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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5…, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di 
corso e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli 
Esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi 
ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 
- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni 
elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
È articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare 
gli edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati 
tre nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 
 
1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di 
Montecchio Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata 
dell’Agno fino a Cornedo, raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di 
Grancona, Sarego; alcuni studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato 
caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e 
industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta 
una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma anche relazionali. 
 
 
1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di 
teoria e pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per 
l’indirizzo Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e 
della libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel 
territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 

interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti 
che hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a 
proposte e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la 
propria mente che si espande” (S. Ceccato). 
 
1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare 
le necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è 
perseguita con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione 
particolare per individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 
1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” con opzione “Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici .Le sue competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica e altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 
dal territorio. 

Egli è in grado di: 

● controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati gli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

● osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi; 

● organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 
dispositivi; 

● utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

● gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l’approvvigionamento; 

● reperire e interpretare documentazione tecnica; 
● assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 
● agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità; 
● segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
● operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi; 
● comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
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● utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

● utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione; 

● individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

● utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

● garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione; 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 
promossi 
a giugno 

N. alunni 
promossi a 

giugno 
con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 19 4 3 9 12 0 

Quarta 19   12 6 1 

Quinta 18      

 
 
2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

TEEA 6 0 

MATEMATICA 11 5 

INGLESE 6 0 

TMA 6 1 

ITALIANO  5 0 

STORIA  3 0 

LABORATORI TECNOLOGICI 5 0 

TTIM  6 1 

 
 
2.4. Comportamento e rendimento 
 
L’attuale 5^AE è composta da 18 alunni, tutti maschi. Il clima all’interno della classe è sereno e 
positivo con buoni rapporti interpersonali. Nella classe emerge un gruppo trainante, caratterizzato 
da impegno costante e atteggiamento propositivo, con buoni risultati in varie discipline; a questo 
gruppo fa da contrasto un ristretto numero di studenti con difficoltà varie, che appaiono deboli per 
difficoltà oggettive o per studio alterno con risultati incerti. 
L’attenzione risulta mediamente adeguata. L’ atteggiamento è stato mediamente corretto in tutti gli 
allievi. Gli alunni hanno sempre giustificato puntualmente ed hanno frequentato con una certa 
regolarità, nonostante qualche disagio dovuto alla pandemia covid-19. La classe ha dimostrato 
una discreta maturità: i ragazzi hanno collaborato tra di loro sia nella gestione delle esercitazioni 
svolte in classe che nella condivisione di appunti e lavoro casalingo. 
Tuttavia non tutti gli allievi sono riusciti pienamente a maturare un adeguato metodo di studio e un 
impegno costante in tutte le discipline. 
 
2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è 
convenuto per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare 
i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
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competenze in ogni singola disciplina. 
Si è provveduto ad effettuare un recupero pomeridiano di italiano (soprattutto di rinforzo della 
scrittura, cui gli studenti si sono disabituati negli ultimi due anni, causa pandemia). 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, 
abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
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2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
Durante le ore di didattica a distanza (per singoli casi), che si sono verificate nel corso dell’anno, 
gli alunni coinvolti hanno seguito con regolarità, partecipazione ed impegno. 
 
2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

TTIM CASTELLANO CASTELLANO CASTELLANO 

TEEA ARENA STIZZOLI SCHIBOTTO 

ITALIANO LOVATO TESTASECCA DANIELI 

STORIA LOVATO  TESTASECCA DANIELI 

LAB.TECNOLOGICI CELIN ZANELLATO LEONI 

INGLESE MARCHETTA MARCHETTA MARCHETTA 

TMA LAURICELLA LAURICELLA LAURICELLA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

DE LUCA F. STORNAIUOLO DE LUCA C. 

MATEMATICA TARANTINO TOLDO CALEARO 

RELIGIONE DALLA COSTA DALLA COSTA DALLA COSTA 

SOSTEGNO PAPIRO PAPIRO/CORONA
TO/MARTE 

SINIGAGLIA/ 
TRAMONTANA 

 
Dalla tabella si rileva che la continuità didattica è stata mantenuta nel triennio nelle materie TTIM, 
TMA INGLESE e RELIGIONE, mentre tutte le altre discipline hanno visto alternarsi insegnanti 
diversi  
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 
3.1. Obiettivi didattici - educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 

a) Rispettare le regole 
b) Rispettare le consegne 
c) Rispettare gli impegni assunti 
d) Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 
e) Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà. 
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3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

- Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 
- Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 
- Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 
- Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 
- Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse 
- Individuare analogie e differenze 
- Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 
- Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 
-  Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite 

 
3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze - Abilità - Competenze)  
 

Conoscenze: 
- comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e 

messaggi 
- manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti 

 
Abilità: 

- Saper riflettere sui nessi causali 
- Saper identificare e riprodurre una procedura pratica o logica 
- Saper collegare tra loro concetti inerenti la stessa disciplina o discipline diverse 
- Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite. 

 
Competenze: 

- Saper rielaborare i dati in modo originale e autonomo 
- Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto 
- Potenziare sintesi e analisi 
- Ascolto attivo e critico 

 
4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 

 
Nel triennio sono state programmate e autorizzate dal C.d.c. alcune attività formative atte a 
dare competenze relative al mondo del lavoro, sia a formare allo spirito critico e la 
cittadinanza attiva.  
La pandemia ha ovviamente rivoluzionato pesantemente le attività previste. 
Sono state programmate, ma non tutte poste in essere, le seguenti iniziative: 

 
Classe terza 

- Incursioni di Pace (laboratorio teatrale) (programmato ma non effettuato) 
-  Certificazioni linguistiche (programmato ma non effettuato) 
- Ecdl full: patente europea del computer (programmato ma non effettuato) 
- Legalità (programmato ma non effettuato) 
- Attività sportive:  

Campionati sportivi studenteschi: Centro Sportivo Scolastico e Gioco anch’io 
Campionati di istituto indoor e outdoor  

Classe quarta 
- Incursioni di Pace- Parole stilose; (programmato ma non effettuato) 
- Laboratorio teatrale; 
- Certificazione linguistica; 
-  Progetto Erasmus; 
- ECDL full: patente europea del computer. 
- Campionati di istituto indoor e outdoor  
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Classe quinta 

- Certificazione linguistica; 
- Vari Incontri di orientamento in uscita:  

- incontri in presenza presso la scuola: azienda Aristoncavi, Feltre, Valbruna,  
- “imprese di classe” incontri con diverse aziende in collaborazione con 

confartigianato,  
- soft skills con la dott.ssa Pegoraro 
- incontri on line su scelta post diploma con vari ITS che si sono presentati illustrando 

le loro attività 
- visita aziendale presso l’azienda Aristoncavi 
- Campionati sportivi di istituto  

- Incontro organizzato da Incursioni di pace con la giornalista Barbara Schiavulli su 
situazione in Afghanistan 

 
4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO H. 
 
4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti 
l’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e 
dell'integrazione europea. 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica sono state svolte lezioni in riferimento 
“EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE-SVILUPPO SOSTENIBILE”. La 
finalità di tali lezioni è la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, 
l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
Gli elementi valutati riguardano la trasversalità della disciplina rispetto ai differenti percorsi di 
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, mettendo in evidenza le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari necessarie per maturare le competenze di cui lo studente ha bisogno 
per diventare autonomo in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 
  
Le tematiche proposte dai vari docenti vengono elencate in modo riassuntivo nella seg. tabella   
 

5° ANNO 

competenze 
per assi 
culturali 

conoscenze abilità metodologie/attività ore Disciplina 

asse storico-
sociale: 

promuovere 
principi e valori 
di contrasto alle 
criminalità 
organizzate e 
alle mafie. 

 

riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 

Le ragioni 
storiche del 
fenomeno 
mafioso 

 

 

Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse 
discipline 

 

Essere in grado 
di cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 

• Lezioni frontali e 
attività di laboratorio, 
come visioni di film e 
documentari: 

• Documentario di 
inchiesta giornalistica 
su Peppino Impastato 

• Visione del film “Cento 
Passi” 

 

 

8 

 

Storia  

 

Conoscere le 
mafie, costruire 
la legalità, 
essere 
consapevoli del 
valore e 
dell’ambiente in 
cui si vive 
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collettività e 
dell’ambiente 

 

sviluppare la 
capacità di 
percepire gli 
eventi storici 
nella loro 
dimensione 
locale, 
nazionale, 
europea e 
mondiale,  

 

comprendere il 
confronto fra 
aree 
geografiche 
differenti  

 

stimolare il 
senso di 
appartenenza e 
l’importanza 
della 
partecipazione 
attiva  

 

 

 sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate. 

 

Perseguire con 
ogni mezzo e in 
ogni contesto il 
principio di 
legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale, 
promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e 
alle mafie. 

Gli interessi 
economici delle 
mafie -le 
ecomafie 

 

-la mafia come 
“prodotto di 
esportazione”: 
la mafia italo- 
americana negli 
anni del 
proibizionismo 

(breve cenno) 

 

asse 
scientifico-
tecnologico: 

osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale e  

 

Il problema dei 
rifiuti: gestione 
e smaltimento 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 

Rispetto delle 
regole 

• Lezioni frontali e 
attività di laboratorio, 
come visioni di film e 
documentari 

 

8 TTIM 

• analisi di casi e 
normative di 
riferimento 

2 Lab. 
Tecnologici 

asse 
linguistico: 

utilizzare e 
analizzare testi  

letteratura e 
mafia; biografie 
di vittime della 
mafia; 
etimologia della 
parola mafia 

• Analisi di passi scelti 
da: Il giorno della 
civetta (L. Sciascia) 

• Riflessioni sulla 
biografia di Falcone e 
Borsellino 

6 Lingua e 
letteratura 
italiana,  

Condizioni di 
lavoro degli 
operai e 
sfruttamento 
minorile 
durante la 
rivoluzione 
industriale 

 

• Lezioni frontali e 
discussione, visioni di 
documenti video e 
argomentazione 

9 Inglese 
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Energie 
rinnovabili 

The Kyoto 
Protocol 

Chernobyl 

TOTALE    33  ORE 

 
 
 
 
 
La griglia di valutazione per il percorso di Educazione Civica è la seguente: 
 
 

VOTO DESCRITTORI DETTAGLIO dei DESCRITTORI 

4 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con difficoltà, anche 

con l’aiuto dell’insegnante 

abilità 
L’alunno mette in atto solo occasionalmente, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le abilità 
connesse ai temi trattati. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta occasionalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha bisogno di 

costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 

5 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche e frammentarie, non ben organizzate e recuperabili con l’aiuto 

dell’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo nell’esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo 

dell’insegnante e dei compagni. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ne acquisisce 

consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti. 

6 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, non sempre organizzate e recuperabili con qualche aiuto 
dell’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e vicini alla propria diretta esperienza. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ne rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 

7 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di 

mappe o schemi forniti dall’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza 

diretta. Con il supporto dell’insegnante, collega le esperienze ai testi studiati. 

atteggiamenti e 
comportamenti 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza, attraverso le riflessioni 
personali. 

8 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. 

9 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle 
in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando contributi personali 
e originali. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni in discussione e di generalizzazione delle condotte in contesti noti. 
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10 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in 
contesti nuovi. 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi 
e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. Porta contributi personali e 
originali, utili anche a migliorare le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 

completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. Mostra capacità di 

rielaborazione delle questioni in discussione e di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. 

Porta contributi personali e originali, proposte di miglioramento ed esercita influenza positiva sul gruppo. 

 
 
 
 
 
 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
5.1. Simulazioni della prima prova scritta 
 
Sono state svolte due simulazioni della prima prova scritta, ciascuna della durata massima di 6 
ore: il 23 febbraio 2022 ed il 4 maggio 2022 
 
5.2. Simulazioni della seconda prova scritta 
 
Sono state programmate due simulazioni della seconda prova scritta, ciascuna della durata 
massima di 6 ore: giorno 11 aprile 2022 si è svolta la prima simulazione, mentre giorno 23 maggio 
2022 è prevista la seconda simulazione. 
 
 
5.3. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha provveduto a programmare una simulazione di colloquio, che coinvolgerà 
due alunni. Gli alunni saranno estratti a sorte qualche giorno prima del colloquio che è previsto per 
il giorno 6 giugno alla quinta e sesta ora. 
 
I testi e i materiali utilizzati nelle varie simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e nell’ALLEGATO 
G mentre le relative griglie di valutazione si trovano nell’ALLEGATO C. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle 
varie discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 
10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati 
dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
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Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF 
di Istituto): 
 

− eccellente: 10 
− ottimo: 9 
− buono: 8 
− discreto: 7 
− sufficiente: 6 
− insufficiente: 5 
− insufficienza grave: 4 
− insufficienza molto grave: 3 
− impreparazione: 2 
− prova nulla: 1 

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza 
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 
6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come ALLEGATO B. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO C che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di Stato. 
 

