
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Anno scolastico 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 5^ BE 
 
 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
opzione  

APPARATI IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 
 

 
 



2 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

(D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, art. 5 comma 2) 
 
 
Anno scolastico: 2021-2022 
 
Classe: 5 BE 
 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica – opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili 
 
 
Coordinatore di classe: prof.ssa MEGGIOLARO LUCIA 
 
 
 

INDICE 
 
ELENCO INSEGNANTI E RELATIVE DISCIPLINE 4 

PREMESSA 5 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 5 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 5 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 5 

1.3. Accoglienza e integrazione 6 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 6 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 7 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 7 

2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 8 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 8 

2.4. Comportamento e rendimento 8 

2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 9 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 9 

2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 10 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 11 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali 11 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 11 

 acquisire un metodo di studio personale 11 

 Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 11 

 *Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 11 

3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze) 11 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 13 

- Attività professionalizzanti 13 

Incontri formativi_ progetti formativi: 13 

Incontri formativi_ progetti formativi: 13 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 14 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 14 



3 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 18 

5.1. Simulazioni della prima prova scritta 18 

5.2. Simulazioni della seconda prova scritta 18 

5.3. Simulazioni del colloquio orale 18 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 18 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 18 

7. ALLEGATI 19 

ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 20 

ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 47 

ALLEGATO C - Griglie di valutazione 48 

ALLEGATO D - Tabelle di conversione 53 

ALLEGATO E - Testi di simulazione prove esame di Stato 56 

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. 68 

David Sassoli, l'ultimo video ( 23 dicembre): gli auguri e l'appello alla solidarietà 72 

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. 72 

Un’azienda di gestione rifiuti compostabili (verdi e ramaglie) è suddivisa in 3 settori di lavorazione, così strutturati: 74 

ALLEGATO F - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno 75 

ALLEGATO G - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 
durante la simulazione del colloquio orale 77 

ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO ( ed 
eventuali esperienze lavorative) 78 

ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 79 

ALLEGATO L– Certificazioni conseguite dagli studenti (non vi sono certificazioni relative agli anni 
in oggetto) 84 

 



4 

ELENCO INSEGNANTI E RELATIVE DISCIPLINE 
Anno scolastico 2021-2022 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

MEGGIOLARO LUCIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MEGGIOLARO LUCIA STORIA 

MARCHETTA MARIA 1^ LINGUA STRANIERA - INGLESE 

CALEARO SUSANNA MATEMATICA 

CONDO’ FABRIZIO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALL. E MAN. DI 
APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
(TTIM) 

GUERRISI MASSIMO ITP TTIM 

PERNIGOTTI ALBERTO 
 
 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE 
DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 
 

MAGGIO ANGELO ITP TEEA 

LEONI WALTER LABORATORI TECNOLOGICI E APPLICAZIONI 

ZANNI ANDREA 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA) 

DIPALMA LUIGI ITP TMA 

AMBROSIO DARIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DALLA COSTA DARIO RELIGIONE CATTOLICA 

BARON MASSIMO  SOSTEGNO  

ERCEGO RENATO SOSTEGNO  

MARCIANO’ BERNARDINA SOSTEGNO  

MURATORE ILARIA  SOSTEGNO  

RONCARI MARCO SOSTEGNO  

 
 
 



5 

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

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

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

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

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

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

Egli è in grado di: 

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

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 
 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 

processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
 reperire e interpretare documentazione tecnica; 
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 
 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; 
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

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

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 
alla fase di collaudo e installazione; 
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 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
e economicamente. 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 
promossi 
a giugno 

N. alunni 
promossi a 

giugno 
con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 19 3  5 17 0 

Quarta 22 0 0 8 10 4 

Quinta 18 0 0    

 
 
2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 3 

STORIA 6 - 

1 LINGUA STRANIERA_ INGLESE 7 2 

MATEMATICA 11 7 

TEEA 16 2 

TTIM 4 0 

TMA 8 0 

LABORATORI TECNOLOGICI 9 0 

 
 
2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 18 studenti, tutti provenienti dalla precedente classe quarta. 
Sono presenti alunni con DSA e alunni con disabilità. 

Alcuni alunni della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 

Nel corso del triennio la classe si è dimostrata poco omogenea. Solo un gruppo limitato di studenti ha 
lavorato con la necessaria serietà ed impegno, mentre la maggior parte ha oscillato tra un atteggiamento di 
modesto interesse e altalenante profitto e uno superficiale, assolutamente discontinuo/nullo. 
In classe terza l’emergenza sanitaria e l’interruzione della regolarità didattica ha evidenziato le differenze: 
alcuni studenti hanno cercato di seguire le nuove modalità didattiche, se pur con fatica, ma conseguendo 
un adeguato rendimento, mentre la maggior parte ha colto l’occasione per scomparire dall’impegno 
quotidiano, portando come giustificazione la nuova situazione. Ciò ha acuito le lacune già rivelate durante il 
trimestre (regolare).  Il divario presente all’interno della classe tra studenti e studenti è stato portato in 
eredità in quarta, vista l’impossibilità a fine anno di non ammissione per scelta ministeriale. Lo strumento 
dei PAI non è stato colto dagli studenti come opportunità di recupero estivo e molti hanno poi affrontato il 
nuovo anno (classe Quarta) con il medesimo atteggiamento e senza la preoccupazione di recuperare le 
lacune, stile tenuto anche per la maggior parte del quarto anno.  
Nel corso di quest’anno la classe ha dimostrato un atteggiamento leggermente più interessato, anche se 
molto differenziato tra disciplina e disciplina, quasi scegliendo dove e quando impegnarsi. Rimane di fondo, 
almeno per la maggior parte degli studenti, un approccio allo studio piuttosto superficiale, lento e rilassato. 
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Solo a partire da marzo alcuni studenti “hanno iniziato” ad impegnarsi, ovviamente incontrando grosse 
difficoltà dovendo recuperare in molte discipline e colmare lacune di mesi.  
Dal punto di vista comportamentale non si sono rilevati episodi particolari; alcuni studenti però, malgrado 
l’età, sono cresciuti poco nel senso di responsabilità e di capacità di assumere l’adeguato comportamento 
in relazione al momento (studio, compito, conversazione..), scivolando spesso in atteggiamenti di grande 
rilassatezza, chiacchiere, linguaggio non sempre opportuno.  
Occorre comunque spendere parole di elogio per un gruppo limitato di studenti che, pur in un clima non 
sempre motivante, ha saputo lavorare con serietà, impegno, costanza, accogliendo le proposte didattiche e 
progettuali offerte dalla scuola. 
 
