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ELENCO INSEGNANTI E RELATIVE DISCIPLINE 
Anno scolastico 2021-2022 
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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5AM, 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. 
 
E’ 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 in “Meccanica e Meccatronica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie; 
 

È in grado di: 
- individuare le interdipendenze tra scienza e tecnologia e le modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico;  

- utilizzare tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento con 

particolare riferimento sia alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 
  
 
 
 
 

  



7 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 
L’elenco degli alunni è inserito nell’Allegato H (solo per la versione cartacea). 

 
 
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 21 4 0 25 8 0 

Quarta 25 1 1 22 7 2 

Quinta 23 - -    

 
 
2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

Lingua straniera inglese - 2 

Meccanica macchine ed energia 3 4 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

- 1 

Sistemi e automazione 8 - 

Scienze motorie e sportive - 2 

Disegno progettazione e 
Organizzazione Industriale 

2 - 

Lingua e letteratura Italiana 3 - 

Matematica 1 - 

 
 
2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 23 alunni così distribuiti per età: 
alunni regolari (nati nel 2003): 12 

alunni in ritardo di un anno (nati nel 2002): 8 
alunni in ritardo di due anni (nati nel 2001): 2 
alunni in ritardo di sei anni (nati nel 1997): 1 
Sono presenti due alunni con disabilità per i quali sono stati predisposti, in accordo con le famiglie, 
i PEI regolarmente depositati in segreteria. 
10 alunni della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Dieci di loro nel corso dell’esperienza scolastica hanno ripetuto almeno un anno.  
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La classe è composta da 23 alunni di cui 22 maschi e 1 donna..  
Il clima all’interno della classe è abbastanza positivo e gi alunni mostrano di avere buoni rapporti 
fra di loro. L’attenzione risulta non sempre adeguata, con un ristretto gruppo partecipativo e 
coinvolto nelle lezioni, la maggior parte invece risulta spesso distratta. L’atteggiamento è 
abbastanza corretto in tutti gli allievi anche se non mancano eccessi di confidenza nei confronti dei 
docenti.  
Gli studenti hanno avuto una presenza abbastanza costante con alcune assenze prolungate 
causate dalla pandemia di COVID19, ci sono tuttavia alunni che hanno un numero di ore di 
assenza significative, vicino al limite massimo consentito. Le consegne sono state puntuali anche 
se spesso si è dovuto sollecitare per non incorrere in ritardi. L’impegno è risultato altalenante nel 
corso dell’anno, con una piccola parte di allievi che ha cercato di lavorare costantemente sia nelle 
ore di lezione che in laboratorio, mentre la maggior parte ha intervallato periodi di impegno e 
periodi di rilassamento. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe è mediamente sufficiente, con pochi alunni 
che raggiungono livelli di eccellenza; il periodo prolungato di lontananza dall’aula degli ultimi due 
anni ha in parte inciso a creare tale situazione.  
 
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 
competenze in ogni singola disciplina. E’ stato effettuato un recupero di Meccanica macchine ed 
energia per un totale di 10 ore in orario extrascolastico. 
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. 
 
2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
La Didattica a Distanza resasi necessaria da marzo del 2020, è stata interpretata, in un primo 
momento, da ciascun docente in modo diverso. I docenti hanno creato materiali, esercizi e tutorial 
caricandoli nella sezione “Didattica” del registro elettronico o utilizzando altri tipi di piattaforma e 
hanno proposto regolari lezioni in modalità sincrona e asincrona, sebbene con un orario ridotto 
rispetto al monte ore di ogni disciplina in presenza e con un adeguamento della programmazione. 
Dall’inizio de quarto anno scolastico la modalità è stata uniformata per la totalità dei docenti per 
scelta collegiale, in modo da non creare disorientamento negli studenti. Si è utilizzata un’unica 
piattaforma, Goggle meet, per le lezioni quotidiane, rispettando un orario classico, come in 
presenza, con durata delle “ore” ridotte a 45 minuti. Si è garantito l’utilizzo dei laboratori per l’intera 
durata dell’anno scolastico fatta eccezione per poche settimane. L’attuale anno scolastico si è 
invece svolto totalmente in presenza, fatta eccezione per poche settimane, durante le quali si è 
resa necessaria la didattica a distanza, nelle stesse modalità precedentemente descritte. 
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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 

Lingua e letteratura italiana Fazzari Giuliana Dalla Gassa Maria Ferrante 
Gioacchino 

Storia Fazzari Giuliana Dalla Gassa Maria Ferrante 
Gioacchino 

Lingua inglese Turato Elisa Gentilin Gigliola Vasiljevic Jelena 

Matematica Cammarata 
Carmelo Marino Rossella Bidoli Mara 

Scienze motorie e sportive Carlotto Monica Carlotto Monica Carlotto Monica 

Religione cattolica Cerato Emanuela Santagiuliana 
Danny Storato Paolo 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 
Peretto Martino Manfredelli Andrea Manfredelli Andrea 

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 
Zanni Andrea Andrulli Filomenna Lopatriello Michele 

Sistemi e automazione Andrulli Filomena Zanni Andrea Costa Anna Maria 

Meccanica, macchine, 

energia 
Piana Paolo D’Amato Gaetano Andrulli Filomena 

ITP Disegno e progettazione Vigolo Fabio Guglielmo Luigi Guglielmo Luigi 

ITP Tecnologie meccaniche Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

ITP Sistemi Nigro Natale Gioia Gabriele Gioia Gabriele 

ITP Meccanica Nigro Natale Gioia Gabriele Monchelato Luca 

 
Dalla tabella si rileva che la continuità didattica è stata parziale a causa di trasferimenti di alcuni 
docenti e anche dalla presenza, su alcune cattedre, di supplenti con incarico annuale. 
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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: 
 

- Rispettare le regole.  
- Rispettare le consegne. 
- Rispettare gli impegni assunti.  
- Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile.  
- Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà.  

 
3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

- Possedere un metodo di studio personale. 

- Comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e 
messaggi. 

- Sviluppare capacità logiche e di sintesi. 

- Utilizzare processi mirati ad una corretta lettura della realtà. 

- Manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti. 

- Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla 
situazione anche utilizzando le lingue straniere apprese. 

- Risolvere problemi usando le conoscenze teoriche e le competenze tecnico – pratiche 

acquisite. 

- Lavorare sia in maniera autonoma che in gruppo 
Nello specifico, il Consiglio ha lavorato per il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE 

CHIAVE DI CITTADINANZA:  

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti.  

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze) 
 

Conoscenze: 
- Conoscere i principi fondamentali delle varie discipline necessarie per una formazione di 

base nel settore meccanico (coerentemente con la programmazione disciplinare di ogni 

materia); 

- Conoscere concetti e termini relativi ai processi di produzione, le caratteristiche d’impiego 

dei materiali e il controllo di qualità degli stessi; 

- Conoscere le caratteristiche funzionali e d’impiego delle macchine utensili;  

- Conoscere l’organizzazione e gestione della produzione industriale; 

- Conoscere i principi di funzionamento delle macchine a fluido; 

- Conoscere le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro; 

- Conoscere gli aspetti linguistici e le situazioni comunicative di ambito professionale nella 

lingua studiata; 

 
Abilità: 

- Orientarsi nell'ambito di alcuni nodi fondamentali della cultura contemporanea; 

- Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

- Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 

tecniche disponibili; 

- Interpretare in maniera coerente e sistematica situazioni professionali e saper attivare 

strategie risolutive;  

- Operare per obiettivi e per progetti;  

- Individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le opportune informazioni;  

- Leggere e analizzare documenti della cultura contemporanea, valutandoli ed 

interpretandoli; 

- Usare le tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del processo 

industriale. 