7. ALLEGATI 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 

1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
 

2. ALLEGATO B: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

3. ALLEGATO C: Griglie di valutazione 
 

4. ALLEGATO D: Tabelle di conversione 
 

5. ALLEGATO E: Testi di simulazione prove esame di Stato 
 

6. ALLEGATO F: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno 
 

7. ALLEGATO G: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 
durante la simulazione del colloquio orale 
 

8. ALLEGATO H: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

9. ALLEGATO I: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

10. ALLEGATO L: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof. Francesco Lauricella prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta essere composta da 18 studenti - uno dei quali ha seguito un percorso 
differenziato - ha manifestato impegno e curiosità non sempre adeguato a quanto richiesto dai 
contenuti proposti dal docente. Un ristretto gruppo classe ha seguito le lezioni con partecipazione 
e interesse attivi, ponendo sempre domande pertinenti; la rimanente parte ha manifestato un 
interesse superficiale e partecipando in modo limitato alle attività proposte in classe ed a casa, 
impegnandosi solo in prossimità delle verifiche. Il sottoscritto ha preso la classe soltanto nel 
corrente anno scolastico ed il comportamento della classe è stato parzialmente corretto e 
rispettoso. Durante l’anno scolastico il percorso didattico è stato rallentato principalmente a causa 
dai tempi di attenzione piuttosto brevi da parte della maggior parte degli studenti e sia dalla 
necessità di cercare di recuperare le lacune pregresse degli anni precedenti. Anche durante gli 
interventi di recupero, svolti in itinere, una parte degli studenti ha evidenziato un atteggiamento 
poco responsabile. L’impegno a casa è stato saltuario e mediamente scarso tranne che per un 
ristretto numero di alunni e, principalmente in prossimità delle verifiche. 
I risultati ottenuti da buona parte della classe sono stati complessivamente quasi sufficienti. Tale 
obiettivo è tuttavia stato raggiunto con la semplificazione degli argomenti proposti e la 
riproposizione dei medesimi in più momenti dell’anno. L’azione di recupero/ripasso ha infatti 
assunto carattere di continuità, garantendo così un percorso senza strappi ma di fatto 
impoverendo la parte di approfondimento.  
Per gli studenti con certificazione DSA si è fatto riferimento alle misure indicate nei piani 
individualizzati, sulla base della legge 170/2010 e sulle conseguenti linee guida, alternando misure 
compensative e dispensative. 
Tutti gli argomenti fondamentali del programma sono stati svolti seguendo metodologie atte a 
favorire l’acquisizione graduale e l’assimilazione dei concetti proposti.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
CONOSCENZE: 
vedi contenuti disciplinari 
 
COMPETENZE: 
saper calcolare i principali parametri caratterizzanti un alimentatore; 
saper dimensionare semplici filtri e interpretarne il comportamento dal grafico  
saper identificare gli amplificatori operazionali e le sue caratteristiche  
saper identificare e dimensionare le principali applicazioni lineari e non lineari di un amplificatore 
operazione. 
 
ABILITÀ:  
Le seguenti abilità sono state raggiunte solo una piccola parte degli alunni e si possono così 
sintetizzare:  
saper rielaborare criticamente le conoscenze acquisite; 
saper analizzare una situazione problematica, formalizzarla e risolverla; 
sapersi esprimere con correttezza e proprietà di termini. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

1 Alimentatori Aprile/Maggio 

2 Amplificatori operazionali Febbraio/Marzo 

3 Sistemi trifase Settembre/Novembre 

4 Transistor a doppia giunzione Novembre/Gennaio 

 
Segue programma dettagliato. 
 
METODOLOGIE 
Approccio intuitivo agli argomenti, specie a quelli più complessi, successiva precisazione dal punto 
di vista formale, per arrivare ad una strutturazione sufficientemente rigorosa.  
Coinvolgimento continuo degli alunni nella spiegazione degli argomenti, nella risoluzione dei 
problemi proposti e nella costruzione e formalizzazione dei concetti.  
Esercitazioni guidate dal docente; esercitazioni al posto individuali e di gruppo  
Libro di testo; appunti.  
Sono state effettuate azioni di recupero mediante lezioni di ripasso degli argomenti trattati.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: TEEA 
Uso di software di simulazione: Multisim e Tinkercad 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Oltre alle consuete verifiche scritte ed orali in cui in quest’ultime sono state simulate l’eventuale 
colloquio  
 
VALUTAZIONE 
Le prove, sia scritte che orali, sono state valutate sulla base degli elementi di valutazione indicati 
nella programmazione di inizio anno e la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto. La 
relativa griglia è allegata al documento del Consiglio di Classe 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   Gli insegnanti 
 
  prof. Mirko Schibotto 
  prof. Walter Leoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

PROGRAMMA SVOLTO DETTAGLIATO 
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
MODULO 1: ALIMENTATORI  
U.D.1.1 Filtri  
concetto di filtro  
filtri passivi RC del 1° ordine: passa-basso, passa-alto e passa banda. Frequenza di taglio.  
grafico dell’andamento del guadagno in funzione della frequenza e suo significato  
U.D.1.2 Alimentatori  
Generalità  
Alimentatori non stabilizzato e suo schema a blocchi equivalente  
Alimentatore stabilizzato e suo schema a blocchi equivalente  
Blocco trasformatore, raddrizzatore e filtro e conseguente dimensionamento  
Regolatori di tensione lineari con diodo zener  
MODULO 2: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI  
U.D.2.1 Amplificatori  
Generalità e caratteristiche sui quadripoli  
Concetto di amplificazione ed attenuazione  
U.D.2.1 Amplificatori Operazionali  
Amplificatori operazionali: caratteristiche reali ed ideali  
U.D.2.3 Applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale  
OP-AMP invertente  
OP-AMP non invertente  
OP-AMP sommatore invertente  
OP-AMP sommatore non invertente  
OP-AMP differenziali  
MODULO 3: SISTEMI TRIFASI  
U.D.3.1 Sistema trifase  
Generalità e caratteristiche  
Sistemi simmetrici equilibrati e squilibrati 
Carico a stella  
Carico a triangolo  
U.D.3.2 Misura di potenza trifase 
Metodo dei tre wattmetri 
Metodo Aron 
Metodo Righi 
MODULO 4: TRANSISTOR A DOPPIA GIUNZIONE 
U.D.4.1 DIODO 
Generalità  
Caratteristica di uscita e transcaratteristica 
U.D.4.2 BJT 
Generalità  
Caratteristica di uscita e transcaratteristica 
Polarizzazione 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   Gli insegnanti 
 
  prof. Mirko Schibotto 
  prof. Walter Leoni 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
I docenti hanno integrato le proprie lezioni con appunti forniti alla classe.  
Gli allievi non sempre hanno utilizzato i supporti forniti, in particolar modo una parte del corpo 
classe si è dimostrato non sempre propositivo e partecipe, il lavoro domestico non è stato sempre 
costante e proficuo.  
Con i limiti dovuti alla pandemia  il percorso di studi durante l’anno scolastico si è potuto svolgere 
con una discreta serenità vedendo  però penalizzata in numerosi casi l’azione didattica che è 
risultata  meno incisiva e performante del solito a causa delle numerose assenze di parecchi 
alunni causa infezione da Covid 19 , che li ha in molti casi privati   dell’attività  tipica delle lezioni 
impartite in aula nonchè spesso di un supporto laboratoriale  , per questo corso fondamentale, che 
è risultato difficile, quando non impossibile,  fornire a distanza 
Tutti gli argomenti fondamentali del programma sono stati svolti sia durante le lezioni frontali in 
aula e , per quanto possibile , anche durante il periodo della didattica a distanza seguendo un 
criterio atto a favorire l’acquisizione graduale e l’assimilazione dei concetti proposti.  Ho cercato di 
procedere in ciascun argomento rispettando le seguenti fasi: 
Premessa introduttiva orientata al riordino e recupero degli argomenti preliminari; 
Sviluppo delle tematiche di base, curando non solo l’aspetto procedurale, ma anche l’analisi dei 
concetti interessati e delle correlazioni reciproche; 
Svolgimento di numerosi esercizi specifici e verifiche allo scopo di accertare l’applicabilità delle 
nozioni esposte; 
Interrogazioni e colloqui atti a favorire un dialogo efficace e costruttivo con gli alunni. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE:  I contenuti sono stati proposti rilevandone l’importanza per acquisirne la 
consapevolezza, pertanto gli alunni sono in grado di riconoscere negli impianti le varie tecniche e 
procedure di montaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di protezione, le norme sulla 
sicurezza e sulla tutela ambientale, le caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e 
impianti elettrici ed elettronici, le varie metodologie di ricerca e diagnostica dei guasti, le procedure 
operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. 
 
COMPETENZE: sono state  perseguite le seguenti competenze: saper riconoscere i principali 
componenti, gli strumenti di misura ed eventuali guasti; adottare i dispositivi di prevenzione e 
protezione prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro; saper assemblare e 
installare impianti, dispositivi e apparati;  saper eseguire interventi di manutenzione ed effettuarne 
il collaudo; saper sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia 
applicando le relative procedure di sicurezza. 
 
ABILITA’: le seguenti abilità sono state raggiunte solo da quella parte degli alunni che si 
differenziano nel voto di profitto conseguito e si possono cosi sintetizzare: saper rielaborare 
criticamente le conoscenze acquisite; saper organizzare in modo sistematico le proprie 
conoscenze; saper analizzare una situazione problematica, formalizzarla e risolverla; sapersi 
esprimere con correttezza e proprietà di termini. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

1 Ripasso Settembre 

2 Motore in corrente alternata Ottobre 

3 Sicurezza elettrica impiantistica civile ed industriale Novembre 

4 Dimensionamento linee elettriche e relative protezioni Dicembre 

5 Guasti e manutenzione + recupero Gennaio 

6 Motore asincrono trifase Febbraio 

7 Trasformatore elettrico   Marzo 

8 Ripasso argomenti e prima simulazione prova scritta Aprile 

9 Interrogazioni e seconda simulazione prova scritta Maggio 

 
Segue programma dettagliato. 
 
METODOLOGIE 

- Approccio intuitivo agli argomenti, specie a quelli più complessi, successiva precisazione 
dal punto di vista formale, per arrivare ad una formazione sufficientemente rigorosa. 

- Coinvolgimento continuo degli alunni nella spiegazione degli argomenti, nella risoluzione 
dei problemi proposti e nella costruzione e formalizzazione dei concetti. 

- Recupero in itinere continuo ritornando periodicamente sugli stessi argomenti sull’intera 
classe e, se necessari interventi personalizzati 

- Esercitazioni guidate dall’insegnante. 
- Schede di lavoro fornite dall’insegnante. 
- Esercitazioni di laboratorio 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Appunti e schede fornite dall’insegnante, attività di laboratorio 
Supporti multimediali, laboratori di Informatica, Elettrico ed Elettronico 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Durante la prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate sia verifiche orali che verifiche 
scritte di diversa tipologia: (esercizi di problem solving, prove semi strutturate, test oggettivi e 
relazioni tecniche)  come previsto dalla seconda prova nei precedenti anni scolastici . 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state effettuate stimolando l’allievo a creare anche percorsi e collegamenti 
multidisciplinari meglio se partendo da problematiche di tipo pratico. 
Si provvederà con il Consiglio di classe ad effettuate prove di simulazione orale per alcuni di loro.  
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
   Gli insegnanti 
 
  prof. Franco Castellano 
  prof. Angelo Maggio 
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PROGRAMMA SVOLTO DETTAGLIATO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
MODULO 1: TRIFASE 
 
Sistemi di distribuzione trifase. Collegamenti stella e triangolo. Tensioni concatenate e stellate. 
Correnti di fase e di linea. Potenze nei sistemi trifase. Rifasamento. 
 
 
MODULO 2: TRASFORMATORE 
 
Dati di targa di un trasformatore. Trasformatore ideale. Trasformatore reale. Circuito equivalente 
del trasformatore. Prova a vuoto. Prova in corto circuito. 
 
 
MODULO 3: MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
 
Definizione. Principio di funzionamento. Scorrimento. Potenze e loro bilancio (diagramma a 
“fiume”).  
 
 
MODULO 4: DIMENSIONAMENTO LINEE ELETTRICHE 
 
Potenza persa e rendimento di una linea elettrica. Caduta di tensione industriale su una linea 
elettrica. Teorema di Boucherot. Portata di un cavo e fattori da cui dipende. Calcolo sezione linee 
elettriche per portata (con ausilio tabelle fornite dal costruttore). Fattori correttivi della portata. 
Dimensionamento delle protezioni. 
  
 
MODULO 5: SICUREZZA ELETTRICA 
 
Contatti diretti ed indiretti. Interruttori differenziali. Impianti di messa a terra. Interruttori 
magnetotermici. Fusibili. 
  
 
MODULO 6: GUASTI, AFFIDABILITA’ MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Definizione di guasto. Guasti sistematici e non. Albero dei guasti. Manutenzione preventiva o 
correttiva. Gestione dei rifiuti. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
   Gli insegnanti 
 
  prof. Franco Castellano 
  prof. Angelo Maggio 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Nella classe emerge un nutrito gruppo trainante, caratterizzato da impegno costante e 
atteggiamento propositivo, con buoni risultati in varie discipline e che fa da traino al resto della 
classe; a questo gruppo fa da contrasto un numero ridotto di studenti con difficoltà varie, che 
appaiono deboli per difficoltà oggettive o per studio alterno con risultati incerti. 
Nel corso dello svolgimento del programma si è preferito affrontare i diversi argomenti su un piano 
qualitativo, funzionale ed applicativo, inoltre alcuni argomenti sono stati affrontati anche da un 
punto di vista progettuale, privilegiando l’uso di opportuni abachi e/o tabelle, prese da manuali 
tecnici o direttamente da cataloghi delle case costruttrici e forniti dall’insegnante. Per facilitare la 
comprensione e le applicazioni numeriche trattate agli alunni sono stati somministrati semplici 
compiti di realtà. Nella parte di laboratorio, suddividendo la classe in gruppi di lavoro, si è dato 
spazio al disegno CAD con modellazione solida 3D ed alla programmazione CNC delle macchine 
utensili. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE: gli alunni sono in grado di riconoscere i vari sistemi di trasmissione meccanica a 
cinghia, a catena e le varie tipologie di ruotismi; ne identificano i componenti in relazione al 
disegno tecnico e la funzionalità. Elementi di programmazione CNC di base e istruzioni principali 
della modellazione solida CAD. 
 
 
COMPETENZE: le seguenti abilità sono state pienamente raggiunte da quella parte di alunni che 
si differenziano nel voto di profitto conseguito: 
saper scegliere il sistema di trasmissione più idoneo per la trasmissione di potenza in base alle 
esigenze di funzionamento e di potenza richiesta; saper leggere un disegno tecnico di assieme 
comprendendo come montare/smontare i vari componenti, saper operare in autonomia sulle 
macchine a C.N, redigere in modo corretto un programma per le macchine a C.N; saper modellare 
al CAD singoli elementi meccanici e/o assiemi di componenti.  
 