 
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. 
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 

Classe terza.  L’emergenza scoppiata improvvisamente a febbraio 2020 ha reso difficoltoso la 
prosecuzione regolare delle lezioni. Al tempo non erano state attivate delle modalità condivise per 
effettuare l’insegnamento a distanza, pertanto le lezioni sono state in parte svolte in modalità online, ma 
solo per una parte dell’orario scolastico e in parte offline, offrendo agli studenti contenuti, esercizi, o tramite 
mail e classroom e Moodle.  
Classe quarta. La classe ha frequentato regolarmente in presenza fino ad ottobre; in seguito si sono 
alternati periodi con presenza al 75%, poi in presenza solo per attività di laboratorio (1 giorno alla 
settimana), fino alla totale attività in DDI; a febbraio ripresa al 50% e a partire dal 26 aprile la classe ha 
frequentato al 75%.  
Il consiglio di classe ha adottato modalità omogenee per l’insegnamento in DDI, sia per quanto riguarda le 
lezioni che per le comunicazioni e per l’assegnazione e svolgimento di compiti nelle varie discipline.  
Strumenti: GMeet (piattaforma per tutto l’Istituto) - Classroom - La sezione Didattica del registro elettronico 
Spaggiari- Gmail (tramite indirizzi istituzionali di Istituto) favorendo così una comunicazione agile, veloce. 
Pur nella diversità specifiche delle discipline (di più difficile gestione in DDI le attività relative alle discipline 
tecniche e laboratoriali), i docenti hanno proposto le lezioni tenendo presente il limite del mezzo e la fatica 
a cui erano sottoposti i ragazzi nel tenere viva l’attenzione a distanza, per 6 ore. 
Si sono adottate quindi strategie per incentivare la partecipazione, l’attenzione e il coinvolgimento, 
attraverso: spiegazioni frontali brevi con richiesta di risposte/ coinvolgimento degli studenti; utilizzo di video, 
p point, documenti condivisi a colori, schemi, evitando per quanto possibile lunghe spiegazioni basate solo 
sul libro di testo.  
Agli studenti con certificazioni, secondo quanto era previsto dalla normativa, è stata data la possibilità di 
frequentare in presenza le lezioni.    
Classe quinta.  Le lezioni, da un punto di vista teorico, si sono svolte sempre in presenza, ma la classe ha 
sofferto momenti di quarantena (dicembre) per positività di alcuni studenti, e in seguito, se non per tutta la 
classe, alcuni hanno dovuto seguire le lezioni in DAD. Da febbraio l’andamento è stato sostanzialmente 
regolare (in presenza). 
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2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
( si precisa che a partire dalla classe Quarta tutti i docenti sono titolari anche della discplina: ED.CIVICA 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro 

STORIA Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro Lucia Meggiolaro 

1^ LINGUA STRANIERA - INGLESE Maria Marchetta Maria Marchetta Maria Marchetta 

MATEMATICA Tescari Sara Sabrina Toldo Susanna Calearo 

TECN. E TECNICHE DI INSTALL. E 
MANUT. DI APPARATI E IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI 
(TTIM) 

Francesco Storti Francesco Storti Fabrizio Condò 

ITP TTIM Mirco Celin Sonia Zanellato Massimo Guerrisi 

LABORATORI TECNOLOGICI E 
APPLICAZIONI ( LTE) Mirco Celin Sonia Zanellato Walter Leoni 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE 
DELL’AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI 
 (TEEA)                                                                      

Mirko Schibotto Alberto Pernigotti Alberto Pernigotti  

ITP TEEA Papparella 
Giuseppe Sonia Zanellato Angelo Maggio 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
 (TMA) 

Francesco 
Lauricella Andrea Zanni Andrea Zanni 

ITP TMA Luigi Dipalma Luigi Dipalma Luigi Dipalma 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Michelle Nori Dario Ambrosio Dario Ambrosio  

RELIGIONE CATTOLICA Dario Dalla Costa Dario Dalla Costa Dario Dalla Costa 

SOSTEGNO  Bernardina 
Marcianò 

Bernardina 
Marcianò 

Bernardina 
Marcianò 

SOSTEGNO  Grazia Randone  Ilaria Muratore Ilaria Muratore 

SOSTEGNO 
M.Letizia 
Tramontana Renato Ercego Renato Ercego 

SOSTEGNO M.Debora Zippo Baron Massimo Baron Massimo 

SOSTEGNO Marco Roncari Marco Roncari Marco Roncari 

 
Dalla tabella si rileva che la classe ha avuto, nel corso del triennio, una forte discontinuità in MATEMATICA e 

LABORATORI TECNOLOGICI, negli ITP delle discipline elettriche-elettroniche.  
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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 

 acquisire un metodo di studio personale 

 Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 

 *Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 

 comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e messaggi 

 mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione 

anche   utilizzando le lingue straniere apprese 

 Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 

 Individuare analogie e differenze 

 Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 

 Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 

 
3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze)  
 
Per quanto riguarda le conoscenze, sono stati individuati dei nuclei pluridisciplinari relativamente: 

all’asse linguistico: connessioni tra letteratura italiana e straniera narrativa sociale- estetismo);  

Dell’asse tecnico –professionale: relazioni all’interno delle discipline elettriche ed elettroniche e laboratoriali 

– utilizzo del linguaggio matematico. 

 L’attività laboratoriale ha permesso di riprendere argomenti affrontati in TMA, TEEA, TTIM. Il tema della 

sicurezza è stata affrontato in tutte le discipline. 

 
Per quanto riguarda le abilità: 

 Saper identificare e riprodurre una procedura pratica o logica 

 Saper collegare tra loro concetti inerenti la stessa disciplina o discipline diverse 

 Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite. 

Per quanto riguarda le competenze, in modo particolare, il Consiglio di Classe ha individuato per l’anno in 

corso, le seguenti competenze chiave: 

1. Progettare: elaborare e realizzare progetto riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici. 
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2. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti. 

 

3. 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.  

AFFRONTARE CON METODO L’ELABORAZIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE TESTUALI SCRITTE, 

LAVORARE IN SITUAZIONI DI RECIPROCO SUPPORTO E RICERCA DI SOLUZIONE 

 

4. 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. 

SOLLECITARE CONTINUAMENTE, SIA NELLE LEZIONI, CHE DURANTE LE INTERROGAZIONI, I 

COLLEGAMENTI TRA LE VARIE DISCIPLINE, E NON SOLO: COLLEGAMENTI CON L’ATTUALITA’, 

INDIVIDUANDO ANALOGIE, INTERDIPENDENZE DEI FENOMENI CULTURALI 

  

5. 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. 

SOLLECITARE ALLO SPIRITO CRITICO CON LETTURE, ARTICOLI DI ORIENTAMENTO DIVERSI, 

REPERIMENTO DI FONTI PER APPROFONDIMENTO DELLE INFORMAZIONI  
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4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
Classe terza (a causa dell’emergenza sanitaria a partire da febbraio 2020, molte attività  previste dalla 
programmazione in terza, quali uscite didattiche, incontri formativi, uscite aziendali non sono state realizzate  ma il 
secondo periodo ha visto svolgersi l’attività didattica in DAD, privilegiando la parte disciplinare, già difficile per la 
situazione d’emergenza creatasi. 

- Attività professionalizzanti 

Curriculum e lettera di presentazione 

Corsi di sicurezza generale  

Corsi di sicurezza meccanica ed elettrica 

Attività sportive d’ Istituto:                                                                                                                             

svolte soltanto fino a febbraio 2020. 
 
Non è stato possibile realizzare le uscite didattiche previste (Verona- Padova) e le visite alle centrali 
elettriche, come programmato nel Piano della Classe di inizio anno. 
 