 
Competenze: 

- Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;  

- Partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando 

il coordinamento;  

- Affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e aggiornando le proprie 

conoscenze; 

- Svolgere con sufficiente competenza ed autonomia mansioni,inerenti al ruolo, nel campo 

della fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di 

produzione, programmazione dell’avanzamento e controllo della produzione, analisi e 

valutazione dei costi e dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti 

industriali;  

- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di 

manutenzione. 
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4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
Classe terza (2019-20) 

- Causa emergenza COVID, non è stata svolta nessuna attività 
 
Classe quarta (2020-21) 

- Erasmus per tre studenti 
 
Classe quinta (2021-22) 

- Progetto certificazioni linguistiche per un alunno 
- Partecipazione di alcuni studenti alle giornate “Open day” 
- Orientamento al lavoro: INCONTRARE IL MONDO DEL LAVORO CON EURONDA SPA 
- Orientamento in uscita: GLI ITS NEL VENETO, Incontro con Confartigianato, Visita virtuale 

azienda Xylem, Incontro con Aristoncavi , Visita aziendale presso la Xylem, Visita 
aziendale presso Aristoncavi 

- Premio Boschetti per gli alunni aderenti al concorso 
 
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 quinto anno nell’ambito di Educazione Civica sono state svolte lezioni in riferimento 
ai nuclei COSTITUZIONE e 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.  
 
Si riporta di seguito, la GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA. 

 

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. 
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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. 

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. 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
5.1. Simulazioni delle prove scritte 
 
Sono state effettuate due simulazioni di prima prova in data 23 febbraio 2022 e 4 maggio 2022 per 
una durata di 6 ore e una simulazione di seconda prova in data 21 aprile 2022 per una durata di 6 
ore.  
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 
si trovano nell’ALLEGATO C con le tabelle di conversione nell’ALLEGATO D. 
 
 
5.2. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione di colloquio orale che si terranno, il 6 giugno 
2022 in presenza. 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e 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. 
 
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 e formativo 
 
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. 
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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 
 

11. ALLEGATO M - Presentazione alunni con disabilità 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
 
 
Il Coordinatore di classe   Il Dirigente Scolastico 

 
prof. Andrea Manfredelli   prof.ssa Antonella Sperotto 



16 

ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 
dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA 
 
Classe: 5 AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA – Articolazione:MECCATRONICA 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe si presenta in generale come attiva e partecipativa, mostrando interesse per la materia 

di studio. Tale positiva vivacità a volte degenera in atteggiamenti di eccessiva confusione tali da 

rendere necessari interventi di richiamo all’ordine. Le fasce di livello identificabili all’interno della 

classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio dei discenti sono tre: un primo 

gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità 

logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile 

con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra 

nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità 

di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle 

competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio 

allo studio che necessita di maturare. 

 

 

OBIETTIVI (LINGUA E LETTERATURA ITALIANA) 

Applicare in modo essenzialmente corretto le modalità e le tecniche relative alla competenza 

testuale (secondo la TIPOLOGIA A-B-C del Nuovo Esame di Stato); 

Esprimere le proprie riflessioni attraverso la produzione di testi semplici, globalmente corretti ed 

adeguati alle diverse situazioni comunicative; 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana; 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali; 

Contestualizzare testi e opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla 

tradizione culturale italiana e di altri popoli Riconoscere ed individuare temi, motivi, scopi 

espressivi e comunicativi di un testo letterario legato a tematiche particolari; 

 
 
 
 



17 

 
 
 
OBIETTIVI (STORIA) 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni economiche, 

sociali, politiche e culturali; 

Confrontare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali; 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e sull’interpretazione 

delle fonti storiografiche; 

Comprendere i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica; 

Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato; 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi 
di realizzazione 

Produzione scritta TIPOLOGIA A-B-C del Nuovo Esame di 
Stato; 

Tempo 
didattico flessibile 

(tutto il corso 
dell’anno). 

Fruizione  
Del patrimonio letterario 

 
Conoscenze TRIMESTRE 
Il Positivismo e il Naturalismo francese; 
Giovanni Verga e il Verismo; 
Baudelaire e I Fiori del male; 
Il Decadentismo e simbolisti francesi; 
Giovanni Pascoli, il poeta degli affetti 
familiari; 
 
Conoscenze PENTAMESTRE 
Gabriele D’Annunzio, la vita inimitabile di 
un mito di massa  
Il Futurismo italiano  
La figura dell’inetto di Italo Svevo; 
l’io diviso di Luigi Pirandello; 
Giuseppe Ungaretti, poeta della parola; 

 
45 ore 

 
 
 
 
 
 

54 ore 

 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

L’età della società di massa e la 
prima guerra mondiale. 

L’Europa e l’Italia nel primo 
Novecento; 
L’età di Giolitti; 
L’Europa verso la guerra La I guerra 
mondiale; 

              16 ore 

La crisi del dopoguerra – il 
nuovo scenario geopolitico. 

La Rivoluzione Russa; 
L’avvento del fascismo;               16 ore 
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I totalitarismi – Stalinismo e Nazismo; 

Il totalitarismo e la seconda 
guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale; 
Le vicende della guerra in Europa e 
nel mondo; 
La fine della seconda guerra 
mondiale; 

              24 ore 

L’ordine bipolare e la politica 
dell’occidente contemporaneo. 

La guerra fredda; 
L’Italia repubblicana - nascita e storia 
della prima repubblica; 

16 ore 

 
METODOLOGIE 
METODOLOGIE PREVALENTI ➔ Lezione frontale e discussioni guidate, Problem Solving  
 
METODOLOGIE NON PREVALENTI ➔ Cooperative Learning; 
 
MATERIALI DIDATTICI 
libro di testo, appunti, dispense, web, etc.  
materiale audiovisivo e materiale multimediale; 
 
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE E VALUTAZIONI: 
TRIMESTRE n.1 elaborato scritto e/o multimediale n.2 scritte  
 
PENTAMESTRE n.5 elaborati scritti e/o multimediali n.3 scritte/ 2 orali 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante 
  GIOACCHINO FERRANTE 
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ALLEGATO A 

Materia: MATEMATICA 
Classe: 5AM 
Anno Scolastico: 2021-2022 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 

 

Presentazione della classe 

Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda la disciplina, la classe si è dimostrata vivace 

ma nel complesso gestibile. 

La situazione iniziale si presenta, dal punto di vista didattico, con il programma di quarta svolto 

parzialmente e risulta, per diversi alunni, carente nei prerequisiti.  

Una parte dei ragazzi ha dimostrato attenzione e impegno nelle attività proposte ed ha acquisito 

conoscenze e competenze ad un livello sufficiente; pochi studenti si sono differenziati per capacità 

e velocità nell’apprendere argomenti nuovi e hanno dimostrato una discreta padronanza della 

materia.  

La partecipazione e l’interesse sono stati sufficienti solo per una parte della classe, di 

conseguenza per qualcuno non sono stati raggiunti completamente gli obiettivi disciplinari previsti. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

CONOSCENZE 

- Concetto intuitivo e grafico di limite 

- Regole per il calcolo dei limiti e delle forme indeterminate 

- Concetto di asintoto e classificazione 

- Definizione e interpretazione geometrica di derivata 

- Regole per il calcolo della derivata di una funzione  

- Regola di De L’Hopital 

- Definizione di punto stazionario 

- Definizione di funzione crescente e decrescente 

- Concetto di punto di massimo e di minimo relativo 

- Concetto di concavità di una funzione 

- Definizione di punto di flesso e classificazione  
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CAPACITÀ 

- Determinare dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione  

- Applicare le tecniche per il calcolo dei limiti di funzioni  

- Risolvere semplici forme indeterminate  

- Determinare e classificare gli asintoti di una funzione  

- Applicare le regole per il calcolo della derivata di una funzione  

- Determinare l’equazione della tangente al grafico in un punto dato 

- Determinare i punti stazionari di una funzione 

- Applicare le derivate a semplici problemi di fisica 

- Determinare i punti di massimo e minimo relativo di una funzione  

- Determinare e classificare i punti di flesso di una funzione  

- Determinare la tangente inflessionale  

- Analizzare e interpretare il grafico di una funzione  

COMPETENZE 

- Apprendere i concetti in modo ragionato e non mnemonico 

- Comprendere la definizione di concetti matematici astratti 

- Utilizzare gli strumenti di analisi per risolvere e interpretare semplici problemi  

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomenti Tempi di realizzazione 

Studio di funzione, limiti e asintoti Settembre – Novembre 

Derivate, retta tangente, punti stazionari  Dicembre – Febbraio  

Crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi Febbraio – Marzo  

Regola De L’Hopital e applicazioni delle derivate alla fisica Marzo 

Educazione civica: riscaldamento globale Marzo 

Derivate di funzioni composte, concavità e flessi Aprile – Maggio 

Studio di funzione completo Maggio 

 

 

Si allega programma dettagliato. 
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2. METODOLOGIE 

Le lezioni sono state affrontate sia in modo frontale sia attraverso il coinvolgimento degli alunni. La 

trattazione dei vari argomenti è stata effettuata mediante un approccio intuitivo, cercando di 

spiegare i concetti più complessi con un linguaggio semplice e aiutando i ragazzi a comprenderli 

soprattutto dal punto di vista grafico.  