 
CAPACITA’: le seguenti capacità sono state pienamente raggiunte da quella parte di alunni, 
sempre attento, partecipe ed impegnato in un lavoro di crescita costante e approfondito: 
essere in grado di dimensionare e/o calcolare semplici meccanismi di trasmissione; riconoscere un 
componente meccanico dal disegno tecnico anche convenzionale; operare sulle macchine a C.N 
in sicurezza ed autonomia; operare in autonomia nell’ambito della modellazione solida CAD.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

1 
Trasmissione meccanica del moto e relativa funzione dei 
componenti 

da settembre a 
maggio 
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2 Laboratorio: CAD modellazione solida Novembre-febbraio 

2 
Laboratorio: sistema di coordinate su macchine CNC e 
programmazione CN  

gennaio -maggio 

 
Segue programma dettagliato. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale con l’ausilio di schemi riassuntivi e/o mappe concettuali, slides, immagini e/o 
video di componenti e sistemi meccanici. Si è dato inoltre ampio spazio ad attività di recupero in 
itinere.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi adottati: Tecnologie meccaniche e applicazioni vol 2 e 3 - Hoepli  
Alcuni contenuti, non sufficientemente sviluppati nel testo, sono stati integrati da schede di 
approfondimento e/o appunti elaborati personalmente 
Proiettore per la condivisione in aula di slides, immagini o video. 
Attività di laboratorio: durante le ore di compresenza si è dato spazio alla parte di modellazione 
solida 3D ed alla programmazione CNC 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte. Si sono altresì effettuate delle verifiche orali 
anche per preparare gli alunni al colloquio d’esame 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto e 
allegata al documento del Consiglio di Classe. 
Le prove scritte sono state valutate con la tabella allegata a questa relazione 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   Gli insegnanti 
 
  prof. Francesco Lauricella 
  prof. Luigi Dipalma 
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PROGRAMMA SVOLTO DETTAGLIATO 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
Modulo a. trasmissione del moto 
Trasmissione a cinghia: cinghie piatte, cinghie trapezoidali, cinghie Poly-V. Rapporto di 
trasmissione, rendimento. Vantaggi e svantaggi, fenomeno dello slittamento elastico, campi di 
applicazione. Dimensionamento della cinghia piatta e trapezoidale.  
Le cinghie dentate (soncrone): caratteristiche e campi di applicazione. 
Trasmissione a catena: catene Galle, Zobel, a rulli, silenziose. Elementi costruttivi, differenze tra i 
vari tipi di catena e campi di applicazione. Dimensionamento della catena Galle. 
Ruote dentate: elementi geometrici, modulo, profilo del dente ad evolvente di cerchio. Rapporto di 
trasmissione. Ruote a denti dritti ed elicoidali: vantaggi e svantaggi rispetto a quelle a denti dritti. 
 
Modulo B. ruotismi 
Rotismo ordinario: tipologia serie e parallelo, ruote oziose. Calcolo di ruotismi ordinari e 
epicicloidali (formula di Willis). 
Rotismo epicicloidale: caratteristiche, analisi del differenziale automobilistico. 
Meccanismo vite senza fine-ruota elicoidale: caratteristiche costruttive, pregi e difetti, campi di 
applicazione. 
Harmonic drive: caratteristiche costruttive, campi di applicazione 
 
Modulo c. programmazione cnc e laboratorio tecnologico 
Modellazione solida: realizzazione 3D di componenti meccanici mediante software Solidworks e 
relativa messa in tavola 2D. 
Programmazione CNC: 
Sistema di coordinate, funzioni modali e preparatorie 
Principi di programmazione cnc: linguaggio ISO, Siemens, Fanuc. 
Immissione ed esecuzione in macchina di programmi per tornitura 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
   Gli insegnanti 
 
  prof. Francesco Lauricella 
  prof. Luigi Dipalma 
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ALLEGATO A 

 
 

Materia: LABORATORI TECNOLOGICI 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La situazione di partenza era assai confusa, nel senso che insegno a questi ragazzi per la prima 
volta non conoscendoli non avevo inizialmente ancora elementi di giudizio. Con il passare del 
tempo la classe si è presentata in modo positivo come comportamento. Ho notato molte lacune 
sulla logica cablata dovuto agli anni precedenti di DAD ma ho ottenuto risultati mediamente 
sufficienti alcuni allievi hanno mostrato maggiori competenze e conoscenze al termine del 
percorso scolastico. La situazione pandemica che ha costretto la classe a diverse lezioni 
laboratoriali in DAD tramite il programma Tinkercad. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE: 
Conoscono le grandezze fondamentali e derivate, le Unità di Misura. Conoscono i principi di 
funzionamento e la corretta utilizzazione degli strumenti di lavoro, le tecniche di ricerca e di 
archiviazione e consultazione della documentazione tecnica, le proprietà chimiche, fisiche, 
meccaniche, tecnologiche dei materiali di interesse e designazione di base dei materiali più diffusi. 
Conoscono le Norme e tecniche di rappresentazione grafica nonché gli schemi logici di apparati ed 
impianti e le caratteristiche di impiego dei componenti 
elettrici, meccanici e fluidici. Sono capaci di sostituire apparecchiature ed impianti. 
 
COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di effettuare da soli o in gruppo, interventi manutentivi in ambiente civile 
ed industriale. Ciò ha comportato la conoscenza dei componenti, dei dispositivi e dei tipi di circuito 
o rete con i quali dovranno interagire. Sono in grado di utilizzare la strumentazione necessaria (es. 
tester) e presentano abilità di montaggio, installazione e collaudo. Sanno conoscere le procedure e 
la normativa inerenti alla sicurezza e sono in grado di leggere la documentazione tecnica relativa 
agli apparati in uso. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

1 SISTEMI DI MISURAZIONE INTERNZIONALE MESE DI 
OTTOBRE 

2 LOGICA CABLATA MESE DI 
NOVEMBRE 

3 SENSORI E TRASDUTTORI MESE DI GENNAIO 

4 TRANSISTOR  MESE DI 
FEBBRAIO MARZO 
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5 PLC MESE DI APRILE 
MAGGIO 

6  RIPASSO MESE DI MAGGIO 

 
 
METODOLOGIE 
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all’esercitazione 
pratica in modo a costruire il percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Non è stato 
adottato alcun testo ma si è lavorato molto su dispense predisposte dall’insegnante e caricate sul 
registro elettronico. È comunque stato possibile fare alcune ore in laboratorio eseguendo alcune 
esercitazioni pratiche. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Come detto in precedenza per la materia non è stato scelto alcun libro di testo e si sono utilizzati a 
tale scopo dispense predisposte dall’insegnante e caricate sul registro elettronico. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali, scritte e pratiche. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata costante durante tutto l’anno, considerata momento di ulteriore 
apprendimento, per lo studente e per la classe.  Si sono utilizzati a tal 
fine gli stessi criteri previsti per tutte le materie, tenendo in particolare considerazione l’aspetto 
pratico. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
   prof. Walter Leoni 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con un impegno e un discreto senso critico alle 
proposte del docente. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE:  
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
Come gestire il proprio tempo; 
Come gestire il denaro; 
Alcune problematiche e alcune risorse presenti in Italia oggi come la pesca sostenibile e fonte di 
educazione a persone svantaggiate; L’arte e la musica come forma di cittadinanza “civile”; la 
cultura fantasy promuove la convivenza; 
Informazione, propaganda, fake news, complottismo 
 
COMPETENZE:  
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del gruppo-classe 
e rispettare compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo critico, 
obiettivo e rispettoso delle idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, 
condizionamento e altre forme ideologiche 
 
CAPACITA’:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle altrui; 
riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; usare e interpretare 
correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

1 Come gestire il proprio tempo Settembre-ottobre 

2 
Come gestire il denaro 
 

Ottobre-novembre 

3 
La mafia, le mafie italiane e chi le combatte 
 

Novembre-dicembre 

5 
Informazione, propaganda, fake news, complottismo 
 

Aprile 
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METODOLOGIE 
Video, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
 
VALUTAZIONE 
Basata sull’osservazione dell’attenzione in classe dell’alunno/a, del suo impegno nei compiti 
assegnati, della sua capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua rielaborazione 
delle proprie convinzioni  
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Dario Dalla Costa 
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ALLEGATO A 
 

Materia: MATEMATICA 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 18 studenti tutti maschi, la situazione iniziale presentava numerose 
lacune algebriche e logiche. Inizialmente solo metà della classe partecipava attivamente alle 
lezioni in quanto viste le difficoltà e le lacune gli altri dimostravano un rifiuto per la materia, in un 
secondo momento invece anche gli studenti con maggiori difficoltà hanno iniziato a collaborare per 
un clima sereno e adatto all’apprendimento. Il lavoro a casa si è dimostrato discontinuo e non 
sempre efficace pertanto non tutti gli studenti sono riusciti a colmare le vecchie lacune e a 
raggiungere la sufficienza nei nuovi argomenti.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 Conoscenza ed utilizzo di tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
 Utilizzo del linguaggio e delle procedure logiche-matematiche nello studio delle funzioni  
 Capacità di individuare le informazioni sulle caratteristiche generali di una funzione 

partendo dal suo grafico. 
 Capacità di riportare informazioni riguardanti una funzione sul piano cartesiano 
 Utilizzo di grafici per analizzare in modo adeguato un insieme di dati a seconda delle 

caratteristiche da evidenziare   
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Disequazioni 
(Ripasso) 

 Disequazioni di secondo grado 
 Sistemi di disequazioni 

Ottobre/Novembre Funzioni 
esponenziali 

 

 La funzione esponenziale  
 Equazioni esponenziali 
 Disequazioni esponenziali 

Concetto di 
funzione 

 Concetti relativi agli insiemi e tipologia di intervallo 
 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive  
 Dominio di una funzione 
 Intersezione assi cartesiani 
 Segno della funzione 
 Rappresentare sul piano cartesiano quanto 

analizzato matematicamente 

Dicembre/Gennaio 

Limiti  

 Significato intuitivo di limite  
 Lettura dei limiti di un grafico 
 Calcolo dei limiti e operazioni sui limiti  
 Forme indeterminate (ꝏ-ꝏ, ꝏ/ꝏ, 0/0) e loro risoluzione 

(grado massimo e scomposizione) 
 Asintoti 

Gennaio/Febbraio 
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 Rappresentare sul piano cartesiano di quanto 
ricavato matematicamente 

Derivata 

 Il concetto di derivata come coefficiente angolare 
della retta tangente  

 Il concetto di derivata come analisi della velocità 
istantanea  

 Derivate di funzioni elementari  
 Algebra delle derivate (Formula del prodotto e della 

divisione)  

Marzo /Aprile 

Crescenza e 
Decrescenza 

 Legame tra derivata e crescenza/decrescenza 
 Massimi e minimi 
 Studio del segno della derivata prima 
 Rappresentare sul piano cartesiano di quanto 

ricavato matematicamente 
 Analisi di un problema pratico (La Lattina) 

Maggio/Giugno 

 
 
METODOLOGIE 
Tutti gli argomenti sono stati presentati con lezioni frontali dedicate alla spiegazione della teoria. 
Tali lezioni comprendevano le definizioni dei nuovi termini, il chiarimento di concetti nuovi e i 
legami con quelli precedentemente acquisiti. In classe sono stati eseguiti molteplici esercizi sotto il 
controllo dell’insegnante per verificare in itinere l’acquisizione delle tecniche corrette e per aiutare 
la compensazione di lacune algebriche pregresse. Sono stati inoltre assegnati esercizi come 
lavoro da svolgere a casa utili a consolidare l’apprendimento. Durante le lezioni che precedevano il 
compito sono state esplicitate le tipologie di esercizi richiesti utilizzando domande procedurali per 
favorire la memorizzazione.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi adottati:  

 “La matematica a colori 4” Ed. Gialla per secondo biennio L. SASSO Petrini editore  
  

Eventuali sussidi didattici: Esercizi aggiuntivi tratti da altri volumi o creati dal docente per integrare 
quelli del testo.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono stati svolti per tutti gli studenti 2 compiti scritti nel trimestre e 2 compiti scritti nel 
pentamestre. Tali prove scritte erano finalizzate alla valutazione della capacità di riconoscere gli 
esercizi presentati ed applicare i corretti metodi risolutivi. In tali prove vi erano alcune domande 
teoriche atte alla valutazione della comprensione di quanto studiato e al controllo del corretto 
utilizzo del linguaggio matematico. Altre prove scritte sono state predisposte per il recupero del 
primo quadrimestre, risultato insufficiente per otto studenti. Le prove orali sono state utilizzate per 
l’eventuale recupero di scritti insufficienti e nel secondo quadrimestre per un’ulteriore valutazione 
della teoria. 
 
VALUTAZIONE 
Dal punto di vista del rendimento gli studenti si suddividono in due gruppi: un primo gruppo 
costituito da ragazzi che con attenzione puntuale durante le lezioni e studio a casa ottengono voti 
mediamente buoni, il secondo gruppo è costituito da studenti con numerose lacune il cui impegno 
è risultato inizialmente assente e in un secondo momento altalenante, pertanto le valutazioni 
rimangono mediamente insufficienti.  
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
   L’insegnante  
  prof.ssa Calearo Susanna 
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     ALLEGATO A 
 

Materia: INGLESE 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La programmazione è stata effettuata consultando i ragazzi circa i loro interessi. La quasi totalità 
degli alunni mostra adeguata attenzione e impegno generalmente costante, con conseguenti 
risultati positivi. Per una limitata fascia di alunni lo studio domestico non è stato costante e spesso 
limitato all’imminenza delle verifiche. Durante le spiegazioni gli alunni si sono dimostrati partecipi 
del processo educativo. In pochi casi è stato necessario richiamare alcuni alunni che non 
prestavano attenzione adeguata. Ne consegue che la ricaduta didattica su tali alunni non è stata 
sempre efficace. Per gli studenti con certificazione si fa riferimento alle misure indicate nel piano 
individualizzato.   
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE:  I contenuti sono stati proposti rilevandone l’importanza per acquisirne la 
consapevolezza, pertanto gli alunni sono avviati  già dalla classe quarta ad acquisire le 
informazioni necessarie da un testo di micro lingua settoriale e a distinguere tra i vari tipi di testo 
(ricerca scientifica, articolo giornalistico, testo tecnico, letterario, etc.) e ad individuare vantaggi e 
svantaggi nell’uso dei vari dispositivi studiati, a produrre un semplice testo tipo relazione di stage o 
visita aziendale. 
 
ABILITA’: le seguenti abilità sono state raggiunte solo da quella parte degli alunni che si 
differenziano nel voto di profitto conseguito: - Comprensione di un testo (anche della micro lingua 
specifica); - Corretta interazione con quanto proposto dall’insegnante; - Corretta produzione scritta 
e orale riguardo ad un testo specifico e alla sua esposizione scritta e orale. 
 