Classe quarta  ( a  causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, molte attività trasversali previste dalla 
programmazione in quarta non sono state realizzate) 
 

Incontri formativi_ progetti formativi: 

Lezione di approfondimento sulla Shoah (a distanza)  

 Inizio della Partecipazione concorso “Talenti per il territorio” (che per motivi pandemia si è concluso in quinta – 4 
studenti) 

Attività sportive:      
Campionati sportivi studenteschi solo all’interno dell’Istituto, per classe.  

Progetti di integrazione Progetto Autonomia – Progetto: Io non resto in panchina (studenti PEI) 
 
Classe quinta 
Incontri formativi_ progetti formativi: 

1.Incursioni di Pace – focus Afghanistan – la condizione femminile in Afghanistan. Evento online - con Barbara 
Schiavulli (giornalista freelance) e Alessandra Cappellotto (presidente dell’ass. “Road to equality” che si occupa di 
alcune ragazze afghane cicliste, rifugiate politiche a Vicenza) 18 febbraio 2022 
 

2. Aspettando il 25 aprile: LA testimonianza di LUIGI MASSIGNAN  ( letture dal suo testo RICORDI DI 

MAUTHAUSEN) – evento in presenza: incontro con lo storico prof. Luciano Chilese e i figli di Luigi Massignan – 22 

aprile 2022 

3. Incontro online con l’associazione Energia & Sorrisi (assemblea di istituto) per sensibilizzazione alla solidarietà nei 

confronti delle situazioni emergenziali del mondo (27 aprile) 

Incontri e progetti formativi professionalizzanti 

Progetto: Talenti per il territorio (azienda Boschetti Armando): visita aziendale, elaborazione di un prodotto da parte 

degli studenti ( 2 studenti) 

Progetto; Impresa in classe. Incontro online PM DAY (Confindustria) e azienda Feltre srl di Montorso (10 novembre) 

Incontro a scuola con azienda Aristoncavi (22 novembre) 
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                                             Incontro a scuola con azienda Boschetto srl marmi (25 novembre) 

          Incontro con azienda Valbruna (proposta progetto Giovani d’Acciaio) 30 marzo 

 Uscite didattiche 

Visita al Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore 

Visite aziendali 

 Visita aziendale alla ditta Boschetti (studenti coinvolti nel progetto “Talenti per il territorio) e Aristoncavi  ( tutta la 

classe)  

Incontri e attività di orientamento 

Incontro con dott.ssa Pegoraro (soft skill); ex studente per guida ai Bandi Arma Carabinieri (15 dicembre) 

Incontro con ITS Cosmo – con ITS Academy Last 

Progetti Sportivi: campionati sportivi di Istituto (effettuati secondo le modalità stabilite dal Dipartimento di Scienze 

Motorie) 

 
4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO H. 
 
4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo la classe ha affrontato alcune tematiche relative alla Cittadinanza e Costituzione, anche 
se la particolare situazione non ha permesso di approfondire con incontri specifici.  
 
Nel quarto e quinto anno, in riferimento alle linee guida ( 23/06/2020), adottate in applicazione della legge 
92 del 20 agosto 2019, il Cdc ha individuato le tematiche afferenti ai nuclei fondanti dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica, come da prospetto di seguito riportate. 
 
CLASSE QUARTA 
 
Nuclei fondanti per l’insegnamento di 

Educazione Civica e  OBIETTIVI 
Discipline 
coinvolte 

Tematiche affrontate da ciascuna disciplina 

 
 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. 
 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale e amministrativa del 
nostro Paese per esercitare 
consapevolmente i propri diritti politici e 
rispondere ai propri doveri di cittadino 
 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria e degli altri. 
 

Storia LA DICHIARAZIONE DI 
INDIPENDENZA. 
LE COSTITUZIONI FRANCESI-confronto sui punti comuni. I 
valori attuali. 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione: la bandiera italiana. Il 
Canto degli Italiani 
IL CAMMINO DEI DIRITTI: le giornate internazionali. 
Riflessione sulle tematiche proposte nelle giornate che la 
comunità internazionale ha istituito. Giornata mondiale: 
1.PER L’ELIMINAZIONE DELLA PENA DI MORTE 
2. L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 
3.GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 
5. GIORNATA INTERNAZIONEL DEL LAVORO 
6. GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA. 
SALUTE E AMBIENTE. Diritto alla salute. Comportamenti etici 
per la salvaguardia della salute propria e altrui 

inglese The electric chair - Renewable sources of power 
LABORATORI Sicurezza in azienda 
TMA Sicurezza meccanica 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza 

Italiano/ religione  
SALUTE E AMBIENTE. Diritto alla salute. Comportamenti etici per 
la salvaguardia della salute propria e altrui  ( COVID ) 
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e tutela del patrimonio e del 
territorio. 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità  
 
Adottare comportamenti che 
promuovono il benessere psico-fisico 

VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA e  

Conoscere associazioni e testimoni di vita che 
promuovono la dimensione comunitaria-   
 

TTIM  Il problema energetico 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Promozione di uno stile di vita sano e corretto con attenzione al 
rispetto della legalità, dell'inclusione e della sostenibilità ambientale 

 MATEMATICA LA STATISTICA DELLE DIPENDENZE (tabagismo, ludopatia, 
alcolismo e stupefacenti) 

CITTADINANZA DIGITALE 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria e degli altri 

TEEA  "LA NETIQUETTE"  - CYBERBULLISMO 
  
 
 

 
 
CLASSE QUINTA 
PRIMO PERIODO (TRIMESTRE) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
                                                                            

DISCIPLINE  CONTENUTI/ ARGOMENTI 

TTIM 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Le fonti energetiche. 
Forme di produzione alternative di energia. 
Le centrali nucleari e i disastri di Chernobyl e Fukushima. Italia e dibattito sulla produzione di energia 
dal nucleare. 
Il problema dello smaltimento delle fonti radioattive 
 Le fonti alternative. 
 

Tabelle, grafici, relativamente al consumo di energia primaria dagli inizi del secolo ad oggi; della 
distribuzione di centrali di prod. energetiche differenti in Italia ed Europa 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

La questione ambientale ed energetica: il percorso progressivo della coscienza ecologica. Il 
concetto di sostenibilità ambientale.  

 
energie rinnovabili, protocollo di Kyoto - Renewable energy sources -Kyoto Protocol 

 

 
 
 
 SECONDO PERIODO ( PENTAMESTRE) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà - SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale 
                                                                            

DISCIPLINE  CONTENUTI/ ARGOMENTI 

TMA 

 

 

 

TEEA 

 

 

 

Antinfortunistica 
- Rischi generici e segnaletica 
- Rischio elettrico, rischio chimico e pericolo di incendio 
- Rischi nelle principali lavorazioni meccaniche 
- Dispositivi di protezione individuale                
- Concorso “Talenti per il territorio”  
 
2) Sicurezza e salute 
- Valutazione dei rischi  
- Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione infortuni e malattie professionali (DLGS 81/2008) 
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MATEMATICA 

- Impianti di protezioni contro le scariche atmosferiche 
- Come ci si protegge dalle fulminazioni 
- Protezione selettiva contro le sovratensioni 

 

Tabelle, grafici, relativamente a: infortuni sul lavoro in ambito italiano, veneto e vicentino, in 
particolare nel settore professionale elettrico/ meccanico o delle tipologie aziendali presenti nel 
territorio.  (fonti INAIL) 

Frequenza, età media, gravità.  