Per far questo è stato più volte trascurato l’aspetto formale che in alcuni casi è stato solo 

accennato. Le lezioni, infatti, sono state dedicate soprattutto allo svolgimento di numerosi esercizi 

di applicazione dei concetti affrontati.  

La scelta dei contenuti e delle metodologie è stata determinata dalla complessità della disciplina e 

dalla tendenza generale ad apprendere in modo meccanico; questo ha inciso notevolmente sulla 

tipologia degli esercizi da proporre in classe.  

C’è stata comunque un’azione costante di recupero in itinere attraverso momenti di ripasso e di 

ripetizione degli argomenti non compresi; è stato fornito su Classroom materiale semplificato 

relativo agli argomenti trattati.  

 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: LA MATEMATICA A COLORI VERDE (VOLUME 4) 

Autore: LEONARDO SASSO. 

Casa Editrice: PETRINI. 

Materiale caricato su Classroom. 

 

4. VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche principalmente scritte; molte lezioni sono state dedicate al recupero 

del programma di quarta e ad altre sono state perse per ulteriori circostanze, pertanto le verifiche 

orali sono state sostituite da quelle scritte.  

 

5. VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto. Vista la 

complessità degli argomenti trattati, sono state valutate l’acquisizione delle tecniche di calcolo e la 

comprensione intuitiva dei concetti, più che la loro formalizzazione.  

Nella valutazione finale saranno considerati la partecipazione degli allievi alle lezioni, il progresso 

rispetto il livello iniziale, l’impegno dimostrato in classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Studio di funzione, limiti e asintoti 
Dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione 
Limiti e forme indeterminate 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
 
Derivate e applicazioni 
Definizione di derivata e interpretazione geometrica 
Derivate delle funzioni fondamentali 
Regole per il calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente 
Derivate di funzioni composte logaritmiche ed esponenziali 
Definizione e concetto di punto stazionario 
Calcolo dei punti stazionari di una funzione 
Equazione della tangente al grafico in un punto 
Regola di De L’Hôpital 
Applicazioni delle derivate nella fisica 
 
Crescenza e concavità 
Definizione di funzione crescente e decrescente 
Calcolo dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione  
Concetto di concavità 
Definizione e calcolo dei punti di flesso di una funzione  
Equazione della tangente inflessionale e classificazione dei punti di flesso  
 
 
Educazione civica 
Visione di video, analisi di grafici e riflessioni sulla problematica del riscaldamento globale e delle 

emissioni di anidride carbonica. 

 

Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022   

L’insegnante 

    Prof.ssa Bidoli Mara 
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ALLEGATO A 
 

Materia: MECCANICA MACCHINE E ENERGIA   
Classe: 5AM            
Anno scolastico: 2021/22 
Indirizzo: Meccanica e Meccatronica    
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe formata da 23 alunni ha dimostrato durante l’anno scolastico un comportamento 
estremamente vivace. La maggior parte degli studenti hanno generalmente mostrato poco  
interesse e  poco senso di responsabilità verso la materia, il docente e soprattutto verso lo studio. 
Il poco impegno e lo scarso interesse di molti ha reso molto difficile lo svolgimento delle lezioni. La 
goliardia è stata una nota costante di tutto l’anno scolastico, rendendo difficile, a volte arduo lo 
svolgimento delle lezioni creando forti ritardi nella time line del programma. La Did e per un breve 
periodo la Dad hanno peggiorato la situazione. 
Tra gli studenti solo un piccolo gruppo, che partecipando attivamente al dialogo educativo, è stato 
costante nell’impegno, nell’interesse dimostrato nel lavoro in classe e domestico, nei risultati 
conseguiti, sviluppando una buona capacità di applicare a situazioni reali la didattica con un buon 
metodo di analisi meta-cognitivo. Il resto della classe, un consistente gruppo, ha riscontrato forti 
difficoltà dovute a una forte carenza di competenze e conoscenze di base, ad una quasi assente 
partecipazione al dibattito formativo e ad un mancato impegno nello svolgimento dei compiti 
assegnati  sia a casa che in aula. 
 
OBIETTIVI:  In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 
 
CONOSCENZE:        
 

 Argomenti propedeutici del terzo anno. Relazioni che 
legano le sollecitazioni alle deformazioni. 

 Caratteristiche meccaniche dei materiali. 
 Criteri di resistenza dei materiali sia in condizioni statiche 

che a fatica. 
 Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e 

composte.  
 Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di 

progetto e di verifica di elementi meccanici. 
 Modalità con cui la pressione agente sullo stantuffo si 

trasforma in coppia motrice all’albero. 
 Cinematica della biella 
 Le metodologie di calcolo, progetto e verifica delle bielle e 

delle manovelle. 
 
COMPETENZE:  
 

 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 Progettare e Verificare un generico organo meccanico con 

utilizzo del Manuale di Meccanica. 

 Produrre e saper leggere in modo corretto il disegno tecnico 

di un qualsiasi pezzo meccanico completo di tutte le 

informazioni necessarie per la sua messa in produzione.   

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 



24 

 

CAPACITA’:  
 

 Applicare principi e leggi della statica e della dinamica 
all’analisi dell’equilibrio e della dinamica dei corpi, del 
funzionamento delle macchine e dei meccanismi. 

 Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando 
manuali tecnici. 

 Interpretare simboli, diagrammi e tabelle di manuali e 
cataloghi tecnici. 

 Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di 
trasmissione meccanica in relazione ai problemi di 
funzionamento.  

 Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. 
 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARIE E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

 

Unità Didattica Tempi di 

realizzazione 

Ore 

   

2 – sollecitazioni semplici e composte 

Settembre -  

Ottobre 
20 

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, taglio, 

flessione e torsione. 

Sollecitazioni composte: flessione-taglio, flesso-torsione 

Diagramma del taflio, del momento e della torsione. 

Travi inflesse e linea elastica 

2 – Assi e alberi 

Novembre  

 
8 

Dimensionamento di assi e alberi 

Collegamenti con linguette e chiavette e loro dimensionamento 

Dimensionamento delle bussole 

3 – Ruote dentate   

Febbraio -  

Marzo 
25 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote dentate 

cilindriche con denti diritti. 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote dentate 

cilindriche con denti elicoidali 

4 – Trasmissioni mediante organi flessibili 
Dicembre - 

Gennaio 

 

25 Dimensionamento di trasmissioni con cinghie piatte 

Dimensionamento di trasmissioni con cinghie trapezoidali 

5 – Manovellismo di spinta 
Aprile - 

Maggio  
20 Cinematica del sistema biella-manovella 

Velocità e accelerazione del piede di biella 
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Forze alterne d’inerzia fino al secondo ordine 

Ripartizione delle masse della biella alle estremità 

Calcolo strutturale delle bielle veloci e lente 

Calcolo strutturale della manovella 

6 – Instabilità elastica per carico di punta 

Aprile - Maggio 4 
Formula di Eulero 

Snellezza 

Metodo ω     

 
 METODOLOGIE: 
Lezioni frontali, video lezioni, apprendimento cooperativo, soluzioni di problemi reali/ problem solving. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi adottati:  Corso di Meccanica, macchine ed energia, HOEPLI, vol. 3 – 4 – 5.  
   Manuale di meccanica HOEPLI 
   Eserciziario di meccanica, macchine ed energia vol. 3 HOEPLI 
 
Uso di software:  Uso della Lim per la proiezione di video attinenti agli argomenti trattati, computer. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Verifiche scritte 

 Interrogazioni 

 Prove pratiche 

 Simulazioni ed esercitazioni collettive 

 
VALUTAZIONE 

Criteri per la valutazione sommativa:  Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
termini di conoscenze, competenze e abilità, 
valutato in base alle verifiche svolte. 