COMPETENZE: L'obiettivo primario, in linea con il Quadro Comune di Riferimento, è stato l’avvio 
all’acquisizione della competenza comunicativa (saper fare) in lingua, realizzata a livello delle 
diverse capacità ricettive e produttive. Si è cercato pertanto di giungere gradualmente a risultati 
precisi e concreti per quanto attiene le abilità operative, (ricezione, produzione, interazione e 
mediazione) della lingua orale. Tali competenze sono state raggiunte solo da quella parte degli 
alunni che si differenziano nel voto di profitto conseguito.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

1 
First industrial revolution 
 Settembre-ottobre 

2 Victorian Age-second industrial revolution Novembre-dicembre 

3 Renewable energy sources Gennaio-febbraio 

4 Nuclear power Marzo-aprile 

5 Oscar wilde-Taylor Maggio-giugno 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione discussione, metodo induttivo e deduttivo, schemi riassuntivi, approccio 
pluridisciplinare, attività di recupero curriculare.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: New Gear up - Vincenza Bianco-Anna Gentile, Il capitello; fotocopie e appunti 
forniti dall’insegnante. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali e test oggettivi. 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto e 
allegata al documento del Consiglio di Classe. 
Le prove di verifica i test oggettivi sono stati valutati con la tabella del Dipartimento specifica. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof.ssa Maria Marchetta 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DETTAGLIATO 
INGLESE 
 

1. How to write an internship report. (materiale guida): 
2. The first Industrial Revolution (p.68); 
3. The Luddite movement and the introduction of new machinery (p.69); 
4. Dialogue between two workers during the Industrial Revolution (p.70); 
5. The steam engine (p.71); 
6. Society during Victorian’s reign (p. 363); 
7. Charles Dickens (p.358); 
8. Oliver Twist (p. 360); 

 
1. A woman’s place is at home (p.365); 
2. “ Coketown” from Hard times di Dickens (fotocopia) 
3. Victorian novel (caratteristiche romanzo vittoriano mappa e appunti); 
4. Victorian Age (spiegaz., appunti e mappa); 
5. Positive and negative aspects of Victorian Age (spiegazione e schema alla lavagna); 
6. The second industrial Revolution (p.92) 

 
1. The hydroelectric power station: advantages and disadvantages 8 p. 76-77); 
2. The windmill (p. 79-80); 
3. Advantages and disadvantages of wind power (ricerca e schema alla lavagna); 
4. What is energy? Classifying energy sources (p. 93- 94); 
5. Renewable and non renewable energy sources of energy : ricerca e schema alla lavagna; 
6. Agas-fired power station (p.73-74); 
7. Why should we point to solar energy (p.111); 
8. Solar cells (p. 104) 
1. A nuclear power plant (p.115); 
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2.  Via Panisperna Boys (p.118); 
3. EttoreMajorana (p.119) 
4.  Advantages and disadvantages of nuclear power (p.116); 
5. Radioactive waste (p. 120-121); 
6. Illegal radioactive dumping (p. 122); 
7. Chronicle of two big accidents : Chernobyl and Fukushima (p.122); 
8. The basis of electric motors:electromagnetism; The electric motor (p.251-252); 
9. The Kyoto Protocol (p.244); 

 
1. Oscar Wilde (p.383-384) 
2. The picture of Dorian Gray (plot in breve); 
3. Safety in the workplace (p.2295); 
4. Factory organization in the Ninteenth century (p.288); 
5. Taylor and Taylorism (p.289); 

 
 
    
   L’insegnante  
 
  prof.  Maria Marchetta 
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ALLEGATO A 

 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il rapporto didattico educativo con la classe è iniziato quest’anno in corrispondenza dell’ultimo 
anno di studi. La classe si è sempre dimostrata partecipe e impegnata, lavorando con continuità 
ed interesse. Alcuni studenti, dotati di un livello motorio generalmente buono e capaci da un punto 
di vista tecnico-pratico, hanno conseguito ottimi risultati, altri hanno conseguito risultati discreti. Gli 
allievi hanno dimostrato buona capacità di collaborazione e di rispetto nei confronti dei pari. Il 
comportamento è sempre stato corretto. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
COMPETENZE: le seguenti competenze sono state raggiunte in grado diverso a seconda del 
lavoro personale e dell'impegno profuso: 
 

- Saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive. 

- In base alle conoscenze teoriche, sviluppare e modificare le competenze acquisite anche in 
ambito personale; saper adattare la propria scelta motoria a una situazione che cambia; 
migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato. 

- In base alle conoscenze teorico-pratiche acquisire capacità in ambito motorio per essere 
autonomi in una gestione personale dell’attività fisica e sportiva, saper trasferire i 
fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Condizionamento 
aerobico circuiti, percorsi, lavoro aerobico. 

Vari momenti nel 
corso dell’anno 
scolastico 

Sport di squadra 

il calcio, la pallacanestro, il calcio-tennis, la pallavolo, il 
dodgeball. 
Esercitazioni adattate in relazione alla situazione 
epidemiologica. 

Vari momenti nel 
corso dell’anno 
scolastico 

Attività sportive 
individuali 

funicella, test capacità condizionali e coordinative, 
atletica leggera (velocità, getto del peso) 
 

Vari momenti nel 
corso dell’anno 
scolastico 

I meccanismi 
energetici   aerobico, anaerobico ed anaerobico alattacido 

Vari momenti nel 
corso dell’anno 
scolastico 
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Pronto soccorso 
 

procedure di primo soccorso, manovre di rianimazione 
cardiopolmonare,  
 
interventi specifici di primo soccorso nei principali casi 
di traumatologia sportiva. 
 

Vari momenti nel 
corso dell’anno 
scolastico 

 
 
METODOLOGIE 
Ho utilizzato lezioni frontali con spiegazioni verbali, analisi di semplici schemi e testi. 
Il lavoro è stato prevalentemente di tipo individuale data l’emergenza sanitaria, negli sport di 
squadra sono stati adottati degli accorgimenti al fine di mantenere il distanziamento. 
Nel caso di livelli motori molto diversi, situazioni di difficoltà o lacune personali il lavoro è stato di 
tipo individualizzato e svolto anche tramite gli allievi più capaci. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per le lezioni teoriche la classe ha utilizzato il materiale caricato dal docente su classroom. 
Le attività pratiche sono state svolte a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi, piccoli e grandi, 
specifici dei vari sport.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche pratiche ed orali (per alunni che non potevano 
svolgere attività pratiche). 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale e con le griglie 
specifiche della materia.  
Le prove pratiche sono state valutate con le griglie specifiche del dipartimento. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof.  Carmine De Luca 
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      ALLEGATO A 
 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La docente ha insegnato nella classe soltanto nel corso dell’ultimo anno scolastico, dopo aver 
assunto servizio il 4 ottobre 2021.    
Da subito si sono evidenziate importanti carenze nell’esposizione orale autonoma e nella capacità 
di argomentazione, estese a gran parte del gruppo classe (salvo un numero esiguo di alunni). E’ 
emersa anche una certa disabitudine e difficoltà nella produzione scritta (soprattutto per quanto 
riguarda il testo argomentativo) con lacune importanti però solo in alcuni casi. Un numero 
sporadico di studenti manifesta ancora difficoltà di tipo linguistico, soprattutto nello scritto, non 
essendo di madrelingua italiana.  
Nella prima parte dell’anno le verifiche sono state esclusivamente orali per permettere agli studenti 
di acquisire maggior sicurezza nell’esposizione, mentre da gennaio si è proceduto anche con un 
nutrito numero di prove scritte, principalmente esercitazioni sul testo argomentativo nelle due 
tipologie (B e C) previste all’Esame di Stato. 
I ragazzi si sono sempre mostrati motivati, educati, rispettosi delle consegne e, per gli argomenti di 
maggior interesse, disposti a intervenire a lezione con domande, riflessioni e richieste di 
chiarimenti. Eccezion fatta per qualche caso, si sono mostrati disposti ad impegnarsi per colmare 
le lacune accumulate negli anni precedenti. A questo proposito hanno accettato di aderire a un 
corso di recupero di otto ore aggiuntive, svoltosi tra aprile e maggio per il completamento del 
programma di letteratura e per ulteriori esercitazioni nello scritto.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali:  
capacità di comprensione e analisi di un testo argomentativo complesso, con individuazione di 
tesi, argomentazioni, contro argomentazioni e sintesi;  
acquisizione di lessico letterario specifico utile a una esaustiva analisi testuale di testo letterario 
(sia in poesia che in prosa), con riferimento ad alcune figure retoriche di base. 
acquisire le competenze di base di critica letteraria e saper condurre un’esaustiva analisi testuale 
in tutte le sue parti (con parafrasi, analisi delle figure retoriche, individuazione dei temi principali, 
contestualizzazione nella produzione poetica dell’autore).  
capacità di individuazione delle caratteristiche di fondo del fenomeno mafioso e di analisi storico-
critica della sua origine legata al contesto italiano preunitario e ai suoi problemi. 
comprendere e saper svolgere le consegne delle tre tipologie di prima prova:  
 
TIPOLOGIA A: leggere, parafrasare, contestualizzare, riportare il contenuto informativo e le 
tematiche di un testo letterario;  
TIPOLOGIA B: comprendere, leggere, analizzare, interpretare, sintetizzare un testo proposto con 
particolare attenzione agli snodi argomentativi; produrre un testo argomentativo di commento 
inerente il testo proposto.  
TIPOLOGIA C: usare le proprie conoscenze e il proprio bagaglio culturale per svolgere una 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione  

Modulo 1 
Naturalismo e 
Verismo; il contesto 
letterario e culturale 
dell’Italia liberale.  

Il Naturalismo Francese, Il Verismo e Giovanni 
Verga (vita, poetica, opere principali); Darwinismo e 
Positivismo e la loro influenza sulla letteratura del 
secondo Ottocento; confronto tra Romanticismo e 
Naturalismo e tra Naturalismo e Verismo. 

20 ore (ottobre-
novembre) 

Modulo 2  
Decadentismo, 
Simbolismo ed 
Estetismo. 

Il concetto di Decadentismo Europeo e l’origine del 
termine “decadentismo”; la corrente del Simbolismo 
francese; la corrente dell’estetismo, romanzo 
estetizzante e la figura del dandy (Wilde e 
D’Annunzio). 

15 ore 
(novembre-
dicembre) 

Modulo 3  
Gabriele D’Annunzio e 
le sue diverse anime 
letterarie  

D’Annunzio come figura eclettica dedita all’arte 
letteraria, al collezionismo, alla politica, alle prime 
forme di comunicazione pubblicitaria; visione 
dell’intellettuale per D’Annunzio e il suo rapporto con 
l’emergente società di massa; D’Annunzio come 
espressione di tendenze letterarie e culturali diverse: 
estetismo, simbolismo, superomismo. 

15 ore 
(febbraio-marzo) 

Modulo 4  
Giovanni Pascoli 

Le opere e l’influenza della vicenda biografica sulla 
poetica; l’ideale del “nido”, la poetica del fanciullino, il 
tema della morte e dei cari defunti; lo 
sperimentalismo linguistico e metrico.  

10 ore (aprile) 

Modulo 5 
Luigi Pirandello; 
sottomodulo: la figura 
dell’inetto nella 
letteratura italiana. 

vita, opere e poetica; la novella, il teatro e il 
romanzo; la figura dell’inetto nella letteratura italiana 
(Svevo-Pirandello); l’influenza della psicanalisi sulla 
letteratura primo novecentesca.   
 

10 ore (maggio) 

Modulo 6 
Giuseppe Ungaretti; la 
poesia e la guerra 
(confronto con 
l’atteggiamento dei 
futuristi) 

Approfondimento della poetica della parola, della 
vita, delle principali opere di Giuseppe Ungaretti; 
focus sul rapporto tra la poesia e il disorientamente o 
l’annientamento di valori che la guerra produce; 
confronto con l’atteggiamento verso la guerra di una 
certa parte del mondo intellettuale e l’atteggiamento. 
invece del movimento futurista (accenno, 
all’avanguardia solo per quanto concerne il rapporto 
con la guerra).  
Si precisa che: il livello di approfondimento del 
modulo e della poetica del movimento futurista 
dipenderà dalla capacità della classe di assimilare i 
contenuti precedenti e dal tempo rimasto a 
disposizione. 

10 ore (maggio) 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le origini della Mafia: storia del fenomeno mafioso 
dal contesto dell’Italia liberale al caso Impastato; la 
“rivoluzione” di Falcone e Borsellino. 
Il modulo è stato affrontato in maniera 
multidisciplinare assieme a storia 

15 ore (gennaio-
febbraio- a 
maggio prova 
finale)  
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Nota: Ore effettivamente svolte nel corso dell’intero anno scolastico al netto di verifiche scritte, 
interrogazioni, progetti extracurriculari, corso di recupero di aprile-maggio e comprendenti alcune 
lezioni di DDI svolte a gennaio e le lezioni regolarmente svolte in presenza: 98. 
 