STORIA Il tema del lavoro e dei lavoratori tra socialismo utopistico e materialismo storico di Marx.  

Le condizioni lavorative tra fine Ottocento e Novecento. 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

Le condizioni e la sicurezza lavorativa: letture tratte da testi letterari e di attualità. 

Analisi degli ultimi gravi casi italiani, veneti e vicentini di mancata sicurezza sul lavoro/ infortuni 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro - Safety in the work place  

SCIENZE 
MOTORIE  

Educazione alla salute e al benessere - Prevenzione delle malattie infettive 

Elementi e procedure del primo soccorso e delle situazioni di 

pericolo (BLS) 
 
 
 Ulteriori tematiche affrontate dai docenti, in relazione al percorso disciplinare e ai progetti approvati nel PTOF, in particolare:  
 

 Discipline  Tematiche  

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

Storia 
 

 Totalitarismi e genocidi tra passato e presente 

 Lettura del testo di Luigi Massignan: ricordi di Mauthausen. 
Evento: aspettando il 25 Aprile 

 Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione Italiana 

 Il dibattito della Costituente. I principi fondamentali della 
Costituzione (articoli 1-12) 

 In relazione all’attualità 2022: il ruolo di Sassoli nel Parlamento 
europeo – l’elezione del Presidente della Repubblica in Italia – la 
crisi afghana dopo l’agosto 2021 – l’aggressione dell’URSS in 
Ucraina: guerra- genocidio, fake  news , guerra necessaria? Le 
parole su cui riflettere. 

  La struttura generale della Costituzione.  

 I luoghi istituzionali fondamentali; l’emblema della Repubblica 
Italiana; i segni identificativi della Repubblica (bandiera, inno) 
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Griglia di valutazione di ed. Civica d’ Istituto 
 

VOTO DESCRITTORI DETTAGLIO dei DESCRITTORI 

4 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili 
con difficoltà, anche con l’aiuto dell’insegnante 

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

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta occasionalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 

5 

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

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

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ne 
acquisisce consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti. 

6 

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

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

atteggiamenti e 
comportamenti  

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

7 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili 
con il supporto di mappe o schemi forniti dall’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Con il supporto dell’insegnante, collega le esperienze ai testi studiati. 

atteggiamenti e 
comportamenti 

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

8 

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

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

atteggiamenti e 
comportamenti  

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

9 

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

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

atteggiamenti e 
comportamenti  

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

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 della prima prova scritta  
Sono state effettuate 2 simulazioni di Italiano: 23 Febbraio e 4 Maggio 2022.  
 
5.2. Simulazioni della seconda prova scritta 
E’ stata svolta una prima simulazione di seconda prova l’11 Aprile; una seconda simulazione è prevista per 
il 23 Maggio 2022. 
 
5.3. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione del colloquio (2 studenti): MARTEDI’ 31 MAGGIO (2^- 3^ 
ora)  
 
I testi e i materiali utilizzati nelle varie simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e nell’ALLEGATO G mentre 
le relative griglie di valutazione si trovano nell’ALLEGATO C. 
 
Durante le simulazioni, per gli studenti con DSA, sono state adottate le misure dispensative e 
compensative previste nei PDP, così come per gli studenti con PEI. 
 

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 
 
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 
 

 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof.ssa Lucia Meggiolaro  prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
 
Materia: Lingua e letteratura italiana  

Classe 5 ^ BE       

Anno scolastico 2021-2022 

Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof.ssa Meggiolaro Lucia   

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 

PREMESSA – QUADRO DELLA CLASSE 
La docente ha conosciuto la classe a partire dal terzo anno; non è stato un approccio facile, in quanto la maggior parte degli 

studenti ha tenuto per tutto il trimestre, e in seguito anche durante la DAD, un atteggiamento di scarso interesse e infimo impegno. 

Solo un gruppo ristretto ha seguito le lezioni e le proposte della docente. Un atteggiamento meno oppositivo e di maggior 

accoglienza delle attività è stato dimostrato in quarta, anche se la frequenza limitata in presenza, causa pandemia, non ha favorito 

coloro che non avevano difficoltà o scarsa motivazione. Pochi studenti hanno seguito in modo adeguato. Di fondo è rimasto un 

atteggiamento piuttosto superficiale e immaturo, limitando lo studio solo in prossimità di verifiche o interrogazioni.  

Il dialogo e la partecipazione durante le lezioni è decisamente migliorato in classe Quinta; gli studenti si sono rivelati più 

collaborativi e in parte anche attivi, dimostrando il rispetto e sufficiente attenzione. E’ rimasto però modesto l’impegno a casa e 

viste le lacune pregresse, ciò ha portato a un rendimento mediamente sufficiente, a parte pochi casi.  

La competenza nello scritto resta sulla sufficienza per la maggior parte studenti, in alcuni ancora difficoltosa. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE.  Si è cercato di lavorare molto sui rapporti tra letteratura e contesto storico – politico – culturale – sociale del 
periodo che va dalla metà dell’Ottocento fino alla metà del Novecento, anche se ci si è soffermati maggiormente su Naturalismo e 
Decadentismo e i relativi grandi esponenti (elementi essenziali della vita – poetica – contenuto delle opere- analisi testuale). 
Rispetto a quarto anno gli studenti sono stati guidati ad una lettura e analisi dei testi più puntuale e precisa, sollecitando a 
conoscere l’autore non solamente attraverso le sintesi del testo di letteratura, ma a partire proprio dai brani estratti dalle opere 
dell’autore stesso. 
 

ABILITA’: 
- Orientarsi nel contesto storico – culturale dalla seconda metà dell’Ottocento alla Prima Metà del Novecento 
- Riferire i caratteri delle poetiche letterarie studiate e degli autori 
- Individuare nei testi letti le poetiche letterarie studiate 
- Collegare l’opera alla poetica dell’autore 
- Riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 
- analizzare i testi (parafrasi, figure retoriche, temi, commento) 
- Mettere a confronto temi comuni negli autori studiati 
 

Comprende le richieste delle varie tipologie di Prima prova:  
-leggere, parafrasare, sintetizzare, commentare, contestualizzare il testo letterario (tipologiaA) 
-comprendere, leggere, analizzare, interpretare, sintetizzare il testo; produrre un testo argomentativo di commento inerente il testo 
proposto tipologia B 
-usare le proprie conoscenze per svolgere una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo sulle tematiche di attualità 
Tipologia C 
 

COMPETENZE.   
- utilizzare strumenti (ortografici, interpuntivi, morfosintattici, lessicali, testuali) nella costruzione del discorso 
- stabilire collegamenti e confronti 
- Comprendere e interpretare un testo letterario o di critica letteraria 
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1.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U. D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo (le ore sono al netto da interrogazioni 
e compiti, simulazione, assemblee di classe e di 
istituto, incontri formativi….) 