 
Criteri per la valutazione formativa: 
 

 La progressione nell’apprendimento: 
osservazione condotta sui risultati conseguiti a 
fine quadrimestre e a fine anno.  

 L’impegno e l’interesse: osservazione condotta 
sul grado di concentrazione in classe, sulla 
capacità di tenere un buon livello di attenzione, 
sulle risposte agli stimoli dell’insegnante.  

 Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla 
risposta a richieste sempre più complesse 
avanzate con le verifiche e con il dialogo in 
classe.  

 La partecipazione al dialogo educativo: 
osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto 
in classe nelle fasi dialogate.  

Montecchio Maggiore,  15 maggio 2022 
 
               L’insegnante 
             
         Prof.ssa  Andrulli Filomena             
     Prof.       Monchelato Luca 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 
Classe: 5AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022  
 
Indirizzo: Tecnologico – Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 23 alunni che, dal punto di vista disciplinare, hanno tenuto un 
comportamento nel complesso adeguato e corretto. Alcuni alunni hanno partecipato più 
attivamente di altri alle lezioni. 
Per quanto riguarda l’andamento didattico il livello di preparazione è nel complesso buono.  
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
1. Saper applicare le leggi 
dell’elettrotecnica per risolvere 
problemi di automazione  

1.Risolvere una rete elettrica 1. conoscere i principi 
dell’elettrotecnica 

2. Essere capace di scegliere la 
macchina più idonea per una 
determinata applicazione  

2. Riconoscere i diversi tipi di 
funzionamento delle macchine elettriche  

2. Conoscere i principi di 
funzionamento e le caratteristiche 
costruttive delle principali macchine 
elettriche. 

3. Essere capace di scegliere il 
sensore o il trasduttore più adatto per 
un determinato sistema di regolazione 
e controllo. 

3. Saper valutare le caratteristiche di un 
sensore/traduttore e la idoneità del 
componente al tipo di impiego previsto. 

3. Conoscere i più comuni tipi di 
sensori e trasduttori ed il loro 
utilizzo. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Ripasso dei Principi 
di Elettrotecnica ed 
Elettromagnetismo 

 Principi di Elettrotecnica: corrente elettrica, differenza di 
potenziale, resistenze elettriche, 1^ e 2^ Legge di Ohm. 

 Collegamento tra più resistenze 
 Forza di Coulomb e campo elettrico 
 Tensione alternata, sistema monofase e sistema trifase 
 Campo magnetico, campo magnetico generato da una 

corrente elettrica, Solenoidi ed Elettromagneti 
 Forza di Lorentz, Induzione elettromagnetica, Legge di 

Lenz 

Settembre/Ottobre 
17 ore 
 

Macchine Elettriche 

 Trasformatore: Principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive 

 Dinamo: Principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive, sistema spazzole e collettore.  

 Alternatore: Principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive. 

 Motori Passo-passo (a magnete permanente, a riluttanza 
variabile, Ibrido): principio di funzionamento e 
caratteristiche costruttive, pregi e difetti. 

 Motori a corrente continua (a magneti permanenti, con 
elettromagneti sullo statore): principio di funzionamento e 

Novembre/Aprile 
45 ore 
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caratteristiche costruttive, sistema spazzole e collettore, 
reversibilità, caratteristica meccanica, regolazione, pregi e 
difetti. 

 Motori asincroni trifase: principio di funzionamento e 
caratteristiche costruttive, scorrimento, regolazione della 
velocità, caratteristica meccanica, vantaggi e svantaggi. 

 Motori sincroni trifase: principio di funzionamento, 
caratteristiche costruttive, caratteristica meccanica. 

 Motori brushless (BLDC, PMAC): principio di 
funzionamento e caratteristiche costruttive, caratteristica 
meccanica, vantaggi e svantaggi. 

 Motori lineari (passo-passo, lineare asincrono, lineare 
sincrono): principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive. 

Sensori 

Sensori di prossimità 
 magnetici 
 a induzione 
 capacitivi 
 fotoelettrici 
 a ultrasuoni 

Aprile  
2 ore 
 

Trasduttori 

 Definizione 
 Parametri principali 
 Encoder incrementale e assoluto (cenni) 
 Potenziometro 
 Estensimetro 
 Trasduttori di temperatura 
 Trasduttori di velocità 
 Trasduttore di pressione 

Aprile/Maggio 
4 ore 

Esercitazioni di 
laboratorio 

 Avviamento del motore asincrono trifase: Avviamento a 
stella-triangolo 

 
 Eventuali esercitazioni per consolidare le basi culturali -

tecniche degli alunni su argomenti svolti anni precedenti 
(es., componenti elettronici di base) 
 

 Assemblaggio e programmazione a blocchi 
LegoMindstorms 

Maggio 
da svolgere, si 
prevedono 4 ore 
Dicembre/Gennaio 
3 ore 
Marzo/Aprile 
4 ore 

 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale  
 Videolezioni (DAD) 
 Domande per la verifica della comprensione di contenuti e/o procedure (feedback) 
 Visione – analisi di audiovisivi 
 Ricorrere spesso ad esempi, applicazioni 
 Integrazione degli strumenti didattici tradizionali con l’utilizzo della didattica laboratoriali 
 Sollecitare i collegamenti tra temi della stessa disciplina 

MATERIALI DIDATTICI 

 Testi adottati: Sistemi e automazione, vol. 3 di Guido Bergamini e Pier Giorgio Nasuti, Hoepli.  
 Documenti scientifici forniti in fotocopia su carta o reperiti online 
 Audiovisivi  
 Materiale e appunti condivisi sulle piattaforme “Classroom” o “Classeviva” 
 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Laboratorio di elettrotecnica ed elettronica 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Prove scritte a domande aperte o chiuse  
 Prove orali 
 Casi pratici e professionali  
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VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

 Del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità, valutato in base alle 
verifiche svolte. 

 dell’impegno dimostrato  
 della correttezza espositiva  
 dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza  
 della capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di discipline diverse 

 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   Firma 
 
  prof.ssa Anna Maria Costa  
  prof. Gabriele Gioia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 
 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 
Classe: 5AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia – Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 23 alunni e sono presenti un alunno con programma differenziato che 
non è in classe durante le ore di lezione e un alunno con programma a requisiti minimi.  
Il clima all’interno della classe è abbastanza positivo e gi alunni mostrano di avere buoni rapporti 
fra di loro. L’attenzione risulta non sempre adeguata, con un ristretto gruppo partecipativo e 
coinvolto nelle lezioni, la maggior parte invece risulta spesso distratta. L’atteggiamento è 
abbastanza corretto in tutti gli allievi anche se non mancano eccessi di confidenza nei confronti dei 
docenti.  
Gli studenti hanno avuto una presenza abbastanza costante con alcune assenze prolungate 
causate dalla pandemia di COVID19, ci sono tuttavia alunni che hanno un numero di ore di 
assenza significative, vicino al limite massimo consentito. Le consegne sono state puntuali anche 
se spesso si è dovuto sollecitare per non incorrere in ritardi. L’impegno è risultato altalenante nel 
corso dell’anno, con una piccola parte di allievi che ha cercato di lavorare costantemente sia nelle 
ore di lezione che in laboratorio, mentre la maggior parte ha intervallato periodi di impegno e 
periodi di rilassamento. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe è mediamente sufficiente, con pochi alunni 
che raggiungono livelli di eccellenza; molto ha inciso a creare tale situazione il periodo prolungato 
di lontananza dall’aula degli ultimi due anni.  
  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE:  
 
 
Concetto di misura e sua approssimazione 

Errore sulle misure 
Fondamentali Meccanismi di catalogazione 
Principali software dedicati 
Il metodo della progettazione 
Fasi di un processo tecnologico 
 
