è risultato 
eterogeneo e generalmente sufficiente. 
Dal punto di vista comportamentale, la classe ha richiesto continui interventi per sollecitare una 
maggiore maturità, un migliore atteggiamento nei confronti delle attività scolastiche e un più attento 
rispetto delle regole. 
Il percorso della classe, sia dal punto di vista delle lezioni sia delle attività laboratoriali, è stato 
fortemente segnato in negativo dalla situazione pandemica in atto. Infatti, durante l’anno scolastico 
2019-2020 e, per frequenti periodi, nell’anno scolastico 2020-2021, la classe ha svolto gran parte 
delle attività a distanza, fattore che ha sicuramente influenzato la preparazione, la partecipazione e 
l’impegno, soprattutto relativamente alle attività pratiche e laboratoriali. 
 
 
3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state diversificate, anche compatibilmente con le normative 
sanitarie in continua evoluzione. Le attività in presenza sono state caratterizzate dall’utilizzo delle 
seguenti metodologie:  
● lezioni frontali dialogate; 
● lavori di gruppo; 
● cooperative learning;  
● esercitazioni individuali scritte e orali; 
● lavori di approfondimento; 
● role playing; 
● flipped classroom;  
● svolgimento di esercizi; 
● attività con metodologia CLIL; 
● attività laboratoriali; 
● dibattiti. 
 
Le attività in DDI sono state svolte mediante l’utilizzo di video lezioni pianificate sulla piattaforma 
Google Meet e l’utilizzo di Classroom. La DDI è stata attivata solamente per alcuni studenti in 
quarantena o in isolamento fiduciario, pertanto, nell’anno scolastico 2021-2022, l’intero gruppo classe 
ha potuto seguire un percorso regolare in presenza. 
     
Nello svolgimento della propria attività didattica, i docenti del Consiglio di classe hanno promosso una 
serie di azioni, tra le quali: 
● favorire un clima di lavoro sereno; 
● curare la dimensione pluridisciplinare dell’attività didattica; 
● dare a ogni alunno la possibilità di esprimersi e confrontarsi mediante anche un dialogo attivo 
e non solo attraverso le interrogazioni; 
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● proporre attività e supporti alla didattica il più possibile diversificati; 
● stimolare e incoraggiare la formulazione di giudizi personali su ambiti disciplinari e non; 
● accrescere la fiducia degli alunni, favorire il dialogo, la collaborazione e il coinvolgimento degli 
stessi in progetti e in attività diverse; 
● verificare che gli alunni abbiano sempre il materiale occorrente per il lavoro in classe e/o in 
laboratorio; 
● essere rigorosi nel chiedere il rispetto reciproco e del regolamento d’Istituto; 
● osservare i protocolli stabiliti per il contrasto al Covid19; 
● programmare il carico di lavoro a casa previsto in modo che sia compatibile con gli impegni 
scolastici complessivi e controllare l’esecuzione degli stessi a campione; 
● programmare le verifiche scritte, in linea di massima, con almeno una settimana di anticipo e 
calendarizzarle sull’agenda Mastercom; 
● esplicitare in modo chiaro i criteri di valutazione anche sulla base di griglie di valutazione; 
● controllare e correggere, individualmente o collegialmente, i compiti assegnati a casa; 
● consegnare gli elaborati corretti in tempi che, salvo casi eccezionali di particolare complessità, 
non superino i 15 gg. 
 
 
3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
Le attività CLIL sono state svolte nelle seguenti discipline:  
a. Disegno, Progettazione e Organizzazione industriale (DPO); 
b. Sistemi e automazione. 
 
In particolare, le attività hanno riguardato i seguenti argomenti:  
 
a. Transducers: potentiometer, strain gauge and encoder; functioning principles and applications 
Energy savings: measure of power and electric consumption, costs of electricity, generation of 
electricity, estimate of the household electricity consumption, environmental impact of energy 
generation. 
Electric motors: general introduction. 
 
Lean production: main features. 
CAM and CAD: description of their application.  
 
Le metodologie didattiche adottate sono state: flipped classroom, proposta di materiali multimediali 
(video, pagine web, quiz, ecc.) e lavoro a gruppi. 
 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

La classe ha svolto al meglio delle proprie possibilità, causa emergenza sanitaria da Covid 19, 
svariate attività legate all’ambito lavorativo. Degne di menzione sono le esperienze effettuate sotto 
forma di stage estivo individuale presso aziende accreditate e gli incontri con l’Agenzia del lavoro. 

In particolare, nell’ultimo anno sono da ricordare le seguenti attività: 
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a. Corso ed esame di programmazione CNC Heidenhain (corso on-line su base volontaria di 12 
ore). 
b. Progetto PAT ricerca ASL - Mondo del lavoro (2 seminari con una funzionaria dell’Agenzia del 
Lavoro, compilazione del CV in collaborazione con il prof. di lettere e attività conclusiva di colloqui 
simulati con le principali aziende trentine il 18 maggio). 
c. Coster Academy (uno studente) 

 

3.4 Progetti didattici 

La classe ha aderito a molteplici progetti o attività. 

a. “Fascismo: le leggi razziali”. Incontro con lo storico Francesco Filippi. 
b. Progetto CIC: primo soccorso. 
c. Incontro con l’Agenzia del lavoro. Scopo dei diversi interventi tenuti nel corso dell’anno 
scolastico è stato quello di aiutare gli studenti a maturare scelte e decisioni individuali già durante il 
percorso scolastico. Gli interventi di orientamento, oltre a fornire le informazioni necessarie per 
compilare correttamente un curriculum vitae, hanno difatti fornito una panoramica reale sulle 
opportunità di lavoro che propone il loro territorio per renderli consapevoli e maturi nell’affrontare le 
prime scelte professionali. 
d. Incontro con AVIS. Costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e 
della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni, l’Avis ha promosso Il contatto diretto con gli studenti 
nell’ambito di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico finalizzati alla diffusione dei valori 
della solidarietà e della generosità insiti nella donazione del sangue. 
e. Incontro con ADMO. Grazie alla loro rete di ambassador, anche quest’anno sono stati 
organizzati momenti formativi di educazione alla salute. I relatori, durante gli incontri, hanno affrontato 
le tematiche riguardanti la donazione di midollo osseo, spesso confuso con il midollo spinale, 
conducendo così i ragazzi ad una scelta consapevole sfatando così pregiudizi e paure infondate. 
f. Patentino di programmazione CNC - HEIDENHAIN (su base volontaria). 
g. Orientamat. 
h. Progetto peer-toutoring (ex “aiuta un amico”) 
 
 
3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento 
Il Consiglio di classe ha seguito nella programmazione del percorso di ECC la normativa nazionale 
(Legge n. 92 del 2019) e le Linee Guida per la definizione del curricolo emanate dalla PAT (Circ. 
prot.n. 529995 del 1/09/2020). 

All’interno dei 5 nuclei previsti dalle Linee Guida è stato individuato il tema della Sostenibilità 
Ambientale. 

Argomenti trattati 
Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
- Sviluppo sostenibile  
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- Fonti di energia rinnovabili - ottimizzazione delle energie  

- I disastri ambientali. 

- Energie rinnovabili: Vantaggi e svantaggi 

- Emissioni di CO2 nei motori a combustione interna 

- Calcolo delle probabilità e gioco d'azzardo  

- Calcolo dell'energia assorbita nella realizzazione di un pezzo meccanico 
- Obiettivi dell’agenda 2030 
- Agenda 2030: Sustainable Development Goals 

- Discussione guerra tra Russia e Ucraina 

- Le emissioni di CO2 nei motori a combustione interna e differenze tra il motore elettrico e 

termico, il problema dell'estrazione del litio per la produzione dei motori elettrici 

- Correlazione tra consumi elettrici e produzione di CO2 

- Primo soccorso 

- Costituzione 

Metodologia di valutazione applicata (valutazione per apprendimenti) 
Lo scopo della valutazione per l’apprendimento è quello di fornire indicazioni sui progressi e sulle 

eventuali difficoltà incontrate da uno studente nel corso di un percorso di insegnamento-

apprendimento. Ha la funzione di fornire agli studenti un feedback relativo al loro apprendimento, 

sostenendone l’autonomia, e agli insegnanti le informazioni necessarie per identificare i cambiamenti 

da apportare al percorso didattico in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche 

adottando forme appropriate di diversificazione delle procedure e degli strumenti didattici in relazione 

ai bisogni dei singoli studenti (individualizzazione). Tende a sovrapporsi, ma soltanto in parte, con 

quella che in alcuni approcci è stata indicata come valutazione formativa. 

 In ottemperanza a quanto previsto nel documento di valutazione, esplicitato nel Progetto d’Istituto 

dell’ITT Buonarroti che fa riferimento al “Regolamento di Valutazione degli Apprendimenti Provinciale” 

dove si definiscono i criteri di valutazione con dei punteggi compresi tra il voto 4 e 10, si è strutturata 

una griglia di valutazione per la disciplina di ECC nel pieno rispetto di tale criterio.  

Si ritiene importante consigliare, in questo primo anno di adozione della disciplina, un orientamento 

per l’attribuzione del punteggio che, coerente con i livelli di competenza raggiunti nel corso dell’attività 

didattica del periodo di riferimento, proceda ad una valutazione nell’ottica della valorizzazione del 

percorso svolto dallo studente.  
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Il voto viene proposto al consiglio dal referente ECC, dopo aver raccolto le indicazioni valutative 

espresse dai colleghi che hanno seguito gli studenti durante il percorso, proporre un voto di sintesi. 

La ragione di tale indicazione risiede nel voler evitare atteggiamenti passivi e demotivanti in contrasto 

con lo spirito di partecipazione attiva e consapevole all’impegno civile che si vuole promuovere. Il 

consiglio approva la valutazione adottando le linee guida proposte dalla griglia approvata nel collegio 

docenti. 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 
Il Consiglio di classe ha garantito l’attivazione di recuperi in itinere nel corso delle attività curricolari. 
Sono stati tuttavia organizzati sportelli di supporto o potenziamento nelle seguenti materie: 

a. Italiano 
b. Inglese 
c. DPO 
d. Meccanica 
e.  Matematica 

La partecipazione agli sportelli era da effettuarsi con iscrizione su base volontaria.  
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

Disciplina: IRC 

Docente: Balatti Matteo Enrico 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

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

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

La religione nella società contemporanea: i maestri del sospetto; il 
rapporto con la scienza e la tecnologia; l’esperienza giovanile. 
 
Prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personali, in 
rapporto con l’orientamento cristiano al bene comune. Temi di 
bioetica e morale sessuale.  
 
Temi fondamentali della Chiesa nel Novecento e dopo il Concilio 
Vaticano II; questione sociale, DSC, ecomenismo e dialogo 
interreligioso, il rapporto con la società. 
 
La Bibbia e la tradizione cristiana nella letteratura, nell’arte e nella 
cultura. 
 
Gli eventi bellici in corso hanno portato ad un approfondimento di 
tematiche inerenti la guerra, il commercio di armi, il rapporto fra le 
nazioni, da un punto di vista credente ed etico, ulteriormente al 
programma previsto. 

ABILITA’: Cogliere il rapporto fra la tradizione cristiana e le istanze della 
modernità. 
 
Cogliere il rapporto personale con la dimensione del bene comune. 
 
Riconoscere il ruolo della Chiesa nelle vicende della 
contemporaneità. 
 
Saper interpretare il ruolo del testo biblico in esperienze dell’oggi. 
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METODOLOGIE: I risultati attesi comportano un’attenzione particolare alla riflessione 
e alla capacità critica, che nel sapere religioso emergono in 
particolare nel distinguere le informazioni dai pregiudizi che, senza 
consapevolezza, entrano in gioco in maniera diffusa e poco 
consapevole. Per questo saranno incoraggiate l’attenzione e la 
partecipazione di tutti gli studenti, nelle diverse personalità, 
intelligenze e sensibilità. 
  
Per facilitare il percorso didattico, la sua costruzione è avvenuta 
attraverso una cooperazione tra docente e studenti: da un punto di 
vista operativo si è cercato, per quanto possibile, di trovare 
disposizioni degli alunni in classe che rompano la tradizionale – e 
controproducente, per chi scrive – organizzazione che oppone 
cattedra e banchi, poiché essa facilita il nascondimento e la 
distrazione. Anche l’uso della cattedra, pur considerata nei suoi 
significati storici (liturgico, dogmatico, filosofico), è stato oggetto di un 
uso ponderato: quando opportuno, si è utilizzata la prossimità fisica 
agli studenti, per generare fiducia e motivazione negli stessi. 
  
Ogni UL è intesa come un percorso dove i momenti di lezione 
frontale, studio e approfondimento, si fondono con esperienze che 
portano lo studente a maturare un rapporto personale con le 
tematiche trattate, non solo per quanto riguarda la libertà di opinione, 
ma anche e soprattutto in vista di una maturazione umana e 
culturale. 
 
 Particolare attenzione è stata spesa nell’utilizzare metodologie quali il 
dibattito e la discussione, in grado di stimolare la presa di coscienza 
dei vari temi, l’argomentazione e la presa di posizione, ispirandosi al 
metodo della disputatio medievale. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Maturazione delle competenze attese attraverso partecipazione ai 
dibattiti, lavori di approfondimento personale, contributi personali alla 
costruzione del dialogo educativo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti didattici sono interamente virtuali (questa condizione 
faciliterà l’eventuale passaggio in DDI): lo smartphone è stato 
utilizzato come piattaforma per condivisione materiale, esecuzione di 
compiti, lettura di articoli e installazione di un’applicazione con il testo 
biblico. Molti testi sono stati affrontati durante i percorsi di l’anno: 
innanzitutto il testo biblico, poi testi della tradizione cristiana, 
testimonianze della ricerca filosofica e culturale occidentale; infine 
testi di altre tradizioni religiose. 
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DISCIPLINA: Tecnologie di Processo e di Prodotto 

DOCENTE: PEDROLLI FIORENZO – MULA GIOVANNI 
  
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:   

Solida formazione tecnologica scientifica 
Acquisizione delle abilità operative nell’utilizzo delle macchine di 
prova e delle macchine utensili tradizionali ed a C.N.C. 
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)          

Diagrammi di stato. 
Diagramma Fe-Fe3C. 
Analisi Metallografica Acciai e Ghise. 
Classificazione Acciai ( vedi schema riassuntivo ). 
Trattamenti Termici principali. 
Curve di Bain. Strutture principali ottenibili negli Acciai. 
Tipi di tempra, diretta, scalare, interrotta. 
Prova Jominy. 
Curva Jominy. 
Banda Jominy. 
Durezze, HRB e HRC, Vickers. 
Prova di trazione 
Prova di durezza Brinell. 
Prova di durezza HRC. 
Concetto del fenomeno della fatica dei materiali. 
Controlli non distruttivi – radiografie ed ultrasuoni. 

REPARTI DI LAVORAZIONE: MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO 

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. 
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UTENSILI 
●   portautensili 
●     dimensioni dell'utensile 
 
 FUNZIONI DI CONTROLLO 
●   modi di controllo 
●     controllo delle funzioni macchina 

 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 

 FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA LAVORAZIONE 

●   influenza del fattore "macchina" sulla lavorazione 
●   influenza dei fattori "utensile" e "refrigerante" 
●    influenza dei fattori "pezzo" e "materiali" 

 PARAMETRI DI TAGLIO IN TORNITURA 

●   avanzamento e profondità di passata 
●     numero di giri del mandrino e velocità di taglio 

  PARAMETRI DI TAGLIO IN FRESATURA 

●   numero di giri del mandrino e velocità di avanzamento 
●    profondità di taglio e impegno del tagliente 

  SISTEMI DI COORDINATE 

●   sistema di coordinate a due assi 
●   sistema di coordinate a tre assi 
●   sistema di coordinate macchina 

  PUNTI DI ORIGINE E PUNTI DI RIFERIMENTO 

●   punto zero macchina M 
●   punto di riferimento R 
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●   punto zero-pezzo W 
●   punti di riferimento dell'utensile 

  MOVIMENTI DI LAVORO 

●   interpolazione lineare 
●   interpolazione circolare 
●    compensazione del raggio utensile o del raggio dei taglienti 

 COSTRUZIONE DI UN PROGRAMMA A CN 

  LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 

 STESURA ED ESECUZIONE DI SEMPLICI PROGRAMMI SU 
TORNIO PADOVANI E CENTRO DI LAVORO SIMACK. 

ABILITA’: Abilità nell’operare su apparecchiature di controllo tradizionali e in 
Laboratorio Tecnologico. 
Capacità di scelta di un materiale e trattamento termico. 
Capacità nella scelta di un processo produttivo 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 
Lavoro a gruppi. 
Problem solving. 
Studio di casi. 
Ricerche in internet. 
Verifiche dell’unità didattica in laboratorio e reparto macchine 
utensili 
Elaborazione autonoma da parte degli studenti di una breve 
relazione tecnica per ciascuna prova. 
Didattica a distanza mediante videolezioni (sincrona). 
Didattica a distanza in modalità asincrona. 
 

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 considerati gli obiettivi raggiunti in 
merito alle conoscenze, competenze, capacità acquisite dagli 
allievi, puntualità nelle consegne e partecipazione attiva alle 
lezioni. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione (CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA, 
CATALDO DI GENNARO-ANNA LUISA CHIAPPETTA-
ANTONIO CHILLEMI, HOEPLI); 
fotocopie di schemi e tabelle; 
strumenti di misura e controllo; 
attrezzature e apparecchiature presenti nei laboratori; 
macchine ed impianti nel reparto MU; 
strumenti di condivisione file (Google Drive, fogli e documenti di 
Google, email, Google Meet e Classroom). 
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Disciplina: Disegno, progettazione ed organizzazione industriale. 

Docente: Depaoli Andrea - Docente tecnico pratico: Delai Alessio 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

La classe ha tenuto un comportamento piuttosto corretto, la 
frequenza è stata regolare ma l’impegno e l’interesse dimostrato da 
alcuni studenti non è stato adeguato a superare le difficoltà del 
quinto anno. La classe ha raggiunto nel complesso un profitto 
sufficiente ad esclusione di alcuni casi particolari. 
 
● Eseguire la modellazione 3D di componenti meccanici 
attraverso l’utilizzo di software di disegno parametrico. 

● Realizzare disegni di assieme anche complessi vincolando 
opportunamente le diverse parti che li compongono. 

● Realizzare la messa in tavola dei modelli disegnati, 
eseguendo la quotatura ed indicando le opportune annotazioni 
(tolleranze dimensionali/geometriche). 

● Eseguire i calcoli di progettazione e verifica di alberi 
meccanici sui quali sono calettati organi meccanici rotanti (pulegge, 
giunti, ruote dentate). 

● Eseguire il dimensionamento o la scelta di organi meccanici 
di trasmissione (pulegge, giunti, ruote dentate) attraverso l’utilizzo di 
manuali o cataloghi tecnici. 

● Stimare i costi sostenuti per la produzione di un componente 
meccanico al fine di eseguire un preventivo volto alla realizzazione 
di un profitto. 

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

Disegno tecnico: 

● modellazione 3D di componenti meccanici attraverso l’utilizzo 
di software di disegno parametrico; 
● realizzazione disegni di assieme anche complessi; 
● messa in tavola dei modelli disegnati con ripasso su 
quotatura, tolleranze dimensionali e tolleranze geometriche; 
● modellazione 3D di lamiere e realizzazione di assiemi saldati. 

Progettazione di un componente meccanico: 

● progettazione e verifica di assi e alberi; 
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● calcolo e modalità di montaggio dei cuscinetti volventi; 
● dimensionamento di una trasmissione con cinghie 
trapezoidali; 
● dimensionamento a rottura e ad usura delle ruote dentate 
cilindriche. 

Organizzazione industriale: 

● i tempi nella produzione industriale; 
● saturazione della manodopera; 
● abbinamento di lavorazioni; 
● tipi di produzione e processi; 
● layout degli impianti; 
● cicli di lavorazione. 