Ripasso Romanticismo. 
Verismo e Naturalismo.  

Settembre –  ottobre  8 ore 
 

Giovanni Verga Ottobre - novembre   12 ore 
Il Simbolismo poetico e il Decadentismo Novembre -  dicembre 9 ore 
Giovanni Pascoli Gennaio 10 
Gabriele D’annunzio Febbraio - marzo  10 ore 
Poesia e narrativa del primo Novecento  Marzo   4  ore 
Giuseppe Ungaretti  Aprile -  maggio  6 ore 
Luigi Pirandello  maggio 5 ore  
Eugenio Montale Maggio 3 ore 
(EDUCAZIONE CIVICA: la sicurezza sul lavoro come valore civico - lettura testo 
Massignan deportato a Mauthausen) 
 

   11 ore 

 
Ore effettivamente svolte nell’intero anno scolastico, comprensive di verifiche, interrogazioni, incontri d’istituto, 
comprendenti lezioni in presenza e in modalità DDI: 100 ore 
 

2.      METODOLOGIE 
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all’intervento dello studente tramite continue 

domande, così da costruire il percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Si sono privilegiati, a parte il testo in adozione, 

dispense e schede a cura dell’insegnante, schemi riassuntivi e mappe concettuali, visione di film. Durante le lezioni in DDI 

(dicembre) si sono alternati momenti di breve spiegazione ad analisi di documentari, filmati (in particolare tratti da RAIPALY e 

RAISCUOLA per quanto riguarda la conoscenza degli autori), condividendo appunti e schede con opportuni accorgimenti grafici 

del testo, in modo da aiutare la lettura e l’attenzione. 

 

3.  MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: 

A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA, O. TRIBOLATO 
La mia letteratura. Dalla fine dell’Ottocento ad oggi, Signorelli Scuola vol. 3  e il materiale citato al punto 2 
 

4. VERIFICHE 

Durante l’anno sono state effettuate compiti scritti e verifiche scritte e interrogazioni (7 prove scritte, 4 orali). Gli scritti 
hanno contemplato le varie tipologie d’esame.  
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata costante durante tutto l’anno, considerata momento di ulteriore apprendimento, per lo studente e 
per la classe.  
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 

                                                                                    Prof.ssa Lucia Meggiolaro 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO ITALIANO 
 

Testo in adozione: A. Roncoroni, MM. Cappellini, A. Dendi, E.Sada, O.Tribolato,  LA MIA LETTERATURA, Signorelli Scuola 

 
MODULO 1.  REALISMO, POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO.  (Pag.12, 13, 14 e 32,33,34 
e dispensa a cura dell’insegnante) 
- Ripasso tematiche del Settecento e Ottocento: Illuminismo e Romanticismo 
-Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento. La nuova idea di scienza, il progresso, il Positivismo. 
-dal Romanticismo all’esigenza realistica (influenze del Positivismo, darwinismo, socialismo) 
-l’oggetto, il punto di vista e la tecnica naturalista e verista 
- analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo  
             
MODULO 2.  G.VERGA: Vita, contesto culturale e letterario poetica, stile, opere principali ( p.54-61) 
 
Da Vita dei Campi: La lupa p.81    Cavalleria Rusticana p.86     Rosso Malpelo  p.69 
Da Novelle Rusticane:   La roba p.93 
 
Selezione da:  
 I Malavoglia:   La famiglia Malavoglia  p.101  –    
                         Due opposte concezioni della vita: padron ‘Ntoni e Toni (fotocopia fornita agli studenti) 
                         L’addio di ‘Ntoni  p.107 
                            
MODULO 3 . LA POETICA SIMBOLISTA, IL DECADENTISMO. (p.16-18 , 134-136) e  dispensa a cura 
dell’insegnante)  
 
Le correnti filosofiche nate dalla crisi del positivismo. Crisi della società, crisi dell’uomo. 
Simbolismo francese e Decadentismo europeo. La questione critica dei “confini” del Decadentismo. 
I principi della poetica decadente. Il romanzo di gusto estetizzante. 
 
Letture: 
Baudelaire da I fiori del male        L’albatro, p.142   Corrispondenze p.140   Vocali p.144 

   
O. Wilde: dal Ritratto di D.Gray,      La bellezza come unico valore p.150 
                                                    
MODULO 4.   GIOVANNI PASCOLI : Vita, contesto culturale e letterario poetica, stile,opere principali 
Pag.218-226 
Da  il Fanciullino: testo selezionato op.227 

Da Myricae: Lavandare p.231, Il lampo, Il tuono,  pp.241 e 256  X agosto   pp .237  

Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera  p.248 

 Passo da La grande proletaria si è mossa p.227 

 

MODULO 5.  GABRIELE D’ANNUNZIO:  Vita, contesto culturale e letterario, poetica, stile, opere principali   pp. 
178-189 
Dal Piacere: L’attesa dell’amante p.195  

                    Il verso è tutto…p.190 

Dalle  Laudi: il libro dell’Alcyone…La sera fiesolana p.204   La pioggia nel pineto p.208  

                                                          I pastori  ( testo fornito in cartaceo e in classroom) 
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MODULO 6.  Poesia e narrativa del primo Novecento: la crisi come cifra di lettura del nuovo secolo 
Pagine del testo indicate e dispensa a cura dell’insegnante. 
 
Le principali Avanguardie storiche.  Il ruolo delle riviste. Il nuovo volto dell’artista, dello scrittore, del poeta.  
Avanguardie e Decadentismo: quale rapporto?   Dispense a cura dell’insegnante 
Il futurismo e cenno alle altre correnti europee. 
L’ermetismo e le altre voci poetiche della prima metà del Novecento 
 
MODULO 7.  GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, poetica.  458-462 
Pagine del testo e appunti forniti dall’insegnante 
 La poesia di guerra. La vita tra precarietà, fragilità e solidarietà. La parola pura.  
 
Da: L’allegria:  I fiumi p.480  Veglia p.464,  Fratelli p.479, Soldati p.485 San Martino del Carso p.496 
 
Visione documentario:  GLI SCRITTORI DELLA GRANDE GUERRA -UNGARETTI ( RAIPLAY)   video caricato anche 
su classroom             
 
MODULO 8.  Crisi di identità, ricerca della verità, Inquietudine e disagio esistenziale     
 
LUIGI PIRANDELLO: vita, opere, poetica: la crisi d’identità, il relativismo, le maschere e la follia, l’umorismo.  
 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato p.326      La carriola ( file inviato agli studenti) 

Da Il Fu Mattia Pascal: Cambio treno (testo fornito agli studenti e caricato su Classroom) 

Nel limbo della vita  p.361 

 
(IL SEGUENTE MODULO VERRA’ SVOLTO IN MODO SINTETICO A CONDIZIONE CHE VI SIANO I TEMPI 
ADEGUATI. 
 
MODULO 9. EUGENIO MONTALE:  vita, opere, poetica: concetti essenziali. Il male di vivere e il mistero insondabile 
dell’esistenza. 
 La ricerca del “varco”,  I ricordi, le donne.     
 