COMPETENZE:  
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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CAPACITA’:  
 
 
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media 
Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura 
Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 
informazioni e comunicare in rete 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

1 
Norme fondamentali del disegno 
Tolleranze geometriche Settembre - Maggio 

2 Organi di trasmissione del moto Ottobre - Febbraio 

3 Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici Settembre - Maggio  

4 Processi produttivi e analisi costi e ricavi Febbraio - Maggio 

5 Ripasso, Recupero e Consolidamento Dal 15 Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, lezioni in laboratorio CAD, esercitazioni, schemi riassuntivi, attività di recupero 
curriculare, lezioni on-line e video lezioni.    
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo in adozione: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Dal Progetto al Prodotto - Paravia 
Software CAD 3D: Solid Works 
Attività di laboratorio: Laboratorio CAD 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state svolte verifiche valide per lo scritto e prove grafiche di laboratorio, sia in presenza che 
in modalità on-line.  
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata fatta adoperando le griglie di valutazione presente nel PTOF dell’Istituto. 
Nella seconda parte dell’anno a causa delle particolari condizioni la valutazione si è basata oltre 
che sulle conoscenze e competenze, anche sulla presenza e partecipazione alle attività didattiche 
a distanza. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Modulo 1 – Norme fondamentali del disegno Tolleranze geometriche  
Rugosità, tolleranze dimensionali 
Tolleranze geometriche 
 
Modulo 2 – Organi di trasmissione del moto 
Alberi di trasmissione 
Cuscinetti volventi 
Cuscinetti radenti 
Giunti di trasmissione a dischi rigidi 
Linguette e chiavette 
 
Modulo 3 – Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici 
Realizzazione di solidi mediante modellazione. 
Estrazione di viste e sezioni mediante modellazione. 
Quotatura di particolari utilizzando tolleranze dimensionali e geometriche  
 
 
Modulo 4 - Processi produttivi e analisi costi e ricavi 
Progetto e scelta del sistema produttivo 
Tipologia e livello di automazione 
Criteri di scelta dei livelli di automazione 
Piani di produzione 
Tipo di produzione e di processi 
Lotto economico di produzione 
Lay-out degli impianti 
Contabilità e classificazione dei costi aziendali 
Punto di pareggio (BEP) 
Cenni di statistica: Curva di Gauss, media, moda, mediana 
Cenni di "Lean Production" 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Andrea Manfredelli 
  prof. Luigi Guglielmo 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 
Classe: 5AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Meccatronica– Articolazione: meccanica 
 
LIBRO DI TESTO :C. Di Gennaro, A.L. Chiappetta, A. Chillemi  Corso 
di tecnologia meccanica Vol. 3 – HOEPLI 
Dispense fornite dal Docente 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe risulta composta da 23 allievi tutti provenienti dalla classe quarta. Sono state dedicate 2 
ore nella prima settimana al ripasso di alcuni concetti base relative alla struttura della materia. 
L’attività in DAD che ha caratterizzato lo scorso anno ha richiesto di posticipare a questo anno 
scolastico alcuniargomenti che non è stato possible trattare nello scorso anno scolastico 
 
OBIETTIVI 
L’insegnamento della disciplina è finalizzato all’acquisizione di una conoscenza interpretativa: 
•          Nella scelta delle lavorazioni non convenzionali 
•          Nell’analisi delle caratteristiche delle lavorazioni non convenzionali 
•          Delle tecniche di produzione additiva 
•          Delle tecniche di prototipazione rapida 
•          Dei processi corrosivi sui materiali metallici 
•          Dei metodi di protezione contro la corrosione dei materiali metallici 
•          Dei controlli non distruttivi sui componenti meccanici 
•          Del linguaggio di programmazione delle macchine CNC 
•          Dei metodi di controllo delle macchine CNC 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
La disciplina è suddivisa in macro argomenti: come da schema a parte: 
•          Tecnologie di produzione non convenzionali 
•          Produzione additiva e prototipazione rapida 
•          Corrosione e prevenzione della corrosione 
•          Controlli non distruttivi 
•          Controllo Numerico Computerizzato 
•          Il fenomeno dell’usura 
 
 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Modulo1 
 

Teoria dell’affidabilità: 
-il tasso di guasto: possible andamento nel tempo; grafico a “vasca 
da bagno” 
-definizione di affidabilità, tempo medio di guasto (MTTF) 
-tempo medio tra due guasti (MTTF) e tempo medio di ripristino 
della funzionalità (MTTR) e disponibilità 
Il  costo della mancata produzione e dei fermi macchina: 
-costidiretti e indiretti 

-margine contributivo 

Settembre-
Ottobre 
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Modulo2 
 

-Sistemi di gestione della qualità: 
-definizione di qualità 
-le procedure SGQ 
-l’iter di certificazione 
Distinta base di apparecchiature, dispositivi e impianti: 
-Definizione di distinta base(BOM) e scopi del suo utilizzo. 
Codici padre e codici figlio; il livell e il coefficiente d’impiego. 
-Rappresentazioni della distinta base: ad albero e in forma scalare. 

 

Novembre-
Dicembre 

Modulo3 
 

Lavorazioni Meccaniche 
 
-I parametri di taglio 
-calcolo della potenza di taglio 
-relazione di Taylor 
-durata dell’utensile 
-velocità di minimo costo 
-velocità di massima produzione 
 

Gennaio 

Modulo4 
 

  - Elementi di programmazione CNC: 
-funzioni base 
-funzioni preparatorie e miscellanee 
-cicli fissi 
-lavorazioni di sgrossatura sfacciattura e filettatura al tornio CNC 
Trasduttori: 
-Trasduttore di misura della rotazione(encoder) 
-Trasduttore di misura della traslazione(riga ottica) 

Febbraio 

Modulo 5 

Processi fisici innovativi e realizzazione di cartellini di   
lavorazioni 

 
           -Elettroerosione a tuffo e a filo 

-Taglio con getto d’acqua 
-Lavorazione ad ultrasuoni 
-Lavorazione al plasma 
-Cartellino di lavorazione di un perno filettato 
-Cartellino di lavorazione di una Bussola 
 -Cartellino di lavorazione da semilavorato saldato:Staffa 

Marzo-Aprile 

   Modulo 6 

Prove non distruttive e realizzazione di cartellini  
Di lavorazioni 

-Criteri generali 
-Liquidi penetranti 
-Magnetoscopia 
-Metodo delle correnti indotte 
-Ultrasuoni 
-Metodo visivo 

    - Ciclo di lavorazione per produrre un albero con  
      Ruota dentata 

Maggio 

Modulo 7 

Corrosione: 
-Meccanismi della corrosione 
-Principali processi di corrosione 
-Fattori che influenzano la corrosione 
-Resistenza dei materiali alla corrosione 
-Prevenzione della corrosione 

 

   Modulo 8 
Laboratorio:  -Lavorazioni Tradizionali con l’utilizzo    di torni 
paralleli, fresatrice e trapano. 
-Lavorazione alle macchine a controllo numerico , con 

Da Settembre            
a   Maggio 
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realizzazione di manufatti secondo programmazione ISO, 
principalmente Siemens, seguendo cicli di lavorazione ,costruiti in 
aula. 
-Lavorazioni utilizzando saldatrici ad elettrodo, MIG e TIG. 
-spiegazioni teoriche in aula prima di ogni esecuzione descritta 
precedentemente, con la costruzione delle varie fasi di 
lavorazione, inerenti ai cicli di lavorazione  
 

 
METODOLOGIE E TEMPISTICHE 
 
Le tempistiche sono state calcolati sulla base delle 33 settimane di lezione per 4 ore alla settimana, 
per un totale di 132 ore con la riduzione del 10% a titolo cautelativo per un totale complessivo di 
120 ore. 
La metodologia adottata prevede l’utilizzo dei seguenti metodi: 
•       Lezione frontale 
•       Presentazioni Power-Point del docente 
•       Esercitazioni individuali 
•       Tecniche del problem solving 
•       Lavori di gruppo 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 Aula per le lezioni di teoria;          
 Presentazioni multimediali; 
 Laboratorio di informatica; 
 Manualedi Tecnologia Meccanica; 
 Software di simulazione 
 Siti internet; 
 LIM. 
 DDI. 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
1.   Prove scritte sia a risposta chiusa che aperta 
2.   Verifiche Orali effettuate:  
A) Con interrogazione tradizionale approfondita. 
B) Con domande mirate ad un singolo argomento (sia teorico che di laboratorio). 
3.     Attività di laboratorio e stesura dei progetti. 
Le verifiche verranno proposte in modo da poter quantificare il grado di apprendimento in merito a 
tutti gli argomenti proposti. 
 