 
METODOLOGIE 
Si è privilegiata la tradizionale lezione frontale, intervallata però da continue domande al posto ai 
ragazzi, soprattutto nella fase di analisi dei testi, per favorire il coinvolgimento e l'assimilazione 
delle strutture e caratteristiche fondamentali del testo poetico, della novella, del romanzo. La 
maggior parte dei testi in prosa sono stati letti ad alta voce e ci si è soffermati sulle 
singole sequenze narrative analizzando lo stile e le espressioni più significative della poetica 
dell’autore. La docente ha sollecitato spesso durante la lezione collegamenti interdisciplinari 
(soprattutto con la storia del Novecento e l’attualità), continui confronti tra gli autori affrontati 
durante l’anno in modo da cogliere peculiarità e somiglianze e a rimarcare i contenuti 
fondamentali.  
Anche l’interrogazione orale, insistendo per tutti ad ogni turno sugli stessi argomenti, è stata 
utilizzata dall’insegnante come ulteriore momento di spiegazione e approfondimento a beneficio 
dell’intera classe. 
Si è coltivata la capacità nei ragazzi di riconoscere lo stile e l'impronta dell'autore direttamente dal 
testo, soprattutto dal lessico utilizzato e dalle tematiche evocate. Si è insistito in particolare sul 
legame di ogni autore con la corrente letteraria di appartenenza (VERISMO, NATURALISMO, 
SIMBOLISMO, DECADENTISMO, ESTETISMO in primis). Si è dedicata particolare attenzione ad 
alcune biografie: Gabriele D’Annunzio Luigi Pirandello tra tutti per i molteplici legami col contesto 
storico e Giovanni Pascoli. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA, O. TRIBOLATO La 
mia letteratura. Dalla fine dell’Ottocento ad oggi, Signorelli Scuola vol.3; sintesi e riassunti a cura 
dell’insegnante a disposizione sulla piattaforma classroom o consegnate in fotocopia; alcune 
fotocopie di approfondimento riguardo le principali figure retoriche per cui era necessario ripasso; 
per quanto riguarda il modulo di Ed. Civica sulle origini della Mafia e il caso Impastato è stata 
completata la visione in classe del film “I cento passi”, oltre alla condivisione di alcuni power point 
e un video tratto da una puntata de La storia siamo noi (raiplay) a cura dell’insegnante su 
classroom. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state predisposte nel corso dell’anno prove prevalentemente orali (due nel trimestre e due 
nel pentamestre, oltre a un’ulteriore simulazione della prova orale) di durata non inferiore ai 20 
minuti per studente. Le prove orali sono state volte a consolidare le competenze di espressione e 
di argomentazione e l’acquisizione di un certo tipo di lessico letterario, competenze 
queste fortemente compromesse e non allenate durante il lock down. Nel pentamestre sono state 
utilizzate per la valutazione anche un congruo numero di prove scritte finalizzate ad affinare la 
capacità di argomentazione scritta e di analisi e comprensione di un testo argomentativo 
complesso (articolo di fondo o documento tratto da discorso di autorità) e soprattutto alla 
preparazione all’esame di stato, in primis per quanto riguarda le tipologie B e C. E’ stata svolta 
un’esercitazione senza voto a titolo esemplificativo anche per la tipologia A.  
Le simulazioni di prima prova d’esame di stato sono state due, entrambe nell’arco del 
pentamestre, la prima a febbraio e la seconda a marzo; ciascuna metteva a disposizione degli 
studenti sette tracce. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è sempre stata espressa con tempestività e trasparenza; i criteri per il giudizio delle 
prove orali e le griglie per la valutazione scritta sono stati condivisi preventivamente con gli 
studenti.  
All’interno della valutazione l’insegnante si è riservata di premiare, oltre alle conoscenze 
specifiche, l’impegno, la correttezza in classe e nel non saltare o rimandare le prove di 
valutazione, la puntualità e la presenza attiva alle lezioni, la capacità di ragionamento, di 
collegamento intradisciplinare e interdisciplinare e la capacità di rielaborare con “personalità” i 
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contenuti. In questo contesto è stato valorizzato il lavoro degli studenti che hanno mostrato di 
avvalersi di tutti gli strumenti utili a migliorare il profitto, senza riserve; in particolare è stato 
premiato il percorso ascendente di quegli alunni che, dal primo trimestre al pentamestre, hanno 
mostrato un tangibile miglioramento del profitto. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022          
   
                                                                    

   L’insegnante  
   prof.ssa Martina Danieli 
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ALLEGATO A 
Materia: STORIA 
 
Classe: 5 AE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La docente ha insegnato nella classe soltanto nel corso dell’ultimo anno scolastico, dopo aver 
assunto servizio il 4 ottobre 2021. La cattedra è in comune con lingua e letteratura italiana.     
I ragazzi si sono sempre mostrati motivati, educati, rispettosi delle consegne e, per gli argomenti di 
maggior interesse, disposti a intervenire a lezione con domande, riflessioni e richieste di 
chiarimenti. Eccezion fatta per qualche caso, si sono mostrati disposti ad impegnarsi per colmare 
le lacune accumulate negli anni precedenti.  
L’interesse per la disciplina è sempre stato costante e molte sono state le richieste di 
approfondimento soprattutto riguardo la situazione politica italiana novecentesca in rapporto al 
sistema dei partiti odierno. Alcuni ragazzi hanno dimostrato di aver approfondito in autonomia 
determinate tematiche di maggior interesse. 
La classe ha aderito con interesse e curiosità al progetto extracurriculare organizzato 
dall’associazione “Incursioni di pace” (supervisionato dal collega Dalla Costa) che ha previsto 
l’approfondimento della situazione geopolitica dell’Afghanistan in vista dell’intervista con la 
giornalista Barbara Schiavulli inviata in questi mesi nel paese. Il modulo, prevedendo un 
approfondimento sulla storia dell’Afghanistan, ha permesso di anticipare, seppur in forma ridotta e 
circoscritta, alcune tematiche relative alla guerra fredda e al processo di decolonizzazione del 
secondo dopoguerra.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali:  
 
 
Conoscere i principali eventi storici dalla seconda metà dell'Ottocento alla metà del Novecento in 
prospettiva sia nazionale che Europea e saperli collocare cronologicamente in maniera assoluta e 
relativa. 
Saper individuare i nessi causa-effetto tra i principali fenomeni storici otto-novecenteschi. 
Padroneggiare il lessico storico di base e specifico con riferimento al Novecento e ai fenomeni 
politici, economici, sociali e di costume che l’hanno caratterizzato. 
Saper operare collegamenti pertinenti e individuare rapporti causali tra la storia del Novecento e la 
situazione geopolitica odierna, con riferimento particolare al caso italiano ed Europeo, oltre alla 
migliore comprensione di notizie d’attualità alla luce delle conoscenze storiche acquisite. 
 
Per due studenti la conoscenza storica è rimasta fortemente lacunosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione  

Modulo 1 
 

Ripasso ultimi argomenti relativi al programma del quarto 
anno: l’Italia liberale, Destra e Sinistra storica al governo, la 
questione meridionale. 

6 ore (ottobre) 

Modulo 2  
 

L’Italia giolittiana: dalla stagione del riformismo alla guerra 
di Libia; colonialismi e nazionalismi: l’area calda dei balcani 
e l’imperialismo tedesco. 

8 ore (novembre) 

Modulo 3  
 

Seconda rivoluzione industriale e Belle Epoque: il 
miglioramento delle condizioni di vita, le innovazioni 
tecnologiche; taylorismo e fordismo a confronto con il 
Toyotismo contemporaneo; la questione sociale 

8 ore 
(novembre-
dicembre) 

Modulo 4  
 La prima guerra mondiale e la pace di Versailles 18 ore (dicembre) 

 
Modulo 5 
 

 
La rivoluzione russa e la dottrina marxista  4 ore (dicembre) 

Modulo 6 
 

La crisi del dopoguerra e la società di massa: la nascita dei 
totalitarismi nazista e fascista; la guerra civile spagnola e la 
politica di aggressione della Germania nazista; la crisi del 
1929 e il New Deal. 

15 ore  
(febbraio-marzo-
aprile) 

Modulo 7 
La seconda guerra mondiale: lo scoppio della guerra e le 
alleanze; la fine della guerra e la resistenza in Italia; i 
drammi di Hiroshima e Auschwitz. 

10 ore (maggio) 

Modulo 8 

Si precisa che questo modulo sarà trattato in maniera più o 
meno approfondita a seconda del tempo a disposizione: 
 
La genesi dell’Europa Unita: dalla CECA, al trattato di 
Roma ad oggi. 

2 ore 
(maggio/giugno) 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Si veda quanto scritto nell’allegato relativo a letteratura 
italiana   

 
Nota: Ore effettivamente svolte nel corso dell’intero anno scolastico al netto di verifiche scritte, 
interrogazioni, progetti extracurriculari, comprendenti alcune lezioni di DDI svolte a gennaio e le 
lezioni regolarmente svolte in presenza: 71 
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METODOLOGIE 
Si è privilegiata la tradizionale lezione frontale, intervallata però da continue domande al posto ai 
ragazzi per favorire il coinvolgimento e l'assimilazione dei contenuti fondamentali. Si è insistito 
particolarmente sulla terminologia storica e storiografica e sulla dimensione geografica degli eventi 
con frequente ricorso a cartine proiettate in classe. 
È stato stimolato continuamente il collegamento tra vicende storiche novecentesche e l’attualità o 
la storia più recente; l’insegnante ha stimolato la riflessione sulle dinamiche sociali ed economiche 
che hanno caratterizzato i primi decenni del Novecento e sono diventate poi chiave 
d’interpretazione di tutto il secolo breve; sono state approfondite in particolare le principali correnti 
politiche del secolo e la loro base sociale. 
 
Si è coltivata la capacità nei ragazzi di ragionare sui rapporti di causa effetto e sulla coesistenza 
accanto a una storia puramente evenemenziale e politica di una storia culturale, economica e 
sociale, storia della scienza e delle tecniche, storia del costume. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
PAOLO DI SACCO, Passato futuro. VOL 3, SEI, Torino 2012; sintesi, riassunti, slide power point e 
soprattutto cartine geografiche integrative a cura dell’insegnante a disposizione sulla piattaforma 
classroom o consegnate in fotocopia; video tratti dalla piattaforma raiplay (Puntate rai di Il tempo e 
la Storia e La storia siamo Noi). 
Per quanto riguarda il modulo di Ed. Civica sulle origini della Mafia e il caso Impastato è stata 
completata la visione in classe del film “I cento passi”, oltre alla condivisione di alcuni power point 
a cura dell’insegnante su classroom. 
Anche il materiale relativo alla storia geopolitica dell’Afghanistan, composto da articoli e video è 
stato condiviso su classroom. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state predisposte nel corso dell’anno prove prevalentemente scritte (due nel trimestre e due 
nel pentamestre) strutturate per saggiare sia la conoscenza del lessico storiografico sia per 
sviluppare la capacità di ragionamento e di esposizione attraverso le risposte a domande aperte. 
Nei test scritti le domande aperte erano intervallate da quesiti Vero o Falso e domande a risposta 
multipla. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è sempre stata espressa con tempestività e trasparenza; i criteri per la valutazione 
degli scritti sono stati esposti con anticipo agli studenti. 
Di ogni compito è stata svolta correzione in classe come momento di ulteriore apprendimento, 
approfondimento, chiarimento di dubbi residui. 
Nella valutazione complessiva finale, oltre alle conoscenze specifiche della disciplina, sono stati 
valorizzati l’impegno, la correttezza a le la presenza costante in classe durante le ore di materia, la 
presenza attiva alle lezioni, la capacità di ragionamento, di collegamento intradisciplinare e 
interdisciplinare e la capacità di rielaborare con “personalità” i contenuti. In questo contesto è stato 
valorizzato il lavoro degli studenti che hanno mostrato di avvalersi di tutti gli strumenti utili a 
migliorare il profitto, senza riserve; in particolare è stato premiato il percorso ascendente di quegli 
alunni che, dal primo trimestre al pentamestre, hanno mostrato un tangibile miglioramento del 
profitto e delle capacità espressive. 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
     L’insegnante 
    prof.ssa Martina Danieli 
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ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

(Allegato A al D. Lgs. 62/2017) 
 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 <  M   ꝏ  7 8-9 9-10 10-11 

7 <  M  ꝏ  8 9-10 10-11 11-12 

8 <  M  ꝏ  9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  ꝏ 10 11-12 12-13 14-15 
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ALLEGATO C - Griglie di valutazione 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione compromessa. 
Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della trattazione) 

L’elaborato è troppo scarno per essere valutato  0 0 
L’elaborato non rispetta i vincoli posti nella consegna. 0,25 1-2 
L’elaborato rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna. 0,5 3-5 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo essenziale  Suff. 1 6 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo adeguato 1,5 7-8 

L’elaborato aderisce pienamente ai vincoli posti nella consegna. 2 10 

Puntualità nell’analisi delle 
componenti del testo: 
analisi lessicale, sintattica 
e, se richiesta, retorica 

L’elaborato non risponde ad alcuna richiesta di analisi del testo. 0 0-3 
L’analisi delle componenti del testo è per lo più errata. 1 4-6 
L’analisi delle componenti del testo è parziale, incompleta. 1,5 7-9 
L’analisi delle componenti del testo è semplice, ma essenziale. Suff. 2 10 
L’analisi delle componenti del testo è buona, ma con qualche imprecisione e/o omissione. 2,5 11-13 
L’analisi delle componenti del testo è completa. 2,75 14 
L’analisi delle componenti del testo è completa, precisa, motivata. 3 15 

Comprensione del testo 
nel suo senso 
complessivo e nel suo 
rapporto con il contesto 
storico – letterario  

L’idea centrale del testo è fraintesa; manca il collegamento tra testo e suo contesto storico – 
letterario. 

0 0-3 

L’idea centrale del testo è fraintesa; la contestualizzazione dimostra conoscenze frammentarie e/o 
errate. 

1,5 4-6 

La comprensione del testo è parziale e/o superficiale; la contestualizzazione rivela un supporto di 
conoscenze limitato, con qualche omissione. 

1,75 7-8 

L’idea centrale del testo è compresa; il testo è collegato alle linee essenziali del contesto in modo 
semplice, schematico, ma pertinente. 

Suff. 2 9 

Il testo è compreso in ogni sua parte con qualche indecisione; la contestualizzazione rivela 
conoscenze pertinenti, discretamente approfondite. 

2,5 10-12 

Il testo è compreso in modo completo e sicuro; la contestualizzazione rivela conoscenze sicure. 2,75 13-14 
Il testo è perfettamente compreso in ogni sua parte e contestualizzato con riferimenti culturali ricchi 
e approfonditi. 

3 15 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo. 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni nel 
testo proposto 

L’elaborato non individua la struttura argomentativa del testo dato 0 0-3 
L’elaborato individua in modo errato la struttura argomentantiva 1 4-6 
L’elaborato individua solo alcune strutture dell’impostazione argomentativa del testo dato. 1,5 7-9 
L’elaborato individua le parti essenziali dell’impostazione argomentativa del testo dato. Suff. 2 10 
L’elaborato individua la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte, ma con qualche 
imprecisione. 

2,5 11-13 

L’elaborato individua con puntualità la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte. 3 14-15 

Coerenza logica e 
coesione testuale nello 
sviluppo 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e / o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, coinvolgente, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità dei 
riferimenti culturali, anche 
esperienziali, di supporto 
all’argomentazione 

Non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                            TOTALE: …./20 … /100 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione compromessa. 
Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff. 2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di 
valutazioni personali 
ed elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del titolo 
e della paragrafazione 

L’elaborato è del tutto non pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo ed 
eventuale paragrafazione. 