Attrezzature di produzione: 

● tipologie di bloccaggio; 
● esempi di attrezzature di produzione. 

Velocità di taglio e durata economica: 

● velocità di minimo costo; 
● velocità di massima produzione; 
● velocità di massimo profitto. 

Contabilità e centri di costo aziendali: 

● costi aziendali; 
● relazione tra costi e produzione (BEP); 
● accenni ai centri di costo. 
 

ABILITA’ ● Abilità nella modellazione 3D di componenti meccanici, nella 
realizzazione di disegni complessivi e nella loro messa in tavola. 

● Abilità nella progettazione e nella verifica di componenti 
meccanici attraverso l’utilizzo di manuali o cataloghi tecnici. 

● Capacità di eseguire il preventivo dei costi per la 
realizzazione di un componente meccanico realizzato per 
asportazione di truciolo. 

● Team working: capacità di operare in maniera coordinata in 
un gruppo di lavoro per affrontare e risolvere un problema. 
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METODOLOGIE: Didattica ordinaria:  

● lezioni frontali;  
● esercitazioni in classe;  
● disegno e progettazione attraverso l’utilizzo di software 
professionali. 
Didattica a distanza:  
● videolezioni mediante Google Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

● Verifiche scritte: progettazione e verifica di componenti 
meccanici, analisi dei costi e dei tempi di lavorazione. 

● Esercitazioni riguardanti il disegno, la progettazione di organi 
meccanici e l’organizzazione industriale. 

● Interrogazioni alla lavagna. 

● Valutazione dei progetti sviluppati e della loro esposizione. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Manuale di Meccanica - HOEPLI a cura di L. Caligaris, S. 
Fava, C. Tomasello 

● Dal progetto al prodotto Vol 3 - Paravia a cura di L. Caligaris, 
S. Fava, C. Tomasello 
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Disciplina: Matematica 
 
Docente: Caterina Claudia Midiri 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

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 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 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. 

 

 

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

Studio completo di una funzione. Grafici. 

Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 

Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 

Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni 
razionali fratte. 

Definizione di funzione Integrale. 

Teorema del valore medio. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale . 

Integrali definiti. 

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 
funzioni, 
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Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad uno 
degli assi. 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con 
ripetizione 

Equazioni differenziali del primo ordine e di Bernoulli 

ABILITA’: Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale.  

Saper ricavare primitiva di funzioni assegnate a partire da quelle 
delle funzioni elementari.  

Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, 
aree e volumi in diversi contesti. 

Discriminare il ruolo di permutazioni e combinazioni nel descrivere 
raggruppamenti ordinati o non ordinati 

Saper applicare gli opportuni  metodi  risolutivi per calcolare 
l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di un’ 
equazione differenziale di primo ordine. 

Saper risolvere i relativi  problemi di Cauchy. 

Saper risolvere problemi attinenti utilizzando le equazioni 
differenziali. 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali in aula e in video-lezioni alla lavagna, in cui i 
ragazzi sono stati liberi di intervenire e di interrompere con 
domande. Questo tipo di lezione ha permesso di spiegare con 
maggior chiarezza i contenuti e di verificare immediatamente la 
comprensione da parte degli alunni. 

Le lezioni dialogate , sia in presenza che online, sono servite a 
coinvolgere i ragazzi continuamente in ogni singola lezione. Il fatto 
di ‘essere gruppo’ ha aiutato i ragazzi ad esprimere con minor 
timore di sbagliare le proprie idee ed anche a far emergere 
l’opinione di tutti i componenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Lezione partecipata con valutazioni sommative sugli interventi 
durante la lezione frontale. 

Verifiche di matematica: :  Prove scritte di tipo tradizionale (con 
esercizi di calcolo e risoluzione di  problemi) e di tipo strutturato 
 (con quesiti a risposta multipla). 

 Durante il periodo di DDI, i criteri di valutazione sono stati 
concordati con il dipartimento di matematica.  

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Gesso e lavagna.Tablet 

Libro di testo: Bergamini,Barozzi,Trifone:matematica.verde 4B e 
5, Zanichelli. 

Fotocopie da altri testi e da appunti personali. 
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DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

DOCENTI: ALDO SOLITO- GIUSEPPE BONO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Meccanica, 
macchine ed energia
  

Conoscenza delle modalità con cui la pressione sullo stantuffo si 
trasforma in coppia motrice sull'albero.  Calcolare le forze d'inerzia sul 
piede e sul bottone di manovella 
Eseguire i calcoli strutturale e di verifica della biella lenta, della biella 
veloce e degli elementi della manovella. 
Conoscenza della conformazione dei vari profili della camme e 
descrivere come esse generano moto rettilineo intermittente. 
Calcolare il rapporto di trasmissione nei rotismi ordinari ed epicicloidali. 
Conoscenza del funzionamento dei cambi di velocità e del 
sincronizzatore 
Descrivere, dal punto di vista architettonico e funzionale, il differenziale. 
Conoscenza dell’architettura, materiali e classificazione dei motori a 
combustione interna. Conoscenza dei principali cicli termodinamici di 
riferimento. 
Sapere individuare i parametri che determinano prestazioni, consumi 
ed emissioni dei motori a combustione interna 
Prepararsi ad affrontare la seconda prova dell'Esame di Stato sia dal 
punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista dei tempi. 
. 
 

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

 IL SISTEMA BIELLA MANOVELLA: Cinematica del sistema biella-
manovella. Trasformazione della pressione agente sullo stantuffo in 
momento motore e viceversa. Spostamento, velocità e accelerazione del 
piede di biella. Forze alterne d'inerzia del primo e del secondo ordine. 
Equilibratura del sistema biella-manovella.   
DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO Ripartizione delle masse 
nella biella. Cinematica della biella.  Massa alterna e massa traslante. 
Calcolo strutturale della biella lenta. Calcolo strutturale della biella veloce. 
Calcolo strutturale della manovella e dei suoi perni. Bielle di 
accoppiamento. Camme ed eccentrici. 
ECCENTRICI E CAMME: Eccentrico e punteria. Proporzionamento di 
un eccentrico. Eccentrico a collare. Camme per motori endotermici. Altri 
tipi di camme 
TRENI DI INGRANAGGI: I rotismi. Rotismi ordinari. Rotismo ordinario 
con albero intermedio. Rotismi con alberi di ingresso e di uscita coassiali.  
I CAMBI DI VELOCITÀ: Cambi meccanici di velocità per le macchine 
utensili. I cambi di velocità per gli autoveicoli. La trasmissione del moto 
nei cambi per autoveicoli. Il sincronizzatore.  
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ROTISMI EPICICLOIDALI E DIFFERENZIALI: Principio di 
funzionamento. Formula di Willis. Rotismi differenziali. Funzionamento 
del differenziale 
REGOLAZIONE DEL MOTO: Controllo e regolazione automatica. 
Regolazione della velocità angolare delle macchine motrici: Curve 
caratteristiche; Statismo o grado di staticità. Regolatore di Watt. 
Regolatore Porter. Tachimetro di Hartung. Calcolo di un regolatore. 
IL VOLANO: Regimi periodici. Lavoro eccedente. Grado d'irregolarità 
nel periodo. Coefficiente di fluttuazione. Calcolo della massa del volano 
e verifica a forza centrifuga della corona 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: CLASSIFICAZIONE E CICLI 
TEORICI: Principi di funzionamento dei motori endotermici. Architettura 
del motore endotermico alternativo. Classificazione dei motori 
endotermici alternativi. Ciclo ideale Otto-Beau de Rochas. Ciclo ideale 
Diesel. Ciclo ideale Sabathè. Cicli ideali a confronto. Pressione media. 
Cicli reali dei motori endotermici - Differenza tra cicli termodinamici ideali 
e reali - Pressione media indicata - Rendimento indicato - Analisi 
termomeccanica del ciclo reale -Diagramma della pressione - Grandezze 
caratteristiche di un motore alternativo a c.i. Motori alternativi a c.i. 
quattro tempi e due tempi. Ciclo di lavoro limite. Ciclo di lavoro indicato. 
Rendimento indicato, rendimento organico e rendimento utile. Consumo 
specifico di combustibile. Il coefficiente di riempimento. Pressione media 
effettiva. Potenza. Momento motore. Sovralimentazione.  Curve 
caratteristiche potenza, coppia e consumo specifico, dimensionamento 
del cilindro, alesaggio e corsa e frazionamento dei cilindri. 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
1) Conferma sperimentale della legge di Boyle-Mariotte; 
2) Rilievo del profilo di una camma con due tipi di punteria; 
3) Motore 2 tempi e 4 tempi; 
4) Banco prova motore FIRE; 
5) principio di funzionamento trasmissione automatica a variatore CVT; 
6) Rilievo sperimentale della costante elastica di una molla di 
flessione (balestra). 
CLIL: 
Engine part description: ricerca sul web di un componente di 
ambito motoristico, a libera scelta dello studente, produzione di un 
breve elaborato con immagini e descrizione dello stesso in inglese 
tecnico. 
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ABILITA’: 1.Progettare e verificare elementi semplici per la verifica di organi e 

complessivi meccanici - Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti 

di motori endotermici anche con prove di laboratorio - Analizzare i 

manuali tecnici per il calcolo degli organi. 

2.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. 

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

trasversale. 