VALUTAZIONE 
Analizzando la situazione di partenza di ogni singolo allievo, si valuterà, partendo dagli obiettivi 
operativi che erano stati fissati e dalle capacità del ragazzo, la progressione dell’apprendimento e il 
raggiungimento gli obiettivi minimi stabiliti; si è valutato inoltre l’impegno profuso, la partecipazione 
alle attività proposte e la collaborazione con i compagni e con l’insegnante. Per la valutazione delle 
attività si è fatto riferimento a griglie di valutazione dell’insegnante e griglie di autovalutazione e 
relazioni alle attività di gruppo degli studenti. Per la valutazione delle conoscenze sono stati utilizzati 
test a scelta multipla e con domande aperte e per la verifica delle abilità sono state eseguite  
esercitazioni  pratiche  e  studi  su  singolo  caso. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento al PTOF e quanto deciso nel 
dipartimento di meccanica e nel collegio dei docenti. 
 
Montecchio Maggiore, 15 Maggio 2022 
   L’insegnante 
 
  prof. Lopatriello Michele 
 prof. Vaccari Paolo Orienzo 
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ALLEGATO A 

 
 

Materia: LINGUA INGLESE 
 
Classe: 5°AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Meccatronica– Articolazione: Meccanica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 23 alunni, di cui 22 maschi e una femmina. All’interno della classe sono 
presenti due alunni certificati, di cui uno che segue il programma differenziato e uno che segue la 
programmazione per obiettivi minimi. Due alunni hanno interrotto la frequenza scolastica a meno 
di due mesi dalla conclusione dell’anno scolastico in corso. La classe si presenta come 
abbastanza vivace nella fase iniziale della lezione, ma molto attenta e partecipativa nelle fasi 
successive del lavoro. Gli alunni si dimostrano interessati alla materia e partecipano attivamente 
alle attività proposte in classe. Per quanto riguarda il lavoro domestico, invece, la classe si 
presenta disomogenea, con un piccolo gruppo di alunni il cui impegno risulta abbastanza modesto 
da una parte e, dall’altra, un gruppo di alunni che si dimostrano attenti e interessati, con un 
impegno costante e proficuo. Il primo gruppo dispone ancora di pochi strumenti linguistici per 
affrontare lo studio specifico della micro lingua tecnico-scientifica. Il secondo gruppo, invece, ha 
maturato ottime competenze linguistiche e il livello di apprendimento risulta in linea con il profilo in 
uscita. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 
mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Gli obiettivi sono stati 
declinati in conoscenze, competenze e capacità. Riguardo alle conoscenze, date le molte lacune 
legate alle varie forme grammaticali, sì è preferito approfondire lo studio della grammatica invece 
di fare un semplice ripasso di questi argomenti. Inoltre, data la complessità del lessico e dei 
concetti tecnico-scientifici attinenti l’ambito della meccatronica e della meccanica si è voluto 
procedere con uno studio dettagliato e approfondito dei suddetti argomenti. A causa dell’approccio 
così strutturato e del procedimento più lento di quello inizialmente previsto, non è stato possibile 
presentare alla classe tutti gli argomenti programmati all’inizio dell’anno scolastico.  
Per quanto riguarda le competenze, invece, nel corso dell’anno sono state sviluppate tutte e   
quattro le abilità linguistiche (reading, writing, speaking and listening). L’esame finale prevede il 
colloquio in lingua inglese e si è cercato di prestare particolare attenzione alla espressione orale in 
generale ma soprattutto per quanto riguarda i concetti legati alla micro lingua.  
Capacità: comprendere testi scritti e orali e rispondere a domande sui testi prospetti sia in forma 
scritta che orale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Unit 5 
Engines 

1. Engines: The basics 
2. The four-stroke cycle 
3. The Diesel engine 
4. The Engine systems 

Settembre/Ottobre 
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File 31-32 
Verbi 

modali 

1. Can/Could 
2. To be able to 
3. May/Might 
4. To be allowed to 
5. Must/Should/Ought to 
6. To have to 
7. Verbi semi.modali: need and dare 
8. Altri verbi per esprimere “dovere”: be to, be expected 

to, be supposed to 

Ottobre/Novembre 

Unit 6 
Heating 

and 
refrigeratio
n systems 

1. Heating systems 
2. Refrigeration systems 
3. Hydraulic machines: Pumps 

 

Dicembre 

File 33-34 
Conditiona
l sentences 

1. Present conditional 
2. Periodo ipotetico de 2° tipo 
3. Should/Would have to 
4. Perfect conditional 
5. Periodo ipotetico di 3° tipo 
6. Periodi ipotetici a confronto - inversione 

Gennaio 

Unit 7 
Electricity: 

Basic 
principles 

1. Electric circuits 
2. Electric motors 
3. Common motor configurations 

Febbraio/Marzo 

File 40 
Linkers 

1. Connettivi di “tempo” 
2. Connettivi di “condizione” 
3. Connettivi di “dubbio” 

Marzo/Aprile 

Unit 8 
Energy 
sources 

1. What is energy? 
2. Renewable sources of energy 
3. Non-renewable sources of energy 

Aprile/Maggio 

Unit 9 
Automatio

n 

1. Automation: The basics 
2. Industrial automation 
3. CNC Machines 
4. The 3D printing revolution 

Maggio 

Educazion
e civica 

Nel secondo periodo (pentamestre) sono state effettuate 4 
ore di approfondimento sul tema “The greenhouse effect”. 
Partendo dalla definizione dell’energia e la classificazione 
delle fonti energetiche e la loro descrizione è stata posta 
attenzione al modo in cui l’uomo utilizza queste fonti in tutti gli 
ambiti della vita quotidiana e, dopo la visione di alcuni video 
esplicativi le cause e le conseguenze dell’effetto serra, è 
stato dato spazio a una riflessione da parte degli alunni sui 
stili di vita diversi dagli attualida adottareper ridurre gli effetti 
negativi derivanti dalla produzione di CO2. 

Maggio (4 ore)  

PCTO – 
attività in 

aula 
Applying 
for a job 

1. Skills for the 21st century 
2. Writing your CV 
3. Reading job adverts  
4. Submitting your application (The cover letter) 

Aprile  (2 ore) 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazione in classe delle quattro abilità (reading, writing, 
listening and speaking) attraverso esercizi mirati a migliorare e consolidare le competenze 
linguistiche degli alunni. Gli argomenti di micro lingua, data la loro complessità e la difficoltà di un 
gruppo di alunni nell’affrontarli, sono stati spiegati approfonditamente attraverso esercizi di 
traduzione dei testi proposti e l’esercitazione guidata della loro presentazione orale. La 
spiegazione è stata sistematicamente supportata dalla visione dei vari video esplicativi in lingua 
originale. Le abilità di reading e writing comprehension sono state sviluppate anche attraverso le 
esercitazioni guidate sulle varie tipologie di testi in occasione della preparazione degli alunni per il 
test Invalsi. L’abilità di listening è stata esercitata sia in classe che attraverso l’assegnazione degli 
esercizi di ascolto in Classroom da svolgere dagli alunni a casa e poi controllati dalla docente. Gli 
esercizi sia di grammatica che di microlingua assegnati per casa sono stati puntualmente corretti 
in classe.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati prevalentemente due libri di testo. Per la micro lingua è stato usato il libro “I 
Mech, English for Mechanical Tecnology” di Di Rocchi/Ferrari, Hoepli editore, la cui versione 
digitale completava gli argomenti trattati nel libro con importanti estensioni di tipo audio-visivo. Per 
lo studio di grammatica è stato usato il libro “Grammar files Blue Edition” di Jordan/Fioccchi, 
editore Trinity Whitebridge. Inoltre, è stato utilizzato il proiettore in classe per le attività di listening, 
la piattaforma Classroom e i materiali forniti dalla docente per i lavori di traduzione e la 
preparazione per il test Invalsi. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state somministrate verifiche scritte contenenti quesiti di varie tipologie: domande a risposta 
aperta, scelta multipla, vero o falso, completamento, traduzione di frasi, concetti e vocaboli trattati. 
Le verifiche orali avevano lo scopo di testare sia la padronanza degli argomenti trattati che la 
capacità degli alunni di utilizzare la lingua inglese in generale e il linguaggio tecnico-scientifico 
specifico dell’indirizzo di studi. 
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento di lingue 
straniere. Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno e dei progressi degli alunni.  
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante 
  prof.ssa Jelena Vasiljevic 
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ALLEGATO A 