0 0-3 

L’elaborato è pertinente alla traccia solo in alcune parti non fondamentali al testo.  Titolo e 
paragrafazione parzialmente coerenti. 

1 4-6 

L’elaborato non è completamente pertinente. Titolo e paragrafazione generici. 1,5 7-9 
L’elaborato sviluppa la traccia nelle linee fondamentali. Titolo e paragrafazione semplici, ma coerenti al 
contenuto. 

Suff. 2 10 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo pertinente, approfondendo alcuni spunti. Titolo e paragrafazione 
appropriati. 

2,5 11-13 

L’elaborato approfondisce efficacemente ogni aspetto della traccia. Titolo e paragrafazione coinvolgenti 
e originali. 

3 14-15 

Sviluppo ordinato e 
originale 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e/ o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, originale, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità 
dei riferimenti culturali, 
anche esperienziali, di 
supporto 
all’argomentazione 

L’elaborato non esprime nessuna tesi, pertanto non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti culturali di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

TTIM 
 

 
                         INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  
 
 

Nulla    1  
Frammentaria    2 
Sufficiente    3 
Dettagliata    4 
Dettagliata e precisa    5 
  

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

Mancante o del tutto errata     2  
Incompleta, ma con errori 
non gravi 

    4 

Sufficiente     5 
Sicura     7 
Sicura e articolata     8 

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

Mancante o del tutto errata     1  

Sufficiente     2 

Sicura     3 
Sicura e articolata     4 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  
 

Incompleta, ma con errori 
non gravi 

    1  

Sufficiente     2 
Sicura     3 
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PROVA ORALE 
 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 
 

Indicatori Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 0,5 - 1 

 

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1,5 - 3,5 

 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 

4 - 4,5 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6,5 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato. 0,5 - 1 

 

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato. 1,5 - 3,5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline. 

4 - 4,5 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata. 

5 - 5,5 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita. 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico. 0,5 - 1 

 

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti. 1,5 - 3,5 

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4,5 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

5 - 5,5 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0,5 

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 1 

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore. 1,5 

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato. 2 - 2,5 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

0,5 

 

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

1 

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 1,5 

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 - 2,5 

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 3 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO D - Tabelle di conversione 
 

(Allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
 
 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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ALLEGATO E - Testi di simulazione prove esame di Stato 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 
 

Classi Quinte di tutti gli indirizzi  
 
 
 

 PRIMA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 
 
 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

 

TRACCIA 1 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO, A mezzodì 
 
Il testo appartiene ai Madrigali dell’Estate, undici brevi liriche, presenti nell’opera Alcyone (1904). Tutte le 
poesie trattano il tema del morire dell’estate. 
 
A mezzodì scopersi tra le canne 
del Motrone argiglioso1 l’aspra2 ninfa 
nericiglia3, sorella di Siringa4. 
 
L’ebbi su’ miei ginocchi di silvano5, 
e nella sua saliva amarulenta6 
assaporai l’origano e la menta. 
 
Per entro il rombo della nostra ardenza7 
udimmo crepitar sopra le canne 
pioggia d’agosto calda come sangue. 
 
Fremere udimmo nelle arsicce8 crete 
le mille bocche9 della nostra sete10. 
 

Comprensione e analisi  

1. Esponi (in non più di quindici righe) la situazione descritta dal poeta, i personaggi, i luoghi e il tempo in 
cui si svolge l’azione. 
                                                
1 Motrone argiglioso: torrente che sfocia nel Tirreno, vicino a Marina di Pietrasanta; argilloso, pieno d’argilla. 
2 aspra: selvaggia. 
3 nericiglia: dalle ciglia nere. 
4 Siringa: la ninfa che ottenne di trasformarsi in canne per salvarsi dall’inseguimento di Pan, dio dei boschi. 
5 silvano: abitante dei boschi. 
6 amarulenta: amarognola. 
7 ardenza: passione ardente. 
8 arsicce: secche, aride. 
9 le mille bocche: i mille interstizi attraverso i quali la terra riarsa (le arsicce crete) s’imbeve di pioggia. 
10 della nostra sete: la sete della terra è condivisa dal poeta e dalla sua donna 
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2. Analizza il testo a livello lessicale, evidenziando parole chiave, termini del lessico quotidiano, di quello 
aulico, di quello botanico, le voci onomatopeiche. 

3. Individua le impressioni uditive, olfattive, visive, tattili descritte dal poeta. 

4. Spiega per quale motivo l’esperienza erotica che l’io lirico vive con la ninfa è collocabile tra quelle 
superumane. 

5. Quale funzione assume, all’interno dell’esperienza amorosa, la pioggia d’agosto? 

 
Interpretazione  

A. Estetismo, superomismo, fusione con la natura (panismo) sono diversi aspetti della personalità di 
D’Annunzio. Argomenta questa affermazione facendo riferimento ai testi dell’autore che conosci. 

B. Sia D’Annunzio che Pascoli propongono nelle loro poesie immagini della natura. Spiega le eventuali 
analogie e soprattutto le differenze tra i due autori nel rapporto con la natura. 

 

TRACCIA 2 
 

ELSA MORANTE, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 

“La Storia”, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di 
“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 
Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare 
la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo 
"scandalo della guerra".  

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 
Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono 
enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 
mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la 
vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 
collo2 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa 
cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico 
di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente 
in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un 
elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non 
impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è 
niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più 
forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si 
bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i 
                                                
1 lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 al collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
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suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. 
Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 
impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, 
intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a 
dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi 
suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!”9 Il loro 
caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di 
cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in 
mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!”  

 

1. Comprensione e analisi 
 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.  

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?  

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato 
simbolico.  

2. Produzione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 pulverulenta: piena di polvere. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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 TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
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TRACCIA 1 
 
Discorso pronunciato alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il 24 maggio 
2016 in occasione della sua visita ad Asiago 
 
Oggi noi tutti ci troviamo riuniti perché il 24 maggio del 1915 con un colpo di cannone sparato da 
forte Verena la vita della nostra Comunità cambiò. L’Italia entrava in guerra e la grande Storia - 
quella scritta e agìta dalle grandi potenze europee - bussava alle porte dell’Altopiano mutando, da 
inesorabile moltiplicatore, la piccola storia di migliaia di esistenze. Asiago non sarebbe stata più la 
stessa: resa irriconoscibile agli occhi dei suoi stessi figli che, costretti ad abbandonarla di lì a un 
anno, quando l’esercito austroungarico lanciò la sua offensiva, al ritorno, si sentirono orfani di un 
intero mondo. È proprio quel sentimento di mancanza e di indicibile sgomento che intride le pagine 
finali della Storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, forse a rendere il dramma di una comunità 
costretta all’abbandono, alla diaspora e infine al ritorno in una terra ormai stravolta. Ma non 
cambiò, appunto, solo la storia dei compaesani, perché Asiago, l’Altopiano erano ormai entrati 
nella memoria di migliaia di sodati: terra di lutti, di piccoli grandi drammi, gesti coraggiosi compiuti - 
i più rimasti sconosciuti – svoltisi nel fango delle trincee. La Grande Guerra mutò, così, agendo sui 
singoli, l’intera storia europea. Dalla consapevolezza che nessun’altra “Asiago” sarebbe dovuta 
essere distrutta, nacque nel 1941 a Ventotene, l’idea di “fare l’Europa”. Da tale consapevolezza, 
credo, noi dobbiamo ripartire, ricordando quei caduti che oggi, nel nostro Sacrario, riposano in 
pace. 
 
 

3. Comprensione e analisi 
 
1.1 Secondo il testo chi determina la “grande Storia”? 
1.2 In quale maniera la “grande Storia” cambia la “piccola storia di migliaia di esistenze”? 
1.3 A sua volta, la storia di Asiago entra nella memoria collettiva, come mai? Cosa vi è accaduto? 
1.4 Perché il testo definisce le persone che tornano ad Asiago dopo la guerra orfane “di un intero 

mondo?”. 
1.5 L’autore utilizza i termini: figli, orfani, compaesani, comunità. Con quale scopo? Quali 

sentimenti vuole suggerire? Ritieni efficace questa scelta? 
1.6 Da quale idea partirono i padri fondatori dell’Europa a Ventotene?  
 

4. Produzione 
 

Elabora un testo nel quale sviluppi la tua opinione sulla relazione tra l’esperienza della guerra e la 
nascita dell’Europa, istituzione volta a preservare la pace. Sviluppa la questione anche alla luce 
delle tue conoscenze storiche acquisite nel percorso di studio. Ritieni che oggi la costruzione 
europea sia messa in discussione? Quali sono le problematiche attuali che essa deve affrontare e 
che, se non risolte, potrebbero minacciare la sua esistenza? 
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TRACCIA 2 
 
“Giornalisti: comportatevi come gli scienziati”  

Articolo di Elena Cattaneo (nata a Milano, ricercatrice e docente di Farmacologia all’Università 
degli Studi di Milano e, dal 2013, senatrice a vita) pubblicato il 18 novembre 2017, in 
«LaRepubblicaD». 

 
Anche il giornalismo, come la scienza, ha il suo metodo. Entrambi rispondono a un’etica 
professionale che obbliga a riportare fatti sulla base di fonti verificate. A entrambi non è permesso 
lasciarsi andare a suggestioni che trasformano i fatti in “rappresentazioni” per assecondare 
un’opinione o un sentimento avvertito come predominante. Quando questo metodo è rispettato, 
tanto la scienza quanto il giornalismo realizzano la loro missione: offrire al cittadino elementi utili di 
conoscenza in modo onesto e trasparente. Recentemente, durante il dibattito sull’obbligatorietà dei 
vaccini, l’informazione si è dimostrata un’ottima alleata delle prove della scienza. Ma non è sempre 
così.  
Mi è capitato di essere invitata in trasmissioni per spiegare un fatto scientifico e di essere avvisata 
che ci sarebbe stata una controparte. L’informazione “democratica”, che vuole garantire 
equivalente peso a due posizioni contrapposte, in tema di salute quasi mai è un’informazione 
corretta. Si trasforma, invece, facilmente in una trappola che fa credere che si possa trattare la 
scienza come un’opinione, che per uno studioso che dimostra la sicurezza degli Ogm o dei vaccini 
o che sia Xylella a far strage di ulivi in Salento se ne debba ricercare un altro che necessariamente 
sostenga la tesi contraria. E poca o nulla considerazione viene data alla circostanza che quella tesi 
sia priva di prove, già smentita o ultraminoritaria, l’ospite privo di autorevolezza nel campo o fuori 
del perimetro di chi fa scienza. L’urgenza è costruire la “scena” di un dibattito, perché “fa ascolti”, 
in nome di una malintesa “par condicio”.  
Ho ancora impressi nella memoria i titoli di tanti giornali e servizi tv durante il dibattito sul tragico 
caso Stamina. Per mesi si è insistito a definire “cura” un “atroce nulla”. Il cittadino faceva fatica a 
comprendere perché la scienza volesse negare ciò che in tanti (quasi tutti) “dichiaravano” essere 
una “terapia”. In pochi hanno utilizzato fin dall’inizio i termini giusti: “truffa” anziché “cura”, 
“inganno” al posto di “terapia”, “intruglio” invece di “staminali”. La scelta delle parole fa la 
differenza. Analogamente, finché a livello mediatico si continuerà a definire l’omeopatia “medicina 
alternativa” non si farà un buon servizio al cittadino. Non esiste nulla di alternativo alla medicina se 
non la “non medicina”, cioè qualcosa che non è scienza, che non è cura, che non è principio attivo 
identificabile e che è rischioso trattare come se lo fosse. Sentiamo spesso parlare di “comunità 
scientifica divisa” su dati sperimentalmente validati. L’affermazione è fuorviante perché non si può 
essere contro un fatto scientifico che, se verificato, è inevitabilmente valido per tutti, al più si 
possono avere interpretazioni diverse.  
La scienza, per essere utile a tutti, non ultimi i rappresentanti delle istituzioni che si trovano a 
dover prendere posizione anche su temi non di loro diretta e immediata comprensione (come sono 
spesso quelli scientifici), ha bisogno di una cinghia di trasmissione solida e documentata, disposta 
a chiamare le cose con il loro nome, anche quando “non suscitano simpatia”. L’informazione non 
deve perdere l’allenamento al controllo delle sue fonti, allo studio di ciò di cui parla, all’analisi dei 
dati, alla ricerca dei termini corretti. È questo il metodo che le permette di differenziarsi da forme di 
comunicazione prive di verifica che confondono, quando non ingannano, chi legge o ascolta. 
 
 

1. Comprensione e analisi 
1.1 Quale elemento accomuna la scienza e il giornalismo?  
1.2 Con quale sinonimo può essere sostituita la parola “rappresentazioni” alla riga 3? 
1.3 Perché secondo Cattaneo l’informazione che vuole garantire equivalente peso a due posizioni 

contrapposte, in tema di salute quasi mai è un’informazione corretta? A quale logica 
obbedisce? 

1.4 Il testo contiene numerosi esempi di questioni che, secondo Cattaneo, sono state trattate dal 
giornalismo in modo errato. Individuali. 
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1.5 Perché secondo Cattaneo “la scelta delle parole fa la differenza”? 
1.6 Cosa significa che la scienza ha bisogno di una “cinghia di trasmissione” solida? Chi funge da 

cinghia di trasmissione? 
 