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

METODOLOGIE: Lezione frontali in classe e in laboratorio, utilizzo di slide riassuntive del 
libro di testo, lavori a gruppi su progettazione di organi meccanici 
semplici. 
Sportelli di recupero, presentazione di slide, spiegazione degli 
argomenti inerenti al programma e discussione degli stessi.  
Valutare un percorso didattico per prova orale definita dalla attuale 
modalità dell’esame di stato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni degli alunni sono state fatte con modalità di verifica 
scritta e orale, interrogazioni e esercizi alla lavagna.  
Valutata la capacità di attenzione in classe, la presenza assidua. 
Valutata la capacità di collaborare in gruppo e le capacità relazionali. 
Le valutazioni nelle verifiche sono state fatte, tenendo conto della griglia 
di valutazione del dipartimento di Meccanica, nonché dalla griglia di 
valutazione della didattica a distanza messa a disposizione dal 
dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Corso di meccanica, macchine ed energia. Edizione Openschool. 
Volume 3 
   Giuseppe Anzalone, Paolo Bassignana, Giuseppe Brafa Musicoro 
HOEPLI 
- MANUALE DI MECCANICA Ed. HOEPLI 
  a cura di L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - 1aedizione – HOEPLI 
- Corso di meccanica, macchine ed energia, Volume 3  
a cura di Giampietro Ferrari, Delia Pidatella – 2aedizione – Hoepli 
- Presentazione di Slide 
- Video e documenti su cambi, differenziali e varie trovati in rete. 
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DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE: SMERALDA POLLARA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:
  
 

 
-Saper affrontare conversazioni su argomenti di carattere 
quotidiano e specialistico. 
- Essere in grado di ascoltare e comprendere testi di natura varia e 
distinguere varianze diatopiche e diastratiche. 
- Saper produrre testi di natura scritta seguendo le regole testuali 
del mondo anglofono. 
-Comprendere e decodificare testi di varia natura, soprattutto 
riguardanti English for Specific Purposes. 

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

- Re-cap grammaticali e funzionali con riferimento a vocabolario di 
uso comune e specifico e strutture linguistiche particolari. 
-Utilizzi di slang e idiom. 
-Contestualizzazione di phrasal verbs con relativi formative 
assessment. 
- L’importanza della sicurezza sul lavoro (Safety First!). 
- Machine tools  
- Metal processes 
- The Motor Vehicle 
- Systems and Automation 
- Per ECC è stato affrontato un percorso concernente il sistema 
legale degli Stati Uniti, con relativo approfondimento sulle elezioni 
presidenziali. 

ABILITA’: Gli studenti hanno avuto l’occasione di sfruttare al meglio le loro 
abilità e conoscenze pregresse rispetto agli argomenti di 
microlingua trattati. 
- Capacità di comprendere e trovare dei collegamenti tra i testi 
trattati e le materie di indirizzo. 
- Capacità di rielaborare testi e crearne di nuovi. 
- Capacità di distinguere le situazioni quotidiane e non nelle quali è 
più o meno appropriato adottare un certo tipo di registro o un altro. 
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METODOLOGIE: Sono state adottate diverse tipologie metodologiche, atte a favorire 
lo sviluppo delle competenze di ogni studente all’interno della classe.  
Oltre alla tradizionale lezione frontale, sono state proposte 
esperienze di flipped classroom, cooperative learning e Task Based 
Learning. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali valutate nel massimo 
della trasparenza e seguendo criteri valutativi e griglie adatti a ogni 
tipologia proposta. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati parecchi file e testi digitali, in modo da favorire la 
corretta relazione tra gli studenti e le TIC.  
Il libro di testo di riferimento per la classe è Rizzo R.A.  Smartmech. 
ED. ELI. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  
DOCENTE: Marco Gadotti 
  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina      

a. Padroneggiare la lingua italiana a seconda dei vari contesti 
(sociali, culturali, scientifici e tecnologici) sia a livello di lingua 
orale, sia di lingua scritta. 

b. Conoscere e utilizzare la scrittura in modo corretto in ogni suo 
aspetto (morfologico, sintattico e lessicale) a seconda del tipo di 
testo. 

c. Conoscere e utilizzare la lingua italiana in modo corretto per 
esprimersi oralmente a seconda del contesto, degli interlocutori e 
delle tematiche trattate. 

d. Riconoscere le linee essenziali della storia, delle idee, della 
cultura e della letteratura sapendo leggere e comprendere testi e 
autori fondamentali. 

e. Cogliere i collegamenti esistenti (somiglianze o differenze) tra 
testi appartenenti alla stessa tradizione, tra un testo e il contesto in 
cui è inserito e tra testi appartenenti a tradizioni differenti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Dal Positivismo al Decadentismo 
Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione. 
L’età del progresso. 
Il positivismo, la fiducia nella scienza e le nuove teorie scientifiche. 
La letteratura di fine Ottocento: dal Realismo al Naturalismo. 
Il Naturalismo francese. 
  
Emile Zola e il romanzo sperimentale. 
L’assommoir. 
Lettura 
“Gervasia all’Assommoir” (da “L’assommoir”). 
  
Il verismo: risposta italiana alle poetiche francesi. 
  
Giovanni Verga 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica: l’approdo al Verismo, i principi della poetica 
verista, le tecniche narrative e la visione della vita in Verga. 
Il ciclo dei vinti. 
Le novelle. Brevi cenni. 
I Malavoglia. 
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Letture 
“Rosso Malpelo” e “La lupa” (da “Vita dei campi”); 
“Prefazione”, “La famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
(da “I Malavoglia”); 
  
Il superamento del Positivismo: il Decadentismo e la crisi della 
ragione. 
  
La sensibilità decadente: i principi della poetica decadente, i 
caratteri della letteratura decadente e le figure del Decadentismo. 
  
La nuova sensibilità letteraria: il Simbolismo. 
  
La poesia simbolista in Francia: Baudelaire e i poeti maledetti. 
  
Charles Baudelaire 
Lettura 
Corrispondenze” (da “I fiori del male”). 
  
L’Estetismo e il romanzo estetizzante. Brevi cenni. 
  
Le avanguardie storiche: il futurismo. 
La letteratura futurista: i principi e le tecniche. Brevi cenni. 
  
Filippo Tommaso Marinetti. Brevi cenni. 
Lettura 
Il bombardamento di Adrianopoli (da “Zang Tumb Tumb”). 
  
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica: la nuova poetica del “Fanciullino”, 
l’innovazione poetica centrata sulla parola, i temi, i motivi, i simboli 
e l’innovazione stilistica. 
Myricae. 
I canti di Castelvecchio. 
Il fanciullino. 
Letture 
“È dentro di noi un fanciullino” (da “Il fanciullino”); 
“Lavandare” e “X agosto” (da “Myricae”). 
“La mia sera” (da “I canti di Castelvecchio”). 
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Gabriele d’Annunzio 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica di un esteta. 
Le prime influenze e il passaggio all’Estetismo. 
La produzione del superomismo. 
Il piacere. 
Le Laudi. 
Letture 
“Il ritratto di un esteta” (da “Il piacere”); 
“La sera fiesolana” (da “Alcyone”); 
  
Il romanzo: dal realismo al romanzo della crisi. Brevi cenni. 
  
Luigi Pirandello 
La vita e le opere: le novelle, i saggi e i romanzi. 
Il pensiero e la poetica: la formazione verista, l’interpretazione della 
realtà e la crisi dei valori. 
L’umorismo. 
Il fu Mattia Pascal. 
Letture 
“Il sentimento del contrario” (da “L’umorismo”); 
“Premessa”, “Cambio treno” e “Io e l’ombra mia” (da “Il fu Mattia 
Pascal”). 
  
Giuseppe Ungaretti 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Le tre fasi: sperimentalismo, recupero della tradizione e 
compostezza formale. 
L’allegria: evoluzione, titolo, temi, parola e sperimentalismo. 
Letture 
“In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso” 
e “Soldati” (da “L’Allegria”). 
  
Eugenio Montale 
La vita e le opere. 
Il pensiero e poetica: la dolorosa esperienza di vivere, la poesia 
metafisica, la poetica degli oggetti e le scelte stilistiche. 
Ossi di seppia. 
Letture 
“Non chiederci la parola” e “I limoni” (da “Ossi di Seppia”). 
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Umberto Saba 
La vita. 
Il Canzoniere: struttura e stile. Brevi cenni. 
Letture 
“Trieste” e “Città vecchia” (da “Canzoniere”). 
  
Primo Levi 
Letture e collegamenti con il programma di storia. 
Letture 
“Considerate se questo è un uomo” e “I sommersi e i salvati” (da 
“Se questo è un uomo”). 
  
La scrittura 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti diversi momenti di 
esercitazione in preparazione al Nuovo Esame di Stato, con 
particolare attenzione alle prove scritte. Nel dettaglio, sono state 
trattate le seguenti tipologie: 
a. tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario; 
b. tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 
c. tipologica C: riflessione critica espositivo-argomentativa su 
tematiche di attualità. 
  
Competenze di cittadinanza e Costituzione 
La classe ha svolto un modulo di Educazione Civica e alla 
Cittadinanza inerente alla sostenibilità ambientale. In particolare, 
sono state effettuate ricerche e discussioni in merito ai disastri 
ambientali. 
  
In aggiunta, la classe ha seguito alcune lezioni dedicate alla 
conoscenza della Costituzione italiana, soprattutto in una 
prospettiva trasversale con la materia storia. Le principali tematiche 
affrontate sono le seguenti: 
a. La Costituzione della Repubblica Italiana: i principi fondamentali. 
Alcuni esempi. 
b. Repubblica, democrazia e lavoro nella Costituzione. Brevi cenni. 
  
Attività integrative 
Lettura del testo “La fattoria degli animali” (George Orwell) o, in 
alternativa, del testo “La giornata di uno scrutatore” (Italo Calvino). 
  
Partecipazione a distanza alla lezione di Francesco Filippi su 
Fascismo e leggi razziali. 
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ABILITÀ: a. Leggere, comprendere e analizzare testi letterari e non letterari 
sul piano contenutistico e formale. 
  
b. Enucleare dai testi letterari temi e aspetti stilistici peculiari di 
autori, movimenti e correnti letterarie. 
  
c. Interpretare correttamente i testi e i temi contenuti in essi anche 
in relazione al contesto storico-culturale in cui sono inseriti. 
  
d. Conoscere correnti e movimenti letterari, ideologie e poetiche 
degli autori. 
  
e. Utilizzare i testi come documenti da cui ricavare informazioni. 
  
f. Effettuare raffronti tra testi e autori diversi, coevi o di differenti 
epoche. 
  
g. Individuare tesi, eventuali antitesi e argomenti a sostegno 
all’interno dei testi argomentativi. 
  
h. Produrre testi di diversa tipologia, adeguando il lessico alla 
variabilità dei contesti e utilizzando correttamente i linguaggi 
settoriali. Saper quindi scrivere in modo adeguato testi di diverso 
tipo: sintesi, relazioni, testi argomentativi, analisi di testi letterari e 
testi espositivi. 
  
i. Rielaborare quanto acquisito in modo critico e personale sapendo 
fornire interpretazioni e opinioni personali su tematiche differenti. 
  
l. Esporre e argomentare in modo efficace, anche applicando nella 
propria produzione orale e scritta la conoscenza delle strutture della 
lingua italiana. 
  
m. Applicare un metodo di lavoro efficace e autonomo che sappia 
anche utilizzare strumenti quali mappe, schemi o sintesi. 
  