 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Classe: 5^ AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Meccatronica – Articolazione: Meccanica 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il rapporto didattico educativo con la classe è iniziato con il primo anno del corso di studi. La 
classe si era sempre dimostrata partecipe e impegnata, purtroppo nel corso del corrente anno 
scolastico un gruppo ha lavorato con impegno, continuità, interesse mentre un altro è rimasto 
spesso assente sia alle lezioni pratiche in presenza sia a quelle teoriche a distanza nei periodi di 
DAD. 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 mentre 
alcuni studenti hanno un livello strettamente sufficiente a causa della superficialità e 
dell’incostanza con cui hanno seguito le lezioni. 

Gli allievi hanno dimostrato buona capacità di collaborazione e di rispetto nei confronti dei pari. Il 
comportamento è sempre stato corretto. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

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. 

 
 
1.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo 
Condizionamento aerobico:  
circuiti, percorsi, lavoro aerobico. 

Vari momenti 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Sport di squadra: l’ultimate-frisbee, il calcio, l’unihockey, la 
pallacanestro, il calcio-tennis, la pallavolo, l’offball, il go-back. 
Esercitazioni adattate in relazione alla situazione epidemiologica. 

Vari momenti 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Attività sportive individuali: funicella, test capacità condizionali, 
badminton,tennis (cenni), atletica leggera (velocità, salto in alto, 
getto del peso, staffetta) 

Vari momenti 
nel corso 
dell’anno 
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scolastico 
Educazione civica. 
La sicurezza e la prevenzione: lo stretching come metodo di 
prevenzione nella pratica sportiva 

Novembre– 
Dicembre (2 
ore) 

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

Gennaio (4 
ore) 

 

Si allega programma dettagliato. 

2. 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. Preciso che le modalità di recupero 
sono state la ripresa degli argomenti con tutta la classe per gli aspetti teorici della materia, le 
attività specifiche o la modifica della proposta motoria rivolta solo ad alcuni allievi in difficoltà per 
gli aspetti pratici.  

 
 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Per le lezioni teoriche la classe ha utilizzato il materiale caricato dalla 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.  

 

4. VERIFICHE 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche pratiche, orali e scritte (solo per alunni esonerati). 

 

5. VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale e con le griglie 
specifiche della materia. Le verifiche scritte con griglia del docente. 

Le prove pratiche sono state valutate con le griglie specifiche del dipartimento. 

 

Montecchio Maggiore 15 maggio 2022 

 

prof.ssa Carlotto Monica 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: IRC 
 
Classe: 5 AM 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Meccatronica e meccanica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nella classe, composta da 23 studenti, 13 si avvalgono dell’I.R.C. 
Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. In 
qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei contenuti 
riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto e propositivo. 
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 sviluppare la riflessione sul fatto religioso;  
 acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva e sufficientemente 

esauriente;  
 ricercare gli strumenti per educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive;  
 formulare un giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo. 

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del 
dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di 
affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli altri 
in un clima di corretta collaborazione. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

 Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti 
dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; il 
rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; riferimenti alla Bioetica. 

 Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e 
l’educazione; la libertà religiosa; libertà e responsabilità. 

 Il decalogo: “non uccidere” (la guerra e la sacralità della vita umana); “non rubare” (il 
problema della povertà e delle disuguaglianze sociali).  

 La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per l’affermazione 
della giustizia; tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva 
di vie di integrazione. 

 La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di 
realizzazione personale; la solidarietà ed il volontariato; la sensibilità ecologica. 

 
METODOLOGIE 
 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione 
partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di approfondire 
l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 
autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di 
approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 

 libro di testo 
 Materiali video 
 Materiali multimediali 
 Dispense del docente e PPT 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE E VALUTAZIONE 
 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme 
alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
1. Partecipazione; 
2. Interesse; 
3. Capacità di confrontarsi con i valori etici; 
5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 
6. Capacità di rielaborazione personale. 
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le 
altre discipline sul piano della valutazione dall’anno scolastico 2000-2001 si è utilizzata, come 
sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273D.L.n297/94, una nuova 
griglia di valutazione che prevede i seguenti aggettivi: 
gravemente insufficiente – insufficiente – sufficiente – buono – distinto – ottimo 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
 
    L’insegnante 
 
    prof. Paolo Storato 
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ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

(AllegatoAalD.Lgs. 62/2017) 
 

Mediadei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M <6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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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     ……../ 100TOTALE: …./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     ……../ 100TOTALE: …./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     ……../ 100TOTALE: …./20 … /100 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 

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

Conoscenza completa ed approfondita dei nuclei 
tematici oggetto della prova 

4 

Conoscenza completa, ma non del tutto approfondita 3 
Conoscenza sufficiente con presenza di errori o 
imprecisioni 

2 

Conoscenza lacunosa con diffusi errori 1 
Conoscenza nulla o inadeguata 0 

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

Competenze tecnico-professionali pienamente  
adeguate e sempre attinenti 

6 

Competenze tecnico-professionali adeguate con scelte 
attinenti 

5 

Competenze tecnico-professionali sufficientemente 
adeguate 

4 

Competenze tecnico-professionali sufficienti, ma 
presenti errori nelle scelte 

3 

Competenze tecnico-professionali presenti, ma gravi 
errori nelle scelte 

2 

Competenze tecnico-professionali inadeguate 1 
Competenze tecnico-professionali mancanti 0 

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

Svolgimento completo ed elaborato corretto 6 
Svolgimento completo ed elaborato corretto con la 
presenza di qualche imprecisione 

5 

Svolgimento quasi completo con errori lievi 4 
Svolgimento quasi completo con errori gravi 3 
Svolgimento parziale con errori lievi 2 
Svolgimento parziale con gravi errori 1 
Svolgimento del tutto incompleto 0 

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

Argomentazione chiara ed esauriente e linguaggio 
tecnico usato in modo del tutto pertinente 

4 

Argomentazione chiara e linguaggio tecnico pertinente 3 
Argomentazione non sempre lineare e linguaggio 
tecnico approssimato 

2 

Argomentazione confusa e linguaggio tecnico non 
pertinente 1 

TOTALE …/20 
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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 
 

(AllegatoCall’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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO E - Testi di simulazione prove esame di Stato 
 
 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 23/02/2022 
 
 
TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

TRACCIA 1 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO, A mezzodì 
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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. 
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. 

 

 

                                                
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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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 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 

                                                
1 lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 al collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
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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. 
 
 

  

 

 

 

                                                
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 
 

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? 
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1.4 Il testo contiene numerosi esempi di questioni che, secondo Cattaneo, sono state 
trattate dal giornalismo in modo errato. Individuali. 

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?   

 
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 
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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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SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 04/05/2022 
 
 

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. 
 
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? 

                                                
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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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’affisarono14su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a 
contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi15. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente16. Una smania mala17mi aveva preso, quasi adunghiandomi18il 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 mercédei piedi altrui. Ecco 

                                                
14mi s’affisarono: mi si fissarono. 
15meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
16voluttuosamente: con morboso desiderio. 
17smania mala: malvagia irrequietezza. 
18adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
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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. 