Da Ossi di Seppia : i limoni, p.538    Meriggiare pallido e assorto p.542   Spesso il male di vivere ho incontrato 545   
Non chiederci parola   
  
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022                                                            Prof.ssa Lucia Meggiolaro 
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Materia: STORIA  

Classe 5 ^ BE       

Anno scolastico 2021-2022 

Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof.ssa Meggiolaro Lucia   

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 
Premessa  
Per quanto riguarda il quadro della classe si veda quanto già illustrato nella premessa relativa a Lingua e letteratura.  L’interesse 
per la disciplina storica è stato buono, e, parte qualche studente, nel corso dell’anno gli studenti hanno fatto buoni progressi nella 
capacità non solo di riferire gli eventi studiati ma anche di fare una semplice critica storica.  
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE. Sono stati oggetto di studio i fatti storici dalla Grande guerra fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la 
nascita della Repubblica Italiana. Gli studenti sono tenuti a conoscere i fatti, a collocarli nel tempo e nello spazio e a comprenderne 
i nessi causali.  
 

 ABILITÀ’. Agli alunni è stato chiesto di: 
-Riferire oggettivamente, oralmente e per iscritto, gli eventi relativi allo sviluppo storico del Novecento utilizzare il lessico 
delle scienze storico-sociali 
-  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici trattati 
-  Distingue tra cause/ contesto e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento sociale 
- Saper distinguere tra informazioni di tipo economico, sociale, culturale e politico 
 
COMPETENZE   
Alcuni studenti hanno sviluppato la capacità di elaborare valutazioni critiche, di rilevare analogie e differenze tra i vari eventi, di 
saper individuare nell’attualità le conseguenze del passato, il resto della classe, pur facendo più fatica, ha comunque lavorato con 
buon impegno, limitandosi a riferire semplicemente i fatti storici. Per 2 studenti la situazione è stata costantemente incerta o 
lacunosa. 
 
1.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

U. D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo Ore(Periodo (le ore sono 
al netto da interrogazioni 
e compiti, simulazione, 
assemblee di classe e di 
istituto, incontri 
formativi….) 

1. l l’Italia e l’Europa tra fine Ottocento inizi Novecento. L’età giolittiana Settembre-ottobre 4 

2.La grande guerra: cause, eventi. 
La conferenza di Parigi.I trattati di pace.  

 novembre- 
dicembre gennaio 

15 

3.La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Urss  gennaio 5 

4.La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia Febbraio  3 

5.Nascita e affermazione del regime fascista in Italia Febbraio Marzo-   6 

6.Il clima europeo e mondiale negli anni Trenta. 
La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura 
nazista 

Aprile 

Maggio 

5 

7.La seconda guerra mondiale in Europa e nel mondo maggio 4 

La 2^ Guerra Mondiale in Italia. Caduta del fascismo. Resistenza. 
Nascita della Repubblica 

Maggio- giugno 4 

ED. CIVICA:  i genocidi – la shoah – la Costituzione- la Repubblica 
italiana – aspettando il 25 aprile 

  15 ORE 

Ore effettivamente svolte nell’intero anno scolastico, comprensive di verifiche, interrogazioni, e lezioni di ED. CIVICA : 66 
ore 
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 METODOLOGIE 
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all’intervento dello studente tramite continue 
domande, in modo da costruire il percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Si sono privilegiati, a parte il testo in 
adozione, dispense e schede a cura dell’insegnante, schemi riassuntivi e mappe concettuali, visione di film. Da marzo, con 
l’emergenza COVID19, non potendo svolgere lezioni in presenza, si sono adottate modalità differenti per tenere i contatti con gli 
studenti pertanto si sono svolte video lezioni, in media 3/ 4 alla settimana. Sono stati forniti appunti e schemi, link per 
approfondimento di tematiche e autori. 
.   
 
2.  MATERIALI DIDATTICI -  APPROFONDIMENTI 

 
(P. DI SACCO, Passato futuro. VOL 3 , SEI, Torino 2012) 
Il testo è stato consigliato ma non usato in classe se non come testo di riferimento; sono state fornite dispense relative ai singoli 
moduli. 
 

1. VERIFICHE 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte e interrogazioni ( 2 orali e 4 scritte). Anche se non in fase di verifica 
programmata, la docente ha cercato di dedicare costantemente momenti di esposizione orale da parte dei ragazzi degli 
argomenti studiati, in modo da incentivare la loro capacità espositiva. 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata costante durante tutto l’anno, considerata momento di ulteriore apprendimento, per lo studente e 
per la classe. La valutazione, nel complesso, ha tenuto conto non semplicemente dell’esito della verifica, ma anche la 
puntualità alle lezione, la partecipazione attiva, l’interesse dimostrato, la partecipazione anche ad incontri di 
approfondimento extrascolastico. 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4  maggio 2022 
 
                                                                                                         Prof. ssa Lucia Meggiolaro 
 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
1. L’ITALIA E L’EUROPA TRA FINE ‘800 inizi ‘900. L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
1. Le difficoltà dell’Italia unita: (ripasso delle tappe che hanno portato all’unificazione), i problemi culturali, economici e politici 

della nuova Italia. 
2. Il governo della Destra e Sinistra Storica: economia, politica interna e politica estera  
3. la politica di Giolitti   
 
MODULO 2.   LA GRANDE GUERRA: PREMESSE, EVENTI, TRATTATI DI PACE    
1. Alleanze, tensioni, cultura nell’’Europa e l’Italia agli inizi del Novecento, La cartina geopolitica prima del conflitto: I grandi Imperi, 
la situazione balcanica, L’Italia e le sue inquietudini irredentistiche 
2. L’attentato di Sarajevo e suo significato nel contesto del tempo 
2. Lo scoppio della guerra: i fronti principali e in particolare fronte occidentale e orientale. Fasi salienti. 
3. L’entrata in guerra dell’Italia: il dibattito sulla guerra, il conflitto, gli italiani al fronte. La guerra dell’Italia.  
4.  Trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa geopolitica 
 
MODULO 3.  LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E LA NASCITA DELL’URSS ( in sintesi) 
Le premesse: l’ideologia, filosofia e visione economica del marxismo.  
1. Il comunismo in Russia: la rivoluzione d’Ottobre, il ritiro dalla guerra La guerra civile. La nascita dell’URSS;  
2. Il passaggio dal governo di Lenin a Stalin. 
3. Caratteri di un regime totalitario: caratteristiche generali (nel passato e nell’attualità); caratteri specifici della dittatura sovietica. 