METODOLOGIE: Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si è concentrato sia sullo 
studio della tradizione letteraria e culturale italiana ed europea in 
un’ottica principalmente cronologica e di confronto, sia sullo 
sviluppo di competenze espressive adeguate, in riferimento alla 
scrittura e all’esposizione orale. 
Lo studio della tradizione letteraria si è concentrato sull’analisi delle 
vite degli autori e delle rispettive poetiche a partire da testi specifici 
selezionati in base alla rappresentatività dell’opera; inoltre, il 
percorso si è basato sull’individuazione di somiglianze o differenze 
rispetto a testi o autori appartenenti ad altri momenti storici. 
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a. Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante interazione e 
sempre a partire da uno spunto dato (testo letterario, contesto 
socioeconomico o video riassuntivi). 
  
b. Lavori individuali e autonomi (preparazione sintesi e mappe 
concettuali riassuntive).  
  
c. Esercitazioni scritte relativamente alle tipologie dell’Esame di 
Stato, sia nell’attività in classe, sia come esercizi da svolgere 
autonomamente. 
  
d. Esercitazioni orali svolte nei momenti quotidiani di discussione o 
verifica volte ad allenare le capacità di esporre in modo formale, 
adeguato e critico. 
  
e. Utilizzo di strumenti audiovisivi (video, immagini, mappe, schemi 
o tabelle) a supporto della didattica frontale e a supporto dello 
studio individuale. 
  
f. Esercizi e discussioni per facilitare l’apprendimento in classe. 
  
g. Utilizzo di schemi riassuntivi, mappe concettuali e sintesi finali. 
  
DDI 
a. Video lezioni (piattaforma Google Meet) organizzate sia come 
lezioni frontali, sia come momenti di ripasso a partire da temi dati. 

b. Utilizzo di power point, video, schemi riassuntivi condivisi e 
discussi in classe, volti a facilitare la discussione in modalità a 
distanza. 

c. Assegnazione esercizi e temi scritti da svolgere 
autonomamente. 

d. Preparazione di mappe concettuali e sintesi di pari passo con lo 
studio del programma da utilizzare come strumenti per il ripasso 
finale. 

e. Assegnazione di letture e studio da svolgere autonomamente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
INDICATORI E STRUMENTI  

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di diversi elementi che 
spaziano dalle conoscenze raggiunte alle competenze sviluppate, 
dalla capacità critica e di rielaborazione fino agli aspetti 
comportamentali basilari per la vita scolastica e sociale. 
I temi scritti e le esercitazioni di scrittura sono stati valutati in base 
alla griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere. 
La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto degli aspetti 
elencati precedentemente, considerando soprattutto le capacità di 
esposizione e di rielaborazione, anche in vista del colloquio 
dell’Esame di Stato. 
  
Indicatori 
a. Comportamento generale, considerando anche assenze, ritardi, 
impegno o mancato rispetto delle consegne assegnate. 
  
b. Interventi, partecipazione e comportamento proattivo durante le 
lezioni in aula. 
  
c. Disponibilità a cooperare. 
  
d. Autonomia nel lavoro e sviluppo di capacità critiche e di 
rielaborazione delle tematiche studiate. 
  
e. Utilizzo di competenze e conoscenze nei diversi ambiti. 
  
f. Singoli momenti di valutazione quali temi scritti, prove e verifiche 
orali. 
  
Strumenti 
a. Temi scritti. 
  
b. Prove scritte (domande aperte e/o test). 
  
c. Verifiche orali. 
  
d. Interventi strutturali durante l’attività in classe. 
 
DDI: indicatori 
a. Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione 
(interazione, condivisione, argomentazione di idee e opinioni e 
interazione autonoma, costruttiva ed efficace). 

b. Consegna di compiti e loro svolgimento (puntualità, 
completezza, correttezza e accuratezza). 

c. Verifiche, temi, interrogazioni ed elaborati (completezza, 
correttezza, ordine e accuratezza). 
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DDI: strumenti 
a. Compiti scritti. 
  
b. Temi scritti. 
  
c. Verifiche orali. 
  
d. Interventi strutturali durante le attività in video lezione. 
  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 
Salà G., Sambugar M., Laboratorio di letteratura 3. Dal positivismo 
alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia, 2014. 
  
Strumenti di supporto 
Utilizzo di presentazioni digitali in formato Power Point e di schemi 
riassuntivi a supporto della didattica in presenza e a distanza come 
elemento condiviso di discussione. 
  
Schemi riassuntivi, tabelle tematiche e/o mappe concettuali 
conclusive per ogni modulo trattato consegnate agli studenti. 
  
Video riassuntivi o tematici riguardanti autori, temi e moduli 
proposti. 
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Disciplina: STORIA 
  
Docente: Marco Gadotti 
  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina        

a. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali evidenziandone le caratteristiche in una dimensione 
diacronica e sincronica. 
 
b. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
 
c. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento 
alle relazioni tra fatti storici diversi per contesto storico, sociale, 
politico, culturale e temporale. 
 
d. Ricostruire i processi di trasformazione e di evoluzione di 
determinati fatti storici, cogliendo elementi di affinità, continuità o 
discontinuità tra civiltà diverse. 
 
e. Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
 
f. Capire e interpretare i fatti storici e la loro evoluzione per 
comprendere le radici del presente e per leggere la contemporaneità 
in un’ottica storica. 
 
g. Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 
conoscendo i principali valori alla base della Costituzione e mettendo 
in pratica un comportamento adeguato alla vita sociale. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli)  

Le origini della società di massa 
La seconda rivoluzione industriale. 
Dal colonialismo all’imperialismo. 
Il mondo delle potenze imperialiste. Brevi cenni. 
Le nazioni e il nazionalismo. Brevi cenni. 
Socialismo e rivoluzione. Brevi cenni. 
Religione e scienza. Brevi cenni. 
Il positivismo, il darwinismo sociale e il razzismo. 
  
L’Italia all’inizio del Novecento 
Le trasformazioni economiche e sociali. 
L’età giolittiana 
La guerra di Libia e la crisi politica. 
  
La Prima guerra mondiale 
Il contesto e le cause della Grande guerra. 
Le difficoltà degli imperi multinazionali. 
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Le prime fasi della guerra. 
L’Italia in guerra. 
Una guerra nuova. 
Il 1917: un anno di svolta. 
La fine della guerra. 
  
Il dopoguerra. Brevi cenni. 
I problemi aperti dopo la Grande guerra. 
I paesi vincitori: Francia e Regno Unito. 
I paesi sconfitti: Austria e Germania. 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. 
  
La grande crisi 
Il 1929: l’inizio della crisi: cause e conseguenze. 
La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il “New Deal”. 
La crisi in Europa: Gran Bretagna e Francia. Brevi cenni. 
 
I totalitarismi 
Il regime fascista 
Le origini del fascismo: dal dopoguerra al biennio rosso. 
I partiti, le masse. Brevi cenni. 
La nascita e l’ascesa del fascismo. 
La presa del potere: dalla marcia su Roma all’omicidio Matteotti. 
Lo stato totalitario: l’organizzazione del regime. 
Lo stato corporativo. 
I rapporti tra lo Stato totalitario e la Chiesa. 
Il totalitarismo imperfetto. 
Il partito unico. 
Le opposizioni al regime. 
La cultura: dalla scuola all’antifascismo. Brevi cenni. 
La politica economica: dalla crisi all’autarchia. 
La politica estera: le tre fasi. 
L’avvicinamento alla Germania e le leggi razziali. 
  
Il nazismo 
L’ascesa al potere di Hitler: dalla Repubblica di Weimar allo stato 
totalitario. 
Lo stato totalitario nazista: il potere, la società, la cultura e le 
ideologie. 
L’antisemitismo. 
La politica economica. 
Il riarmo e l’avvicinamento alla guerra. 
  
Lo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 
La costruzione dell’Unione Sovietica. 
La politica economica: dal comunismo di guerra alla NEP. 
Il totalitarismo: lo stalinismo. 



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 
 

L’organizzazione del regime: società ed economia. 
  
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Brevi cenni. 
La vigilia della guerra nel Mondo. 
Le cause della Seconda guerra mondiale: militari, ideologiche, 
economiche e politiche. 
Verso la guerra mondiale: i patti e le prime operazioni. 
  
La Seconda guerra mondiale 
L’attacco nazista e l’inizio della guerra. 
I fronti e le prime battaglie. 
L’Italia in guerra: la guerra parallela. 
La guerra nell’Est europeo: l’URSS. 
La guerra nel Pacifico: l’intervento degli Stati Uniti. 
La guerra ideologica: lo sterminio degli ebrei. 
Una svolta nelle sorti del conflitto. 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 
La Repubblica sociale italiana. 
La conclusione del conflitto. 
Il processo di Norimberga. 
  
La guerra fredda 
Il secondo dopoguerra: dai trattati di pace all’ONU. 
L’inizio della guerra: USA e URSS. 
Gli Stati Uniti e il blocco occidentale. 
L’Unione Sovietica e il blocco orientale. 
 