 
 
 
 
 
 

                                                
19alla 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 
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battaglia contro il cambiamento climatico, la rivolta contro questo materiale potrebbe finire per 
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. 
 
 
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 
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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 prodottada 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 
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). 
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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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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 21/04/2022 
 
 

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 

 
Tema di: DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella 
seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il tamburo di un verricello ad asse orizzontale, sul quale si avvolge una fune metallica, 
presenta un diametro pari a 470 mm e una lunghezza di 600 mm ed è montato ad un 
albero sostenuto da due supporti con l’interposizione di cuscinetti rigidi a sfere; il 
tamburo, prima di essere montato sull’albero, è stato realizzato saldando a due dischi 
laterali un cilindro cavo centrale. 
L’albero del verricello viene movimentato da un motore elettrico con potenza P=4KW 
e una velocità n=33 giri/min tramite due trasmissioni con ruote dentate cilindriche a 
denti diritti e secondo lo schema riportato in figura. 

Sapendo che la prima trasmissione con ruote dentate ha un rapporto di trasmissione 
i1=2 e che la seconda i2=3 determinare il carico massimo sollevabile dal verricello (in 
chilogrammi) e dopo aver scelto con opportuni criteri e ipotesi, tutti i dati occorrenti, 
dimensionare l’albero ed effettuarne il disegno esecutivo completo di quote, tolleranze 
e gradi di lavorazione (tenendo conto dei cuscinetti e degli organi di trasmissione 
presenti) e infine eseguire il ciclo di lavoro indicando  le lavorazioni e le macchine 
utilizzate.  
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SECONDA PARTE 
 
1) Dimensionare i cuscinetti rigidi a sfere da utilizzare nel dispositivo di sollevamento 

descritto in precedenza. 
2) In riferimento alla realizzazione dell’albero col tamburo, pensare a quella che 

potrebbe essere la disposizione migliore delle macchine per il flusso produttivo. 
3) Nel tema in esame si ha un collegamento fisso (saldatura) per la trasmissione del 

moto fra albero e tamburo. Descrivere i più noti organi di trasmissione del moto 
mettendone in evidenza le peculiarità. 

4) In una produzione in linea bisogna ottimizzare la saturazione delle macchine per 
avere un flusso di produzione il più uniforme possibile. Descrivere il metodo che 
viene eseguito per ottenere tale condizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e calcolatrici non programmabili 
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ALLEGATO F - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno 

 
 
 
BAUDELAIRE:Perdita D’aureola ( tr. Da Spleen di Parigi) pag.177; 
  
D’ANNUNZIO:Andrea Sperelli ed Elena Muti (tr. da Il piacere) p.238-39; 
 
PASCOLI:Gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) p.324-25; 
 
MARINETTI:Bombardamento p.359-61; 
 
PIRANDELLO:Nessun nome (Uno Nessuno Centomila) p.531-32; 
 
UNGARETTI:Veglia (Allegria) p.695; Mattina (Allegria) p.703; 
 
MONTALE:Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di Seppia) p.745; Cigola la carrucola 
del pozzo p.748; 
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ALLEGATO G – Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
 

Le simulazioni del colloquio sono previste, in linea temporale, dopo la pubblicazione del 
documento del 15 maggio, motivo per cui i docenti forniscono dei materiali a puro titolo 
esemplificativo, ma del tutto in linea con ciò che sarà poi sottoposto agli studenti.  Per la partenza 
del colloquio gli studenti partiranno da uno spunto scelto dai docenti e continueranno cercando 
collegamenti adeguati aiutati, se necessario dai professori. 
 

Spunti di 
Storia 
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Spunti di Inglese 
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Spunti di Matematica 
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Spunti di sistemi 
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Spunti di meccanica 
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Spunti di disegno 
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ALLEGATO H – Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 

 

N. studente 
Azienda ospitante 

classe terza (2019-20) 
Azienda ospitante classe quarta (2020-21) 

Valutazione finale 
Livello 

competenze 

1 - MEVA SRL  
Montecchio Maggiore (VI) 

BASE 

2 -  AVANZATO 

3 -  BASE 

4 -  INTERMEDIO 

5 - ESSEBI AUTOMATION SRL 
Brendola (VI) AVANZATO 

6 -  AVANZATO 

7 - ITALGRAFICA SISTEMI SRL 
Castelgomberto (VI) AVANZATO 

8 -  INTERMEDIO 

9 - CI-ENNE di GROPPO 
San Pietro Mussolino (VI) 

AVANZATO 

10 - PLASTIC METAL SPA 
Gambellara (VI) 

BASE 

11 - ERASMUS INTERMEDIO 

12 - NEXUS SRL 
Montorso Vicentino (VI) AVANZATO 

13 - 
COSTRUZIONI MECCANICHE 

MONTEBELLO SRL 
Montebello (VI) 

AVANZATO 

14 - T.R. UTENSILI SRL 
Montecchio Maggiore (VI) 

AVANZATO 

15 -  INTERMEDIO 

16 -  INTERMEDIO 

17 - SOLUZIONI MECCANICHE EMMEDUE SRL 
Arzignano (VI) 

AVANZATO 

18 -  INTERMEDIO 

19 - ERASMUS AVANZATO 

20 -  INTERMEDIO 

21 - OFFICINA MECCANICA M.M. SNC 
Montorso Vicentino (VI) INTERMEDIO 

22 - ERASMUS INTERMEDIO 

23 - ELTECH SRL 
Montecchio Maggiore (VI) INTERMEDIO 
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ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL QUARTO ANNO 
 
 
 
PCTO - Attività in aula 
 
26 NOVEMBRE 2020 Modalità, iscrizione e orientamento del Job & Orienta 
10 DICEMBRE 2020 Cantiere di ricerca: l'industria creativa 
21 MAGGIO 2021 Incontro organizzato da UMANA sulle soft skills 
24 e 26 MAGGIO 2021  La pena di morte 
  
 
PCTO - SICUREZZA 
 
26 APRILE 2021 Sicurezza generale 
05 MAGGIO 2021 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
10 MAGGIO 2021 Sicurezza sul lavoro 
12 MAGGIO 2021 Antinfortunistica, sicurezza e salute 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL QUINTO ANNO 
 
 
PCTO - Attività in aula 
 

29 OTTOBRE 2021 Incontro con Confartigianato 
19 NOVEMBRE 2021 Visita virtuale azienda Xylem 
22 NOVEMBRE 2021 Incontro con Aristoncavi  
28-04-2022 Curriculum vitae - Resume`. Applying for the job. Skills for the 21st century. Writing 
your CV 
29-04-2022 Lettera di presentazione. Submitting your application (The cover letter). Reading job 
adverts.The job interview. 
.  
Alternanza scuola-lavoro 
 

11 APRILE 2022 Visita aziendale presso la Xylem  
05 MAGGIO 2022 Visita aziendale presso Aristoncavi 
 
Altre attività 
Premio Boschetti (3 alunni)  
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ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione Civica 

 
 
 

Nuclei fondanti per 
l’insegnamento di 
Educazione Civica 

Discipline coinvolte Tematiche affrontate da ciascuna 
disciplina 

n. ore per 
ciascuna 
disciplina 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà. 
 

Scienze motorie Norme di sicurezza e di 
comportamento nelle esercitazioni 
pratiche in palestra e al campo 
sportive, esercizi di stretching e di 
prevenzione 

6 

Religione Il volontariato 3 

Matematica Condizione femminile in Afghanistan 2 

Italiano Trattativa Stato-Mafia 3 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio. 

Disegno  Agenda 2030: Innovazione 
tecnologica 

4 

Sistemi e automazione Mobilità elettrica e sviluppo 
sostenibile 

4 

Tecnologie meccaniche Energie alternative 3 

Meccanica e macchine Motori innovativi e produzione 
virtuosa alla luce del cambiamento 
climatico 

2 

Inglese “The greenhouse effect” 4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Matematica Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

2 

TOTALE ORE 33 
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ALLEGATO L-Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13 Certificazione linguistica lingua inglese 
LIV. B2 2021-22 

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 
 
 

 