Confronto critico con altre dittature. 
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MODULO 4. 5. LA CRISI DEL DOPOGUERRA  
NASCITA  E AFFERMAZIONE DEL REGIME FASCISTA IN ITALIA      
1. La situazione economica e sociale del Dopoguerra, in Europa e in Italia tra crisi economica e paure politiche 
2. Il biennio rosso - le principali formazioni politiche italiane (importanza della nascita del PP e del PCI, Fasci di Combattimento) 
 
 3. Il Fascismo 
1. Dai Fasci di combattimento (tipologia di formazione e azione) alla nascita del PNF  
2. Marcia su Roma e Mussolini al potere  
3. Il passaggio dallo stato autoritario allo stato totalitario: elezione del 1924- il delitto Matteotti, Le prerogative del capo del governo 
e le Leggi Fascistissime (contenuto dettagliato) 
4. la fascistizzazione dell’Italia: gestione delle masse, propaganda. 
5. I Patti Lateranensi: importanza diplomatica e contenuti specifico delle varie parti dei patti. Politica economica ed estera di 
Mussolini 
 
MODULO 6. LA  GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALL’AFFERMAZIONE DELLA DITTATURA NAZISTA   
1. La Germania dopo il Trattato di Versailles.  La fragilità della repubblica di Weimar. Crisi politiche e crisi economica.   
2. L’ affermazione di Hitler e il crescente consenso al Partito Nazionalsocialista. 
3. ll progetto ideologico del Mein Kampf . L’Ideologia razziale.  
4. Le tappe della presa del potere di Hitler: dalle elezioni del 1929-30 al 1933-34 e la sua consacrazione a Fuhrer. 
5.  Rogo dei libri, Notte dei lunghi coltelli, Leggi di Norimberga, Notte di cristalli: conoscenza degli eventi e significato. 
6..I movimenti espansionistici della Germania e il non rispetto del trattato di Versailles. L’occupazione dei Sudeti, l’annessione 
dell’Austria e della Cecoslovacchia 
7. L’asse Roma-Berlino-Tokio. Il patto d’Acciaio. Il Patto Molotov - Ribentropp 
 
 
MODULO 7. LA 2^ GUERRA  MONDIALE A LIVELLO EUROPEO, MONDIALE E IN ITALIA.  
  LA CADUTA DEL FASCISMO, IN ITALIA, LA RESISTENZA. 
 
Europa: L’invasione  della Polonia – le dichiarazioni di guerra – il fronte francese- africano e greco - 
Operazione Leone Marino e Battaglia d’Inghilterra – l’attacco all’URSS: l’operazione Barbarossa  -  
L’ingresso in guerra degli Usa – la svolta degli anni 42-44: la ritirata di Russia- le vittorie degli Alleati.  
Sbarco in Sicilia- Sbarco di Normandia- La fine del nazismo e la fine del conflitto in Europa– La conclusione della guerra con la 
sconfitta del  Giappone 
Italia: Approfondimento della situazione italiana, in modo particolare degli anni 1943-45: armistizio, occupazione nazista e 
Resistenza. La liberazione e nascita della Repubblica     
  
 
ED. CIVICA:  
In relazione agli argomenti storici, sono stati svolti in modo particolare i seguenti approfondimenti di ed.civica:  

 Totalitarismi e genocidi tra passato e presente 

 Lettura del testo di Luigi Massignan: ricordi di Mauthausen. Evento: aspettando il 25 Aprile 

 Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione Italiana 

 Il dibattito della Costituente. I principi fondamentali della Costituzione ( articoli 1-12) 

 In relazione all’attualità 2022: il ruolo di Sassoli nel Parlamento europeo – l’elezione del Presidente della 
Repubblica in Italia – la crisi afghana dopo l’agosto 2021 – l’aggressione dell’URSS in Ucraina: guerra- 
genocidio, fake news , guerra necessaria? Le parole su cui riflettere. 

  La struttura generale della Costituzione.  

 I luoghi istituzionali fondamentali; l’emblema della Repubblica Italiana; i segni identificativi della Repubblica ( 
bandiera, inno) 

 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 

La docente 
 
Prof.ssa  Lucia Meggiolaro 
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Materia: Inglese  

Classe 5 ^ BE       

Anno scolastico 2021-2022 

Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof.ssa Marchetta Maria   

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
                                              

Presentazione della classe 
La programmazione è stata effettuata consultando i ragazzi circa i loro interessi. Solo una parte degli alunni mostra 

adeguata attenzione e impegno generalmente costante, partecipazione attiva al dialogo educativo con conseguenti 

risultati positivi. Per circa un terzo degli alunni lo studio domestico non è stato costante e spesso limitato all’imminenza 

delle verifiche. In diverse occasioni è stato necessario richiamare tali alunni che non prestavano attenzione adeguata e 

partecipazione al processo educativo. Ne consegue che la ricaduta didattica su tali alunni non è stata sempre efficace. 

Per gli studenti con certificazione si fa riferimento alle misure indicate nel piano individualizzato.   

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:  I contenuti sono stati proposti rilevandone l’importanza per acquisirne la consapevolezza, pertanto gli 
alunni sono avviati  già dalla classe quarta ad acquisire le informazioni necessarie da un testo di micro lingua settoriale 
e a distinguere tra i vari tipi di testo (ricerca scientifica, articolo giornalistico, testo tecnico, letterario, etc.) e ad 
individuare vantaggi e svantaggi nell’uso dei vari dispositivi studiati, a produrre un semplice testo tipo relazione di stage 
o visita aziendale. 
ABILITA’: le seguenti abilità sono state raggiunte solo da quella parte degli alunni che si differenziano nel voto di 
profitto conseguito: - Comprensione di un testo (anche della micro lingua specifica); - Corretta interazione con quanto 
proposto dall’insegnante; - Corretta produzione scritta e orale riguardo ad un testo specifico e alla sua esposizione 
scritta e orale; 

COMPETENZE: L'obiettivo primario, in linea con il Quadro Comune di Riferimento, è stato l’avvio all’acquisizione della 
competenza comunicativa (saper fare) in lingua, realizzata a livello delle diverse capacità ricettive e produttive. Si è 
cercato pertanto di giungere gradualmente a risultati precisi e concreti per quanto attiene le abilità operative, (ricezione, 
produzione, interazione e mediazione) della lingua orale. Tali competenze sono state raggiunte solo da quella parte 
degli alunni che si differenziano nel voto di profitto conseguito.  

 
5.     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento Periodo Ore 
 
Revisione delle strutture linguistiche di base e uso dei principali tempi verbali  

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

 

SETTEMBRE-
OTTOBRE 

16 
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1. A woman’s place is at home (p.365); 
2. “ Coketown” from Hard times di Dickens (fotocopia) 
3. Victorian novel (caratteristiche romanzo vittoriano mappa e appunti); 
4. Victorian Age (spiegaz., appunti e mappa); 
5. Positive and negative aspects of Victorian Age (spiegazione e schema alla lavagna); 
6. The second industrial Revolution (p.92) 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

20 

 
1. The hydroelectric power station: advantages and disadvantages 8 p. 76-77); 
2. The windmill (p. 79-80); 
3. Advantages and disadvantages of wind power (schemi ); 
4. What is energy? Classifying energy sources (p. 93- 94); 
5. Renewable and non renewable energy sources of energy : ricerca e schema alla lavagna; 
6. Why should we point to solar energy? (p.111); 
7. Solar cells (p. 104) 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

16 

 
1.  A nuclear power plant (p.115); 
2.  Advantages and disadvantages of nuclear power (p.116); 
3. Radioactive waste (p. 120-121); 
4. Illegal radioactive dumping (p. 122); 
5. Chronicle of two big accidents : Chernobyl and Fukushima (p.122); 
6. The Kyoto Protocol (p.244); 
7. The basis of the electric motor:  electromagnetism; (p.251); 
8. the electric motor  (p.252); 

 

MARZO-
APRILE 

16 
 

 
1. Factory organizationin the Nineteenth century (p.288); 
2. Taylor ,Taylorism and Fordism (p.289); 
3.  Oscar Wilde (p.383-384); 
4. The picture of  Dorian Gray ; 
5. Safety in the workplace (p.295 e fotocopie); 
6. Ripasso con interrogazioni. 