ABILITÀ: a. Capacità di cogliere gli aspetti principali dei singoli fatti storici 
organizzandoli a livello temporale e contestuale. 
  
b. Analizzare i fatti storici alla luce delle cause che li determinano e 
delle conseguenze che ne derivano evidenziando le trasformazioni 
dei singoli processi. 
  
c. Saper analizzare, interpretare e valutare i fatti storici nella loro 
individualità o in relazione con fatti appartenenti a periodi o realtà 
territoriali differenti. 
  
d. Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale e cogliere quanto gli eventi internazionali o nazionali siano 
stati determinanti per la storia locale. 
  
e. Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali anche in 
relazione ai singoli periodi storici. 
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f. Saper cogliere i collegamenti esistenti tra la storia e la letteratura 
italiana, anche analizzando i rapporti tra i singoli autori e i singoli fatti 
storici. 
  
g. Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 
presente. 

METODOLOGIE: Lo studio della disciplina è stato effettuato in una dimensione 
cronologica per favorire un approccio guidato, ma non sono mancati 
i continui riferimenti e collegamenti con periodi storici o contesti 
territoriali differenti. I fatti storici sono stati studiati in diacronia e in 
sincronia. 
La disciplina è stata affrontata in modo guidato proponendo sempre 
i fatti storici discussi in una dimensione più ampia, ossia analizzando 
le cause e le conseguenze come elementi portanti dei processi 
storici. 
  
a. Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante interazione e 
partendo da uno spunto dato (testi, presentazioni, fonti o video). 
  
b. Lavori individuali in itinere come la preparazione di sintesi e 
mappe concettuali riassuntive volte a cogliere i punti centrali dei temi 
trattati e utili per il ripasso conclusivo. 
  
c. Esercitazioni orali svolte nei momenti quotidiani di discussione o 
verifica volte ad allenare le capacità di esporre in modo formale, 
adeguato e critico. 
  
d. Utilizzo di strumenti audiovisivi (video, immagini, mappe, schemi 
o tabelle) a supporto della didattica frontale e a supporto dello studio 
individuale. 
  
e. Esercizi e domande guida da svolgere autonomamente come 
strumento per facilitare lo studio. 
  
f. Discussione dei temi trattati a supporto dell’apprendimento in 
classe. 
  
DDI 
a. Video lezioni (piattaforma Google Meet) organizzate sia come 
lezioni frontali, sia come momenti di ripasso a partire da temi dati. 

b. Utilizzo di power point, video, schemi riassuntivi condivisi e 
discussi in classe, volti a facilitare la discussione in modalità a 
distanza. 

c. Assegnazione di compiti scritti. 
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d. Preparazione di mappe concettuali e sintesi di pari passo con lo 
studio del programma da utilizzare come strumenti per il ripasso 
finale. 

e. Assegnazione di letture e studio da svolgere autonomamente. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
INDICATORI E 
STRUMENTI  

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di diversi elementi che 
spaziano dalle conoscenze raggiunte alle competenze sviluppate, 
dalla capacità critica e di rielaborazione fino agli aspetti 
comportamentali basilari per la vita sociale. 
La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto degli aspetti 
elencati precedentemente, considerando soprattutto le capacità di 
esposizione e di rielaborazione, anche in vista del colloquio 
dell’Esame di Stato. 
Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è stata 
effettuata seguendo la griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere 
per l’occasione emergenziale, ossia tenendo conto di: 
partecipazione, svolgimento e puntualità nelle attività assegnate e 
singoli momenti di valutazione.  
  
Indicatori 
a. Comportamento generale, considerando anche assenze, ritardi, 
impegno o mancato rispetto delle consegne assegnate. 
  
b. Interventi, partecipazione e comportamento proattivo durante le 
lezioni in aula. 
  
c. Disponibilità a cooperare. 
  
d. Autonomia nel lavoro e sviluppo di capacità critiche e di 
rielaborazione delle tematiche studiate. 
  
e. Utilizzo di competenze e conoscenze nello studio e nella 
discussione storica. 
  
f. Singoli momenti di valutazione come verifiche orali, prove scritte e 
test. 
  
Strumenti 
a. Prove scritte (domande aperte). 
  
b. Verifiche orali. 
  
c. Interventi strutturali durante l’attività in classe. 
  
DDI: indicatori 
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a. Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione 
(interazione, condivisione, argomentazione di idee e opinioni e 
interazione autonoma, costruttiva ed efficace). 

b. Consegna di compiti e loro svolgimento (puntualità, 
completezza, correttezza e accuratezza). 

c. Verifiche, temi, interrogazioni ed elaborati (completezza, 
correttezza, ordine e accuratezza). 

DDI: strumenti 

a. Lavori di approfondimento. 

b. Verifiche orali. 

c. Interventi strutturali durante le attività in video lezione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 
De Luna G., Meriggi M., La rete del tempo 3. Il Novecento e gli anni 
Duemila, Paravia. 
  
Strumenti di supporto 
Utilizzo di presentazioni digitali in formato Power Point e di schemi 
riassuntivi a supporto della didattica in presenza e a distanza. 
  
Video riassuntivi o tematici riguardanti temi e fatti discussi. 
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DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: TOMASI SEBASTIANO 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

● Potenziamento fisiologico 
● Affinamento schemi motori di base 
● Pratica sportiva 
● Consolidamento del carattere 
● Senso di responsabilità individuale e di gruppo 
● Rispetto reciproco tra le persone e delle strutture, rispetto 
delle regole dell'istituto 
● Uso corretto della terminologia specifica della disciplina 
● Autonomia e capacità di autovalutazione 
● Nozioni teorico/pratiche di primo soccorso.  

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

● Regole e norme di sicurezza 
● Test motori 
● Le capacità condizionali: aspetti teorici e pratici attraverso la 
corsa prolungata, circuiti di potenziamento e di velocità.  
● Andature e preatletismo 
● Esercizi a corpo libero 
● Arrampicata sportiva 
● Giochi sportivi non convenzionali 
● Giochi sportivi individuali e di squadra: fondamentali e gioco 
in campo del tennis-tavolo, della pallavolo, del calcio a cinque e del 
basket.  
● Le capacità coordinative: aspetti teorici e pratici 
● Primo soccorso 
 

ABILITA’: ● Mantenimento di una buona funzione cardio-circolatoria 
● Scioltezza articolare e forza muscolare         
● Miglioramento della coordinazione e dell'equilibrio     
● Sport individuali e di squadra      
● Capacità di lavoro autonomo, capacità decisionale, presa di 
coscienza del proprio corpo.  
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METODOLOGIE: ● Analitiche e globali 
● Percorsi 
● Progressioni 
● Circuit-training 
● Test motori 
● Osservazione reciproca 
● Problem solving.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

● Impegno 
● Rispetto delle regole 
● Partecipazione attiva al dialogo scolastico 
● Frequenza attiva (quantità di lavoro svolto, numero di 
giustificazioni, assenze, esoneri) 
● Prove di verifica su un programma adattato per gli esonerati.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Palestra 
● Cortile 
● Parchi pubblici 
● Uso di piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla  scuola. 
● Libro di testo: Zocca, Gulisano, 2019 Manetti, Marelli, 
Sbragi; Competenze Motorie; G.D’ Anna 
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DISCIPLINA: Sistemi e automazione 

DOCENTE: ANDREA PODRECCA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Definire, classificare e programmare sistemi di 
automazione integrata applicata ai processi produttivi 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire 
le modalità di realizzazione, controllo e collaudo del 
prodotto. 
 

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

Elettropneumatica 
Componenti dei circuiti elettropneumatici 
Tecniche di risoluzione circuiti elettropneumatici: la tecnica 
delle memorie in cascata, risoluzione di circuiti cons 
segnali bloccanti e corse ripetute 
 
Elettronica 
Cenni: drogaggio del silicio, giunzione pn, diodi e 
transistor. Il ponte di Graetz 
 
Generalità sul PLC 
Caratteristiche generali; confronto tra logica cablata e 
logica programmabile. 
Elementi costitutivi del PLC e parametri di scelta 
Classificazione e struttura del PLC 
CPU: principi di funzionamento e modalità di scansione, 
tipi di memoria e unità di misura 
I moduli di I/O: tipologie e componenti elettronici 
(optoisolatore, convertitore A/D, multiplexer) 
 
La programmazione del PLC 
Sequenza delle operazioni e tipi di linguaggio. Simboli 
baser del linguaggio Ladder e del linguaggio IL. 
Implementazione della tecnica del sequenziatore in 
linguaggio Ladder e in IL 
Contatori e temporizzatori 
 
Trasduttori 
Classificazione e definizione dei trasduttori.  
Le caratteristiche fondamentali 
Caratteristiche dei trasduttori.  
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Trasduttori di posizione: trasformatore differenziale, riga 
ottica, potenziometro, resolver, inductosyn, encoder.  
Trasduttori di forza: estensimetri e celle di carico 
Trasduttori di prossimità: classificazione, tipologia a due e 
tre fili, configurazione PNP o NPN, sensori magnetici, 
induttivi e capacitivi. 
Trasduttori di temperatura: tipologie (termoresistenze, 
termistori e termocoppie), principio di funzionamento ed 
applicazioni 
 
Macchine elettriche 
Cenni al sistema di produzione e distribuzione dell’energia 
elettrica, classificazione delle macchine elettriche 

ABILITA’: Progettazione di semplici schemi elettropneumatici 
 
Analisi e risoluzione di semplici problemi di automazione 
mediante PLC 
 
Individuare i trasduttori più adatti per il controllo delle 
diverse grandezze fisiche 
 

METODOLOGIE: L’approccio didattico è stato adattato alla condizione ed 
alle necessità della classe. Accanto alla tradizionale 
lezione frontale, necessaria per fornire le basi delle 
coscienze tecniche e metodologiche, è stato fatto ampio 
utilizzo di attività laboratoriali e di gruppo, di contributi 
multimediali e di analisi di casi studio tipici della disciplina. 
Una parte delle lezioni è stata svolta con modalità CLIL 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le metodologie di valutazione adottate sono state 
delineate in sede di Collegio di Dipartimento: prove orali, 
scritte e pratiche tese a favorire un approccio di tipo 
problem –solving mediante proposizione di casi reali e 
redazione di relazioni tecniche. I criteri valutativi hanno 
riguardato sia aspetti logico-interpretativi che linguistico-
formali. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti delle lezioni 
Manuali d’uso e cataloghi delle ditte produttrici 
PLC Schneider Modicon 340 con moduli I/O digitali, 
software di programmazione UnityPro 
Pannelli elettropneumatici SMC 
Software di simulazione Pneumatic Studio 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
4.1 Criteri di valutazione  

Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica formativa 

● osservazione attività applicative svolte in classe/laboratorio 

● interrogazioni brevi 

● esercizi di rapida soluzione 

● domande dal posto 

● brevi interventi alla lavagna  

● relazioni su ricerche 

● utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti informatici (modalita’ di ricerche on line) 

● preparazione di materiale espositivo da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo 

Strumenti comuni adottati dal consiglio di di classe per la verifica sommativa  

● interrogazione lunga 

● interrogazione breve 

● tema o problema 

● prove strutturate 

● prove semistrutturate 

● questionari  

● relazioni/tavole grafiche/cicli lavorazione 

● semplici assemblaggi/cablaggi 

● esercizi 

● test motori e prove pratiche  

● elaborazione di progetti 

● utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti informatici 

● esposizione del materiale preparato da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo(anche in L2) 

● prove pratiche di scienze motorie 

Elementi che concorrono alla valutazione intermedia e finale 

● impegno 

● partecipazione all’attività didattica 
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● progresso 

● livello della classe 

● situazione personale 

● frequenza regolare alle lezioni 
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4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione del 
MIUR) 
 
4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta (o indicazioni per le prove di simulazione) 
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4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta (o indicazioni per le prove di simulazione) 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTO-GRAFICA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
PROCEDURE DI 
CALCOLO E VERIFICA 

Le procedure ed i calcoli sono incompleti, inattendibili ed errati. 0 

Qualche procedura non è delle più corrette, o è incompleta, e gli 
errori, non gravi, incidono sui risultati. 

1 

Le procedure sono un po' troppo schematizzate e vi sono 
carenze, errori di superficialità o di distrazione che non 
incidono 
sui risultati. 

 
2 

Le procedure sono quelle di routine ed i calcoli sono corretti, 
completi anche se non part1colarmente commentati. 

3 

Le procedure di calcolo sono quelle più appropriate ed i calcoli 
sono esatti, ordinati, completi ed adeguatamente commentati. 

4 

 

 
 
 
 
ESECUZIONE DEL 
DISEGNO e/o SCHIZZO 

Presenta gravi carenze e imprecisioni e gli elementi sono 
rappresentati graficamente male. 

0 

La posizione degli elementi e la loro rappresentazione è 
piuttosto incerta e carente. I riferimenti sono poco chiari e 
superficiali. 

 
1 

Vi sono incertezze o carenze nella posizione degli elementi 
anche se ben disegnati e con riferimenti sicuri 2 

Gli schemi sono corretti, completi e ben disegnati. 
I riferimenti dei vari elementi sono chiari e inequivocabili 

3 

 

 
 

La presentazione è confusa, disordinata, incompleta e 
scritta in brutta grafia. 

0 
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PRESENTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEGLI 

ELABORATI 

La presentazione dimostra qualche incertezza e carenza, si 
rivela qualche punto di disordine e la grafia è poco curata. 

1 

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 
completa ma con scrittura poco curata. 

2 

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 
completa e con buona grafia. 

3 

 

 Totale punti   /10 
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4.3 Griglia di valutazione colloquio (ministeriale) 
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ALLEGATO. Traccia simulazione Prima prova 
  
 
  

 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

29 aprile 2022 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
  
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
  
PROPOSTA A1 
  
Umberto Saba 
  
Donna 
  
Quand’eri 
giovinetta pungevi 
come una mora di macchia. Anche il piede 
t’era un’arma, o selvaggia. 
  
Eri difficile a prendere. 
Ancora 
giovane, ancora 
sei bella. I segni 
degli anni, quelli del dolore, legano 
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 
i capelli nerissimi che avvolgo 
alle mie dita, più non temo il piccolo 
bianco puntuto orecchio demoniaco. 
  
Informazioni sull’autore e sul testo. 
Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto 
complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase 
sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa 
parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e 
cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi 
interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 
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1. Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
1.1 Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi 
dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io). 
1.2 Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 
1.3 Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 
1.4 Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 
 
2. Interpretazione 
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la 
collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 
  
  
PROPOSTA A2 
  
Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
  
Il brano è tratto dal capitolo IV de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861-
1928). Nella prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l'amante, il protagonista Zeno descrive la 
moglie Augusta Malfenti, sposata come scelta di ripiego dopo che le sue due sorelle (Ada e Alberta) 
avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio. 
  
«Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla fedeltà. Mai 
però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana 
dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una      scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com'essa 
amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la seguente fosse 
tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche - 
ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa 
riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo 
zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco 
diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: 
- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto 
più ignorante di te! 
Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non 
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada 
e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di 
Augusta. 
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Altro che il suo rossore! Quando questo sparse con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono 
alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, 
quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per 
quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte 
ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. 
Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita. 
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che 
non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che 
tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, 
insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un 
periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fossi arrivati a darsi del tu dopo di non 
essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. 
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei 
era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di 
soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia 
malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perché, nello 
sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo governi come un uomo sano. 
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano natura. Se anche 
la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! 
Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da 
passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 
potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano 
tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. 
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnavo talvolta per vedere come sopportasse 
l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visione le infondeva serenità per tutta la 
settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io 
fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. 
C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per assicurarmi 
anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per 
quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale 
m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per 
lei vi sarebbe stata la salvezza. 
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.» 
  
(I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo IV, La moglie e l'amante, in Romanzi, a cura di M. Lavagetto, Einaudi-
Gallimand, Torino 1993) 
  
1. Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico documento che comprenda le risposte alle 
domande proposte: 
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1.1 Sintetizza il brano in un testo di non più di 10 righe, mettendo in evidenza i principali snodi 
narrativi. 
1.2 Zeno presenta la moglie come «la salute personificata». Ricerca nel testo i passaggi in cui i 
comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione. 
1.3 In che cosa consiste la «salute» di Augusta? 
1.4 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla? 
1.5 In quale punto del testo Zeno esprime un'opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 
espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 
presunta salute di Augusta è fortemente critico? 
2. Interpretazione 
Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 
il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso, 
l'opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento 
del suo psicoanalista. 
  
  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro 
  
Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est 
(controllata dai sovietici) e Ovest (che costituiva una enclave all’interno della Germania Est), pochi 
mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita 
ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso. 
  
«Duemila anni fa, il vanto più grande era questo: Civis romanus sum [“sono un cittadino romano”]. 
Oggi, nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: “Ich bin ein Berliner” [“Io sono un 
berlinese”]. 
C’è molta gente al mondo che realmente non comprende “o dice di non comprendere – quale sia il gran 
problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni i quali 
dicono che il comunismo rappresenta l’ondata del futuro. Che vengano a Berlino. E ci sono poi alcuni 
che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano anche questi a 
Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un cattivo 
sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso economico. Lass’ sie nach Berlin kommen! 
[“Fateli venire a Berlino”]. La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia non è perfetta; ma noi non 
abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di lasciarci. 
Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da qui, al di là dell’Atlantico – 
e sono lontani da voi – che per loro è motivo di massima fierezza il fatto di avere potuto condividere 
con voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che, contesa per 
diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza della città di Berlino 
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Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante dimostrazione degli insuccessi del sistema 
comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo trarre soddisfazione. Esso rappresenta 
infatti, come ha detto il vostro sindaco, un’offesa non solo alla storia, ma un’offesa all’umanità, perché 
divide le famiglie, divide i mariti dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, e divide gli uni dagli altri i cittadini 
che vorrebbero vivere insieme. Ciò che vale per questa città, vale per la Germania. Una pace veramente 
durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a quando a un tedesco su quattro si negherà il diritto 
elementare di uomo libero, e cioè quello della libera scelta. In diciotto anni di pace e di buona fede, 
questa generazione tedesca si è guadagnata il diritto di essere libera e con esso il diritto di unire le 
famiglie e la nazione in pace durevole e in buona volontà verso tutti i popoli. Voi vivete in un’isola 
fortificata della libertà; ma la vostra vita è parte della vita del mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, 
concludendo, di levare il vostro sguardo al di là dei pericoli di oggi e verso la speranza di domani, al 
di là della semplice libertà di questa città di Berlino o della vostra patria tedesca e verso il progresso 
della libertà dovunque, al di là del muro e verso il giorno della pace con giustizia, al di là di voi stessi 
e di noi, verso l’umanità tutta. La libertà è indivisibile, e quando un uomo è in schiavitù, nessun altro 
è libero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita – 
e così questo Paese e questo grande continente europeo – in un mondo pacifico e ricco di speranza. 
Quando questo giorno finalmente arriverà – e arriverà – la popolazione di Berlino Ovest potrà avere 
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due 
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, 
quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”». 
  
1. Comprensione e analisi 
1.1 Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 
1.2 Attraverso quali accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi? 
1.3 Quale motivo può aver portato il presidente degli Stati Uniti a richiamare, in apertura, l’Impero 
Romano e l’orgoglio di chi ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabilmente? 
E sulla base di quali elementi? 
  
2. Produzione 
Esponi il tuo punto di vista sull’efficacia argomentativa del discorso e sul suo impatto a livello politico 
ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in rilievo i 
personaggi e i momenti più significativi. 
  
  
PROPOSTA B2 

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non “buttare via” la Terra 
  
Antonio Massarutto è docente di Economia pubblica presso l'Università di Udine e direttore di ricerca 
presso lo Iefe – Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi di 
Milano. La sua attività di ricerca ha come focus principali lo studio delle politiche ambientali e 
l'organizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore idrico e dei rifiuti. 
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«Evitare gli sprechi, per le generazioni passate, non era un comandamento, ma una necessità. Non 
discendeva dall’etica, ma dalla penuria. Le cose erano scarse e andavano tenute da conto. Oggi ci siamo 
affrancati dalla penuria. Di cose, semmai, ne abbiamo troppe, tante da non sapere che farcene. Non per 
questo lo spreco è diventato virtù. Il problema, semmai, è capire che cosa significhi spreco. Spesso il 
senso comune ci svia, mettendo in cortocircuito i precetti dei nonni con le necessità di oggi. «Non una 
goccia d’acqua scenda al mare senza aver fecondato la terra e mosso una turbina», si diceva un tempo. 
Sprecare voleva dire non valorizzare. Oggi il guaio è la dissipazione dei valori ecologici dei fiumi, 
causata dall’uso intensivo. Riciclare i rifiuti, recuperarli, produrne di meno sono gli imperativi 
dell’economia circolare: ma non per risparmiare materiali (che sovrabbondano). Non si riciclano carta 
e legno per salvare alberi, ma una foresta ben coltivata assorbe Co2 e mitiga il cambiamento climatico. 
Né si ricicla il vetro per risparmiare sabbia. 