1. Produzione 
Spiega se condividi il pensiero di Cattaneo, argomenta il tuo punto di vista facendo riferimento a 
episodi o fenomeni passati o recenti. Quale dovrebbe essere il rapporto tra scienza e società 
nell’attuale momento storico? Ritieni giusto che ogni parere, in particolare su temi scientifici, possa 
trovare spazio nell’informazione? Veramente il principio dell’ “uno vale uno” è sinonimo di 
democrazia o, al contrario, diffondere opinioni di persone non competenti genera danni?   
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TRACCIA 3 
 
“Dal carcere risposte umane, no alla linea della vendetta”  
Mi ricordo che tanti anni fa, mentre discutevamo della legge sul divorzio, allora sottoposta a 
referendum, mio padre Aldo - da buon giurista - ebbe modo di spiegarmi che una legge non 
contiene solo delle norme, ma definisce anche che cosa vogliamo essere come Paese, come 
società e come persone. Non l'ho mai dimenticato. E mi torna in mente in maniera particolarmente 
viva quando sento discutere del nostro sistema penale e dei principi che debbono reggerlo. 
Si fronteggiano sostanzialmente due visioni. Una prima sostiene che chi ha compiuto errori gravi o 
gravissimi - tra i quali, ovviamente, primeggia l'omicidio - devono essere puniti con una sofferenza 
eterna, in qualche modo proporzionale all'irrimediabilità dell'atto compiuto. Anche perché, secondo 
questo modo di vedere, se si è stati cattivi una volta lo si sarà per sempre, senza possibilità di 
cambiare, di ritornare in sé, di comprendere i propri errori e di non commetterli più. 
Un secondo punto di vista - che è quello scelto da coloro che pensarono e scrissero la 
Costituzione, e da mio padre tra essi - chi ha commesso un errore, anche gravissimo, deve essere 
fermato, giudicato, aiutato con ogni mezzo e risorsa ad un ripensamento serio; e, se privato della 
libertà, trattato, comunque, con la dignità e il rispetto che merita ogni persona, buona o cattiva che 
sia. 
Questo secondo modo di vedere le cose scommette sul fatto che le persone possono e spesso 
vogliono cambiare, e che lo fanno molto di più di quello che noi pensiamo. Ho avuto molte 
occasioni per constatarlo personalmente, non solo attraverso il dialogo serrato con alcuni di coloro 
che allora furono protagonisti della lotta armata, ma anche con chi si è macchiato di altri tipi di 
delitti, incontrati in prigione o fuori. Nei loro racconti non è il carcere duro, la repressione, 
l'isolamento ad aiutare una profonda riflessione, ma piuttosto l'essere stati riconosciuti da qualcuno 
(un cappellano, un volontario, una vittima, un operatore) come esseri umani. E, quindi, in qualche 
modo, comunque simili e fratelli. Chi ci governa e chi fa le leggi deve dirci chiaramente che cosa ci 
sta proponendo e quali saranno le conseguenze. 
Se prevalesse la linea vendicativa non saremmo "solo" fuori dalla nostra Costituzione, ma 
moltiplicheremmo anche la forza di quella catena del male che parte da ogni gesto di violenza - 
privato o pubblico che sia - e che si allarga e si rinforza continuamente. Senza cambiare né le 
persone, né le situazioni, e senza placare in alcun modo l'amarezza e la rabbia delle vittime con le 
quali troppo spesso ci si fa scudo. Per quanto mi riguarda mi auguro che sceglieremo sempre lo 
sforzo, personale e collettivo, di non moltiplicare, ma piuttosto di spezzare la catena del male. Con 
una risposta seriamente umana, che aiuti davvero chi ha sbagliato a tornare tra noi. Sperando di 
non perderne nessuno. 

Agnese Moro, in “La Stampa”, 17 gennaio 2019 
 

1. Comprensione e analisi 
1.1 Quali sono i due punti di vista in merito al sistema penale spiegati nell’articolo? 

1.2 Quali sono le due visioni dell’uomo che stanno alla base dei due punti di vista 

precedentemente individuati? 

1.3 Quale dei due modi di pensare il sistema penale appartiene ad Agnese Moro? 

1.4 Quali quattro argomenti porta la giornalista per supportare la sua opinione? 

1.5 Qual è la funzione delle virgolette che contengono la parola “solo” nell’ultimo paragrafo? 

 
2. Produzione 

“Una legge non contiene solo delle norme, ma definisce anche che cosa vogliamo essere come 
Paese, come società e come persone”. Spiega con parole tue questa affermazione di Aldo Moro e 
argomenta il tuo parere a riguardo. 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

TRACCIA 1 

 

Contro la diffusione di false notizie, le cosiddette fake news, il Ministero dell’Istruzione ha 
presentato il primo progetto di educazione civica digitale destinato agli studenti delle scuole 
superiori di primo e secondo grado: #BastaBufale. Il progetto nasce dalla necessità di riflettere su 
come la circolazione di notizie non verificate possa “creare rischi per la società o diventare 
pericolosa per le persone”. Possa “spaventare, diffamare, umiliare, istigare all’odio e alla violenza, 
creare angoscia inutile”. 
Le tre leggi fondanti della nuova educazione digitale sono:  

 “Condividi solo le notizie che hai verificato” 
 “Usa gli strumenti di internet per verificare le notizie” 
 “Chiedi le fonti e chiedi le prove” 

Il bisogno di una cultura dell’informazione e della correttezza delle fonti deve essere dunque 
messo al centro per poter diventare, con gli strumenti adatti e nonostante le difficoltà, produttori 
consapevoli di notizie corrette.  
Scrivi un testo espositivo - argomentativo, eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo 
appropriato. Infine assegna all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  

 

TRACCIA 2 
 
Metti in rapporto la frase di Martin Luther King “Non ho paura delle parole dei violenti, ma del 
silenzio degli onesti” con quest’altra frase, attribuita dallo storico greco Tucidide allo statista 
ateniese Pericle: “Un uomo che non partecipa per nulla alla vita pubblica non lo consideriamo un 
uomo disimpegnato, ma un uomo inutile”.  
Spiega perché il silenzio degli onesti preoccupa i veri uomini politici. Quali rischi si corrono? 
Certamente non tutti gli uomini politici si preoccupano del silenzio degli onesti: quali sono i politici 
che approfittano del disimpegno dei cittadini? 
Soffermati sull’epoca attuale: ti sembra caratterizzata dall’impegno o dal disimpegno?  
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 
dalla dettatura del tema. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 

 
 

Classi Quinte di tutti gli indirizzi  
 

  SECONDA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI 
STATO 

a.s. 2021- 2022 
 

TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
 

 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse11: 
due bianche spennellate 
 
in tutto il ciel turchino. 
 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice12, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino13... 
 

 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 

                                                
11 corrose 
12 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
13 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 
diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

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

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

PROPOSTA A2 
 

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

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza 
meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più 
lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono14 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 
potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

                                                
14 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
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guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi15. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente16. Una smania mala17 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi18 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così 
era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi 
altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa19: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un 
tram, e vi montai. 
 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 
casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico 
di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali 
letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a 
quelle proposte nel testo. 

 

                                                
15 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
16 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
17 smania mala: malvagia irrequietezza. 
18 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
19 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
PROPOSTA B1  
 
Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica  
 
La plastica è ovunque, e improvvisamente abbiamo deciso che questo è un male. Fino a poco tempo 
fa, anche se era dovunque, la plastica godeva di un certo anonimato: ne eravamo circondati al punto 
che non ci accorgevamo più della sua esistenza. Potrebbe meravigliarvi, per esempio, sapere che per 
volume oggi le automobili e gli aerei sono fatti al 50 per cento di plastica. I capi di abbigliamento in 
poliestere e nylon, entrambe materie plastiche, sono più di quelli in lana e cotone. La plastica è 
usata in piccolissime quantità anche come adesivo per sigillare la maggior parte dei 60 miliardi di 
bustine di tè usati nel Regno Unito ogni anno.  
Se a questo aggiungiamo la massa di giocattoli, utensili per la casa e imballaggi dei prodotti di 
consumo, le dimensioni del suo impero ci appaiono evidenti. La plastica è il sottofondo multicolore 
e al tempo stesso anonimo della vita moderna. Ogni anno il mondo ne produce circa 340 milioni di 
tonnellate, abbastanza per riempire tutti i grattacieli di New York. L'umanità sforna da decenni una 
quantità incalcolabile di plastica e ha superato per la prima volta la soglia dei cento milioni di 
tonnellate all'inizio degli anni Novanta. Ma per qualche motivo solo di recente abbiamo cominciato 
a preoccuparcene. [...] Anche se l'entusiasmo per le campagne contro la plastica è in parte dovuto 
alla sensazione che sia un problema più semplice da risolvere rispetto al cambiamento climatico, le 
due questioni sono collegate tra loro più strettamente di quanto si pensi. Ancora oggi sette dei dieci 
maggiori produttori di plastica sono aziende petrolifere, e finché continueranno a estrarre 
combustibili fossili saranno fortemente incentivate a produrla. Un rapporto del World Economic 
Forum prevede che entro il 2050 il 20 per cento del petrolio estratto in tutto il mondo sarà usato per 
fabbricare plastica. "In ultima analisi, l'inquinamento da plastica è l'aspetto visibile e tangibile di 
come gli esseri umani stanno cambiando il pianeta", hanno scritto in un recente saggio gli scienziati 
Johanna Kramm e Martin Wagner.  
Questo è il paradosso della plastica, o almeno della nostra attuale ossessione per questo materiale: 
scoprire le dimensioni del problema ci ha spinto all'azione, ma più cerchiamo di affrontarlo e più ci 
sembra enorme e ingestibile quanto tutti gli altri problemi ambientali che non siamo riusciti a 
risolvere. E gli ostacoli che incontriamo sono gli stessi: l'impossibilità di regolamentare tutte le 
attività industriali, la globalizzazione e il nostro stesso stile di vita insostenibile.  
Eppure la gente continua a lamentarsi della plastica. Ed è giusto che lo faccia. Nonostante le 
difficoltà, questo movimento è diventato forse la campagna ambientale mondiale di maggior 
successo dall'inizio di questo secolo. Se conserverà il suo slancio e imporrà ai governi di mantenere 
gli impegni presi, otterrà qualcosa. [...]  
Questo è l'altro lato positivo del paradosso. Se la plastica è il microcosmo di tutti gli altri problemi 
ambientali, anche le soluzioni dovrebbero essere collegate. Nel giro di pochi anni, le prove 
scientifiche dei danni ambientali hanno spinto le persone a organizzarsi, i governi a regolamentare il 
settore, e perfino le grandi aziende petrolifere a prendere atto del problema. I consumatori hanno 
cominciato a chiedere di trovare meno imballaggi nei supermercati e nel giro di un anno il colosso 
petrolifero Bp ha previsto che entro il 2040 l'industria avrebbe prodotto due milioni di barili in 
meno di petrolio al giorno. La nostra ossessione per la plastica ha dato dei risultati. Nella grande 
battaglia contro il cambiamento climatico, la rivolta contro questo materiale potrebbe finire per 
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diventare una piccola ma incoraggiante vittoria, un modello per il futuro. Questo significa prendere 
coscienza di quanto le due cose siano collegate tra loro: riconoscere che quello della plastica non è 
un problema isolato ed eliminabile, ma solo l'effetto più visibile dei dissennati consumi degli ultimi 
cinquant'anni.  (adattato da Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica, "Internazionale", 
21/27.12.2018)  
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Qual è la tesi sostenuta da Stephen Buranyi?  

2. Con che tipo di considerazioni Buranyi inizia il suo discorso? Si tratta di una sezione espositiva o 
argomentativa?  

3. Perché, secondo Buranyi, esiste una connessione tra le politiche economiche e la questione 
dell'inquinamento da plastica?  

4. Quali sono gli ostacoli per la realizzazione di una politica ambientale più attenta e lungimirante?  

5. Qual è la funzione della citazione degli scienziati Johanna Kramm e Martin Wagner? Si tratta di 
un argomento di autorità o di identità? Si motivi la risposta.  

6. Nel testo si parla di un paradosso. In cosa consiste? Quali sono i suoi tratti significativi?  

7. Perché nel contributo il giornalista afferma "La nostra ossessione per la plastica ha dato dei 
risultati"? Che aspetto della questione intende sottolineare?  
 
Produzione  
A partire dalla lettura e dall'analisi dell'articolo di Stephen Buranyi si esponga la propria 
posizione in relazione al più ampio problema dell'inquinamento. Nello specifico si 
argomenti il proprio accordo o disaccordo con la tesi sostenuta dal giornalista, facendo 
riferimento alle proprie conoscenze e a eventi legati alla problematica, quali ad esempio la 
Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite, Glasgow, nel 
Regno Unito, (COP 26) volta ad aggiornare e rendere più concreti gli impegni assunti da 
quasi tutti i Paesi del mondo nel 2015, nel corso della conferenza di Parigi sul clima, ad 
analizzare i problemi e a proporre possibili soluzioni per affrontare il riscaldamento 
globale. 
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PROPOSTA B2 
 

 Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la 
solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-
analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  
 
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i 
più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a 
memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più 
giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la 
pellicola del tempo di  
5 circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si 
rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine 
[…]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è 
diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma 
anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di  
10 riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove 
la  
 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire 
“una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi 
insiste per starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, 
personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, 
resi 15 disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai 
dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe 
leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine 
prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? Non c’è 
dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, 
che sia 20 proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 
protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 
fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo 
riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti 
sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con 
noi stessi. Un circolo 25 vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è 
alquanto retorica. È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che 
risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili 
e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo 
che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma allora di cosa ci parlano quei versi 
che pure sembrano ancora 30 intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” 
e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. […] Di 
solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 
magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a 
vivere in una sorta di sonnambulismo oppure 35 tentare di svegliarci, di guardare in faccia la 
nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere 
un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama 
pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno 
scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per  
40 rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle 
distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua 



69 
 

che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. 
Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 13).  
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 
esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 21-22). 
 
Produzione 
 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione 
nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano 
organizzati in un testo coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3  
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TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ  

 
PROPOSTA C1  

David Sassoli, l'ultimo video ( 23 dicembre): gli auguri e l'appello alla solidarietà 

Nato a Firenze il 30 maggio 1956, è stato il secondo presidente italiano al Parlamento Europeo da 
quando l'assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale. Dopo alcuni anni come 
conduttore televisivo, aveva iniziato la carriera politica nel 2009 con il Pd. Da volto del TG1 a 
presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli - morto l’11 gennaio a 65anni - è 
stata una vita fra giornalismo e politica. 

“In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta, abbiamo avuto paura ma abbiamo reagito, 
costruendo una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo visto nuovi muri. I 
nostri confini, in alcuni casi, sono diventati i confini tra morale e immorale, tra umanità e 
disumanità. Muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra, 
dalla povertà. Abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne 
che chiedono diritti e tutele, a chi chiede di proteggere il proprio pensiero, accanto a coloro che 
continuano a chiedere un'informazione libera e indipendente".  "Abbiamo finalmente realizzato, 
dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è più né tollerabile, né accettabile. Che 
vivere nella precarietà non è umano. Che la povertà è una realtà che non va nascosta ma che 
dev'essere combattuta e sconfitta. E' il dovere delle Istituzioni europee di proteggere i più deboli e 
non chiedere altri sacrifici, aggiungendo dolore al dolore. Oggi l'Europa con il piano di recupero ci 
dà grande opportunità di abbandonare l'indifferenza. E' la nostra sfida, quella di un mondo nuovo 
che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia basa non solo sul profitto di pochi 
ma sul benessere di tutti. Per questo voglio dirvi buone feste, buon anno, buon Natale. Il periodo del 
Natale è il periodo della nascita della speranza. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli 
occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo 
contro tutte le ingiustizie. Auguri a noi, auguri alla nostra speranza".    ( David Sassoli, video 
augurio del  23 dicembre 2021) 

Le ultime parole di Sassoli, mancato a gennaio mentre rivestiva l’incarico del presidente del 
Parlamento europeo, risuonano in queste settimane ancora più vere e significative. Il discorso 
non è certo un bonario e generico augurio natalizio ma si riveste di concretezza, guardando 
alle problematiche e anche forse agli errori dell’Europa del passato ma anche alle reali 
prospettive future. A partire dagli spunti puntuali delle parole di Sassoli svolgi appunto una 
riflessione sulle questioni che hanno reso debole e forse immorale, o volutamente cieca 
L’Europa degli ultimi anni; e su quali punti di forza, su quali atteggiamenti, che il Presidente 
suggerisce con forza, quasi come un testamento morale, L’Europa deve investire per fare di sè 
il luogo per tutti e non per pochi fortunati.   Scrivi un testo espositivo - argomentativo, 
eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo appropriato. Infine assegna 
all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  
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PROPOSTA C2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 
dalla dettatura del tema. 
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PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  
ESAME DI STATO 

a.s. 2021- 2022 
 

Indirizzo:  IPAI – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 opzione apparati e servizi civili e industriali 

Tema di:  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TTIM) 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad uno tra i quesiti proposti nella seconda parte 
 
 
PRIMA PARTE 
 
 
Un’azienda di gestione rifiuti compostabili (verdi e ramaglie) è suddivisa in 3 settori di lavorazione, così strutturati: 
 
1. Settore raccolta e triturazione  

I rifiuti da trattare vengono raccolti all’interno di 16 vasche, ciascuna dotata di 2 trituratori .  
Ogni trituratore è mosso da un MAT avente le seguenti caratteristiche: 

 
Pn=3kW   f=50Hz  V1n=400V 

 cosφ
n
=0,85  η=90% 

 
2. Settore macinazione e compattamento 

All’uscita di ogni vasca i rifiuti vengono riversati in una tramoggia, provvista di rulli a denti elicoidali.  
Ogni tramoggia è mossa da un MAT i cui dati sono i seguenti: 
 
Pn=2kW   f=50Hz  V1n=400V 

 cosφ
n
=0,81  η=70% 

 
Tutti i rifiuti così macinati vengono successivamente inviati a 4 compattatori rotanti, mossi ciascuno da un MAT e 
dotati di un riduttore meccanico di velocità. 
I MAT dei compattatori  hanno le seguenti caratteristiche: 

 
Pn=8kW   f=50Hz  V1n=400V 

 cosφ
n
=0,9  η=85% 

 
3. Settore fermentazione 

I rifiuti trattati e compattati vengono inviati ai silos (serbatoi verticali) di fermentazione tramite l’utilizzo di 6 pompe, 
di cui 2 sono utilizzate come riserva. Le caratteristiche delle pompe sono le seguenti: 

 
Pn=6kW   f=50Hz  V1n=400V 

 cosφ
n
=0,9  η=90% 

 
 
 
Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 
 
1) realizzi uno schema a blocchi che descriva la struttura dell’intero impianto 
2) calcoli la potenza, il fattore di potenza e la corrente che l’intero impianto richiede 
3) valuti la convenienza economica annua della sostituzione dei motori di tutte le tramogge con nuovi motori aventi la 

medesima taglia di quelli vecchi ma η=93%; allo scopo si considerino un funzionamento annuo pari a 600 ore e un 
costo del kWh pari a 0,14 € 

4) stimi il tempo di ritorno dell’investimento di cui al punto precedente, considerando le seguenti voci di esborso: 
 costo orario manodopera: 40€ 
 smontaggio vecchi motori: 2h di manodopera a motore 
 costo unitario nuovi motori: 200€ 

 montaggio nuovi motori: 1,5h di manodopera a motore 
 dismissione vecchi motori: 500€ totali 
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 materiale elettrico per cablaggio: 100€ totali 
5) indichi i possibili guasti che possono impedire o limitare il funzionamento dei compattatori rotanti (2° settore) 
6) predisponga un piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza l’intero impianto 
 
 
 
 
SECONDA PARTE 
 
 
 
1. Un amministratore di condominio contatta l’assistenza perché vuole sostituire il M.A.T che fa funzionare  

l’elettropompa di emergenza per lo smaltimento delle acque piovane in caso di forti precipitazioni, poiché da un po’ 
di tempo l’interruttore  magnetotermico a protezione del motore stesso interviene ripetutamente. 
Si decide di provvedere alla sostituzione completa  sia del motore, che della linea di alimentazione con relativo 
interruttore di protezione, mantenendo invece la pompa che appare ancora efficiente. 

 
Dalla lettura dell’etichetta presente sul corpo del motore da sostituire si evidenziano i seg. dati: 
 
V=400V        P=12kW      cosφ=0,92      =0,84 
 
Per il corretto dimensionamento della linea di alimentazione del motore si tenga conto che la sua lunghezza è di 
circa 45 metri e si può ipotizzare una temperatura ambiente massima di funzionamento di 40 °C . 
Si consideri inoltre che detto cavo è inserito in una tubazione protettiva entro la quale sono presenti altre 2 linee 
trifasi per l’alimentazione di altre utenze condominiali. 
L’amministratore incarica la ditta che presta l’assistenza di stilare innanzitutto una relazione nella quale si 
evidenzino le probabili cause che possono provocare un sovraccarico di corrente e quindi il ripetuto intervento della 
protezione magnetotermica. 
Chiede inoltre la redazione di un preventivo di spesa da sottoporre all’assemblea comprendente tutti gli interventi 
da effettuare e indicante la tipologia di tutti i controlli periodici da effettuare per mantenere in piena efficienza 
l’elettropompa. 

 
 
2. Un negoziante avente l’attività lungo Corso Palladio a Vicenza si rivolge alla nostra ditta di manutenzioni  poiché si 

è bruciata la lampada dell’insegna che reclamizza ai clienti la sua attività . 
Da un sopralluogo effettuato si vede che detta insegna è posta ad una altezza di circa 4 metri dal suolo stradale. 
Il candidato analizzi la tipologia dei possibili rischi legati all’intervento ed indichi quindi le misure di prevenzione e 
protezione e la tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare il lavoro in sicurezza. 

 
 
3. Il candidato illustri il bilancio energetico in un trasformatore monofase e descriva le modalità di esecuzione e le 

strumentazioni necessarie per eseguire le prove a vuoto ed in corto circuito nel medesimo trasformatore. 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito uscire dall’aula prima che siano trascorse tre ore dalla lettura del tema 
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ALLEGATO F - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno 

Modulo 1 
Naturalismo e Verismo; il contesto letterario e culturale dell’Italia liberale 
 
Giovanni Verga 
 
Da Vita dei Campi 
- Rosso Malpelo (p.69) 
 
Da Novelle Rusticane 
- La Roba (p.93)  
 
Da I Malavoglia 
- Prefazione ai Malavoglia (fotocopia consegnata dall’insegnante) 
- La famiglia Malavoglia (p.101) 
- Visita di condoglianze (p.63) 
 
Da Mastro-Don Gesualdo 
- La morte di Gesualdo (p.114) 
 

Modulo 2 
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 
 
Charles Baudelaire da I fiori del male 

-- Corrispondenze   (p.140) 
        - L’albatro   (p.142) 
 
Arthur Rimbaud da Poesie 

- Vocali  (p.144) 
 
Il romanzo estetizzante di Gabriele D’Annunzio (anticipazione) 
Da Il Piacere 

- L’attesa dell’amante (p.195) 
 
Modulo 3 
Gabriele D’Annunzio e le sue diverse anime letterarie  
 
Dalle Laudi (Alcyone) 
- Meriggio (ultime due strofe)   (p.191) 
- La pioggia nel pineto  (p.208) 
- A mezzodì  (fotocopia consegnata a lezione) 
 
 

Da Il Piacere 
- L’attesa dell’amante -  p.195 (anticipato nel modulo precedente e poi trattato in 

maniera approfondita). 
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Modulo 4 
Giovanni Pascoli 
 
Da Myricae 
- Novembre (p.228) 
- Lavandare (p.231)  
- X Agosto (p.237) 
- ll lampo (p.241)  
- Il tuono (p.256) 
 
Da I Canti di Castelvecchio 
- La mia sera (p.248) 
 
Da La grande proletaria s'è mossa 
- Passo (pag. 227) integrato da fotocopia dell’insegnante con il brano completo. 
 
Modulo 5 
Luigi Pirandello; sottomodulo: la figura dell’inetto nel Fu Mattia Pascal 
 
Da Novelle per un anno 
 
 - Il treno ha fischiato (p.326). 
 
Da Il Fu Mattia Pascal 

- “Io e l’ombra mia” (p.356) 
- Nel limbo della vita (p.361) 

 
Da Uno, nessuno, centomila 

- Un piccolo difetto (p. 314) 
 
Da L’umorismo   

- passo scelto dal saggio (p. 313) 
 
 

Modulo 6 
Giuseppe Ungaretti; la poesia e la guerra (confronto con l’atteggiamento 
dell’avanguardia futurista). 
  
Da L’Allegria:   
 
-Veglia (p.464). 
-Sono una creatura (p.477). 
-Fratelli (p.479). 
-Soldati (p.485). 
- San Martino del Carso (p.496). 
 
Dal Manifesto del Futurismo (1909): stralcio p. 263. 
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ALLEGATO G - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 
delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 

 
Il Consiglio di classe, per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline durante la 
simulazione del colloquio orale, si orienta per utilizzare alcuni materiali come spunto inziale da cui 
far partire il colloquio. Si riportano di seguito alcuni esempi a titolo dimostrativo: 
 

 

Possibili collegamenti: 
-rivoluzione industriale 
-energie rinnovabili 
-trasmissioni meccaniche 
-victorian age 
-manutenzione e gusti 
-autori di letteratura di fine ottocento 
 
 
 
 

 
 
 

 

Possibili collegamenti: 
-nazismo/fascismo 
-prima guerra mondiale 
-sviluppo industriale: elettronica 
-diritto di voto 
-Ungaretti 
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ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 
nell’ambito dei PCTO 

 
 

N. studente Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe quarta 

1   

2  NUOVAUTO CARROZZERIA SNS 

3  R.C.V. SRL 

4  OMC SRL 

5  PROGETTO ERASMUS 

6  CAPRIN ANDREA IMPIANTI 
ELETTRICI 

7  FASP S.R.L. 

8  DYNAMIC SRL 

9   

10   

11  CAMERRA SILVANO SRL 
 

12   

13  TORNERIA P.M.S. SRL+ERASMUS 

14  CO.MAT SRL 

15  S.G. DI GASPARELLA 
MARCO+ERASMUS 

 
16 

 
  

17   

18  FELTRE SRL 
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ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione Civica 

 
PREMESSA 
Le esperienze che gli studenti hanno affrontato nel corso della classe terza e quarta, per 
potenziare competenze di cittadinanza, hanno visto, quando si sono potute effettuare, il 
coinvolgimento di tutta la classe. Gli studenti sono sempre stati preparati prima dell’attività, sia che 
si trattasse di incontri singoli o di una serie di incontri formativi, sia che fossero esperienze più 
concrete. 
La partecipazione è stata buona, e comunque rispettosa nei confronti di chi, anche se esperti 
esterni, conduceva l’attività.  
La ricaduta e verifica si è attuata attraverso una ripresa in classe con colloquio, approfondimento 
e, spesso, nella rielaborazione delle tematiche affrontate nello svolgimento dei compiti di italiano o 
di storia. 
In classe quarta e quinta è stata ufficialmente introdotta l’Educazione Civica, di cui è stato fornito 
quadro preciso di programmazione relativo all’ultimo anno scolastico a pag. 13-14.  
È doveroso fare presente che, a partire da marzo 2020 (2° periodo di terza e parte del secondo 
pentamestre di quarta), non è stato possibile realizzare alcune attività ed esperienze che erano 
state programmate o si sperava di poter effettuare, nelle modalità concrete che avrebbero 
permesso agli studenti di fare esperienza più diretta di quelle tematiche civili e culturali toccate in 
classe, purtroppo solo dal punto di vista teorico. 
Si riportano di seguito i percorsi elaborati in modo particolare:  
 
Lezione: dalla storia alla Memoria 
Classe 4 AE - 4 BE (a.s 2020-21) 
 
Docente referente: prof.ssa  Meggiolaro Lucia  
 
Attività: lezione online con la prof.ssa Mariagrazia Lovato (ex docente della scuola, formata dal 
memoriale della Shoa) - relazione e dibattito sulla Shoa- ideologia e contesto storico che genera la 
persecuzione degli ebrei 
Periodo: 29 gennaio 2021 
 
Obiettivi 
Riconoscere lo stretto legame tra regime totalitario e violazione dei diritti umani 
-       Approfondire le cause per cui la civiltà europea non ha saputo fermare gli orrori della shoah 
(la banalità del male) 
-       conoscenza di ciò che fu il grande processo di produzione sociale di odio e indifferenza che 
interessò l'Europa 
-       riconoscere l’importanza dei testimoni per essere a propria volta testimoni 
 Discipline coinvolte: STORIA E ITALIANO 
 
Modalità di verifica 
Il percorso non è stato verificato con prove di valutazione, ma con discussioni e confronto in 
classe. 
 
Studenti partecipanti  
Intera classe  
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ALLEGATO L - Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1   

2   

3   

4   

5 Certificazione linguistica-Inglese B2 2021-2022 

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
16 

 
  

17   

18   

 
 