’A munnezza[1] è oro, ma non perché contiene cose preziose, semmai perché gestirla correttamente 
costa sempre più, specie se teniamo conto delle «esternalità»: inquinamento, consumo di suolo. 
Riciclare costa, ma costa meno: quindi, non riciclare è uno spreco. Risparmiare energia non serve 
perché c’è poco petrolio, ma perché bruciare idrocarburi avvelena la Terra e la surriscalda. Chi segue 
una dieta non lo fa per risparmiare cibo, ma per risparmiarsi l’adipe in eccesso, per essere in forma, 
per la salute. L’etica della parsimonia ci serve come una dieta: per non finire come gli ex-umani di 

Wall-E[2], obesi di consumi, drogati dalla comodità, fino a dover abbandonare la Terra, ridotta a una 
discarica. Guai anche a confondere lo spreco con l’ingiustizia distributiva. Il consumo non è un gioco 
a somma zero, chi spreca non sottrae nulla a chi non ha (semmai, dà opportunità di lavoro in più). 
Rinunciare a lavarsi non salva nessuno dalla sete. 
Le «guerre per l’acqua» sono grandi tragedie della povertà. Sono i tubi, i depuratori, ad essere scarsi: 
non l’acqua. La gente non ha fame e sete perché mancano cibo e acqua, ma perché è troppo povera per 
sostenerne il costo. Vero è, tuttavia, che il nostro stile di vita non può essere esteso a 7 miliardi di 
persone, e non possiamo certo pretendere che siano i popoli recentemente affacciatisi al benessere a 
farsi da parte. Il pianeta è stretto, e per condividerlo dobbiamo usare le sue risorse in modo più 
efficiente. Imparando a fare di più con meno […]». 
  
Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non buttare via la Terra, "La lettura", supplì. Del 
«Corriere della Sera», 14 maggio 2017 
  

1. Comprensione e analisi 
1.1 Riassumi il testo evidenziandone la tesi dell’autore, imperniata sulla nozione di “spreco”, e gli 
argomenti addotti. 
1.2 Soffermati sugli “imperativi dell’economia circolare” che l’autore prende in esame: a che cosa si 
riferisce? 
1.3 Soffermati sull’espressione “A munnezza è oro” riferita all’immondizia: in che senso, secondo 
l’autore, va intesa questa affermazione? 
1.4 Evidenzia la tesi, contestata dall’autore, che lo spreco sia in diretto rapporto con le diseguaglianze 
economiche, e la tesi che vi contrappone, con i relativi argomenti. 
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1.5 Lo stile del testo è caratterizzato dal prevalere dalla paratassi e dalla notevole frequenza di nessi 
correlativi (non… ma anche, non perché… ma perché ecc.): evidenzia l’efficacia di queste scelte in 
funzione argomentativa. 
  

 

 

2. Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito ai problemi sollevati dall’autore, relativi sia allo sfruttamento delle 
risorse ambientali sia alla necessità di politiche volte ad evitarne lo spreco. 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. 
  
  
PROPOSTA B3 
  
L'Umanista digitale 
  
In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze. 
  
«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre 
chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al 
servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto 
di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto 
vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che 
cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto, è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una 
fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo 
di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico 
senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere 
ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il 
settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio 
irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 
servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova 
prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso 
italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso 
dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del 
web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 
web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza 
collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. 
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Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un 
termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti 
altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi 
sub sole. Del resto, il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente 
trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated 

content) in diverse forme[3], e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri 
modelli di business a esso affini. In sintesi, il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo 
al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare 
i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando 
oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole 
quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo 

posto al sole. Altro che scomparsa degli intermediari[4]. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la 
comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in 
una certa posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace 
della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti 
zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 
dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo 
fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che 
diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di 
finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che 
lavorare a lungo.» 

Testo tratto da: Teresa Numerico, Domenico Fiormonte, Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, 
Bologna 2010, pp. 60-62 
  

1. Comprensione e analisi 
1.1 Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 
principali snodi concettuali. 
1.2 In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 
1.3 Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 
1.4 Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 
1.5 «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità 
dei contenuti nel web 2.0. 
  
2. Produzione 
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su 
ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 
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Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 
esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
  

 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSTIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

 

Nazionalismo di ieri, sovranismo di oggi 

 Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche passo insieme sulla passerella, 
nella notte blu, sulla palude ghiacciata e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek chiese 
a Dobranski: 
“Tu ami i russi, vero?”. 
“Amo tutti i popoli, ma nessuna nazione. Sono un patriota, non un nazionalista”. 
“Che differenza c’è?” 
“Il patriottismo è amare la propria gente; il nazionalismo è odiare gli altri”. 
                                                                                                
                                                                                              (Romain Gary, Educazione europea, 1945) 
  
  
Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo e di comunitarismo. La 
crisi delle democrazie liberali ha riproposto concetti come 'nazione', 'stato', 'patria' che si ritenevano 
superati con la fine del Novecento, l'entrata nel nuovo millennio, la globalizzazione e i fenomeni 
migratori e la controversa gestazione dell'UE come entità sovranazionale. 
D'altro canto, è innegabile che, riguardo al nazionalismo, l'Europa abbia una storia del tutto particolare, 
fortemente marcata e segnata da fenomeni di razzismo e intolleranza di inaudita gravità. 
Sulla scorta dei tuoi studi e delle tue conoscenze, esponi le tue riflessioni e considerazioni sul tema 
proposto, mettendo a confronto il nazionalismo di ieri con il sovranismo di oggi. 
  
Assegna al tuo elaborato un titolo generale e suddividilo in paragrafi, a cui darai dei titoli specifici. 
  
  
PROPOSTA C2 
 
Pianeta fragile, ma è l’uomo a rischio 
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A pochi giorni di distanza dal suo ritorno sulla Terra, l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia     
Spaziale Europea (Esa) ha parlato alla stampa nel Centro per l'addestramento degli astronauti (EAC) 
che si trova in Germania, a Colonia. 
  
  
Visibilmente emozionato, l’astronauta, nel parlare della Terra, racconta di aver visto «uragani di 
intensità notevole, come quelli che hanno colpito le Bahamas e Puerto Rico; ho visto anche i fuochi 
delle foreste amazzoniche, quelli dell’Africa e da settembre a gennaio ho fotografato i fuochi che hanno 
tinto di rosso l’Australia». Eventi terribili, che però gli fanno affermare con certezza che «è a rischio 
l’uomo, e non la vita». 
Parmitano, infatti, spiega come la natura si stia ribellando, ma nonostante questo «la vita è 
perfettamente allineata con i principi della fisica, continuerà ben oltre i danni che stiamo facendo, 
l’Universo è predisposto per la vita», ammonendo però che «la vita continuerà, ma non è detto che ci 
sia ancora l’uomo». Dunque, l’invito di Parmitano è uno solo, sempre più importante ogni giorno che 
lasciamo passare: «Se vogliamo esserci, è questo il momento di agire». 
  
(Redazione, https://catania.liveuniversity.it/2020/02/11/luca-parmitano-dichiarazioni-terra-uomo, 11 febbraio 
2020) 

  
Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è un militare e astronauta italiano. È stato il primo 
italiano ad effettuare un’attività extraveicolare (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di 
passeggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS) durante la Expediton 61. 
  
  
Nella parte dell’intervista proposta, l’astronauta Luca Parmitano sostiene che l’uomo è più fragile del 
pianeta Terra. Tali considerazioni, elaborate dopo il rientro dallo Spazio, inducono a riflettere sulle 
condizioni ambientali in cui versa il Pianeta e sulle scelte con cui l’uomo è chiamato con urgenza a 
intervenire. 
Argomenta le tue opinioni in merito alla questione dell’intervento umano nella salvaguardia del 
Pianeta, facendo riferimento anche alle tue conoscenze in merito e alla tua sensibilità. 
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai, se vuoi, una titolazione; assegna infine al tuo elaborato un 
titolo coerente e appropriato alla tua argomentazione. 
 

 
[1] 'A monnezza: "L'immondizia" (dialetto napoletano). 
[2] Wall-E: Titolo di un film di animazione (2008), dal nome del robot protagonista della storia e 
che, in un futuro dispotico, è l'ultimo in funzione tra quelli progettati per ripulire il pianeta 
completamente sommerso dai rifiuti. 
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[3] Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 
MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione 
di foto (Flickr) e video (YouTube). 
[4] Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di 
mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
  



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 
 

Approvato dal Consiglio di classe in data 03/05/2022 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Balatti Matteo Enrico Insegnante teorico I.R.C 

Bono Giuseppe Insegnante tecnico-
pratico 

Meccanica, macchine ed energia. 

Delai Alessio Insegnante tecnico-
pratico 

DPO 
Sistemi e Automazione 

Depaoli Andrea Insegnante teorico DPO 

Gadotti Marco Insegnante teorico Letteratura italiana e Storia. 

Midiri Caterina Claudia Insegnante teorico Matematica 

Mula Giovanni Insegnante tecnico-
pratico 

TMPP 

Pedrolli Fiorenzo Insegnante teorico TMPP 

Podrecca Andrea Insegnante teorico Sistemi e Automazione 

Pollara Smeralda Insegnante teorico Lingua Inglese 

Solito Aldo Insegnante teorico Meccanica, macchine ed energia 

Tomasi Sebastiano  Insegnante teorico Educazione Motoria 

 
 
 
 