         

MAGGIO-
GIUGNO 

20 

Ore effettivamente svolte nell’intero a.s. al netto delle ore utilizzate per le prove di verifica –o destinate ad attività extra 
curriculari – assemblee d’istituto  80. 
2.    METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione discussione, metodo induttivo e deduttivo, schemi riassuntivi, approccio pluridisciplinare, 
attività di recupero curriculare.   
3. MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: New Gear up -  Vincenza Bianco-Anna Gentile,  Il capitello; fotocopie e appunti forniti 
dall’insegnante. 
4.VERIFICHE 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali e test oggettivi. . 
5.VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto e allegata al documento 
del Consiglio di Classe. 
Le prove di verifica i test oggettivi sono stati valutati con la tabella del Dipartimento specifica. 
 
Montecchio Maggiore, 04.05.2022           La docente  
           
 
                                                                                                                  Prof.ssa Maria Marchetta 
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Materia: Matematica 
 
Classe: 5BE  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof.ssa Calearo Susanna                                                

 
Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 18 studenti tutti maschi, la situazione iniziale presentava numerose lacune algebriche e 

logiche. La maggior parte dei ragazzi però è risultata interessata alle lezioni in aula ed ha collaborato per un clima 

sereno e adatto all’apprendimento. Il lavoro a casa si è dimostrato discontinuo e non sempre efficace pertanto, sebbene 

i nuovi argomenti per la maggior parte degli studenti risultino compresi, lo studio personale non sempre ha colmato le 

vecchie lacune e permesso una completa applicazione delle tecniche e delle procedure matematiche.  

 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 Conoscenza ed utilizzo di tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
 Utilizzo del linguaggio e delle procedure logiche-matematiche nello studio delle funzioni  
 Capacità di individuare le informazioni sulle caratteristiche generali di una funzione partendo dal suo grafico. 
 Capacità di riportare informazioni riguardanti una funzione sul piano cartesiano 
 Utilizzo di grafici per analizzare in modo adeguato un insieme di dati tenendo in considerazione le caratteristiche 

da evidenziare   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di realizzazione 

Disequazioni 
(Ripasso) 

 Disequazioni di secondo grado 
 Sistemi di disequazioni 

Ottobre/Novembre Funzioni 
esponenziali 

 

 La funzione esponenziale  
 Equazioni esponenziali 
 Disequazioni esponenziali 

Concetto di 
funzione 

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

matematicamente 

Dicembre/Gennaio 

Limiti  
 Significato intuitivo di limite  
 Lettura dei limiti di un grafico 
 Calcolo dei limiti e operazioni sui limiti  

Gennaio/Febbraio 
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 Forme indeterminate (ꝏ-ꝏ, ꝏ/ꝏ, 0/0) e loro risoluzione 
(grado massimo e scomposizione) 

 Asintoti 
 Rappresentazione sul piano cartesiano di quanto ricavato 

matematicamente 

Analisi dati 

 Definizione di frequenza  
 Tabelle di distribuzione di frequenza  
 Frequenze relative e percentuali 
 Variabili continue e discrete 
 Rappresentazioni grafiche: Diagramma a barre, diagramma 

circolare, diagramma cartesiano e Istogramma 
 Analisi grafici sul sito Dell’INAIL 

3 ore: Marzo 

Derivata 

 Il concetto di derivata partendo dal coefficiente angolare della 
retta tangente  

 Il concetto di derivata partendo dall’analisi della velocità 
istantanea  

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

Marzo /Aprile 

Crescenza e 
Decrescenza 

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

matematicamente 
 Analisi di un problema pratico (La Lattina) 

Maggio/Giugno 

 
 
METODOLOGIE 

Tutti gli argomenti sono stati presentati con lezioni frontali dedicate alla spiegazione della teoria. Tali lezioni 

comprendevano le definizioni dei nuovi termini, il chiarimento di concetti nuovi e i legami con quelli precedentemente 

acquisiti. In classe sono stati eseguiti molteplici esercizi sotto il controllo dell’insegnante per verificare in itinere 

l’acquisizione delle tecniche corrette e per aiutare la compensazione di lacune algebriche pregresse. Sono stati inoltre 

assegnati esercizi come lavoro da svolgere a casa utili a consolidare l’apprendimento. Durante le lezioni che 

precedevano il compito sono state esplicitate le tipologie di esercizi richiesti utilizzando domande procedurali per 

favorire la memorizzazione.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati:  

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

  

Eventuali sussidi didattici: Esercizi aggiuntivi tratti da altri volumi e creati dal docente per integrare quelli del testo.  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono stati svolti per tutti gli studenti 2 compiti scritti nel trimestre e 2 compiti scritti nel pentamestre. Tali prove scritte 

erano finalizzate alla valutazione della capacità di riconoscere gli esercizi presentati ed applicare i corretti metodi 

risolutivi. In tali prove vi erano inoltre alcune domande teoriche atte alla valutazione della comprensione di quanto 

studiato e al controllo del corretto utilizzo del linguaggio matematico. Altre prove scritte sono state predisposte per il 

recupero del primo quadrimestre, risultato insufficiente per otto studenti. Le prove orali sono state utilizzate per 

l’eventuale recupero di scritti insufficienti e nel secondo quadrimestre per un’ulteriore valutazione della teoria. 

 

 

VALUTAZIONE 

Dal punto di vista del rendimento gli studenti si suddividono in due gruppi: un primo gruppo costituito da ragazzi che con 

attenzione durante le lezioni e un po’ di studio a casa ottengono voti mediamente più che sufficienti, il secondo gruppo è 

costituito da studenti con numerose lacune alcuni dei quali con gravi difficoltà matematiche ed altri con scarso impegno. 

In generale si osserva che il gruppo classe riesce bene negli esercizi quando vengono loro esplicitate le procedure a 

piccoli passi e richiesta un’esecuzione ripetitiva, mentre la comprensione logica e la teoria risultano particolarmente 

ostiche.  

 

 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof.ssa Calearo Susanna 
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Materia: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM) 
 
Classe: 5BE  
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof. Condò Fabrizio/ prof. Guerrisi Massimo 

 
Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La situazione di partenza della classe era obiettivamente precaria, principalmente per le difficoltà legate alla pandemia. 
E’ stato necessario riprendere o addirittura svolgere argomenti sia di terza sia di quarta e, di conseguenza, non è stato 
possibile affrontare alcune tematiche del quinto anno. Il livello medio di interesse, impegno e partecipazione è piuttosto 
basso, fatta eccezione per cinque o sei allievi che hanno dimostrato responsabilità e sono stati capaci di raggiungere un 
buon rendimento grazie al lavoro svolto e alla costanza nell’applicazione. Dal punto di vista comportamentale non ci 
sono rilievi particolari da sottolineare, tuttavia il grado complessivo di maturità non è da ritenersi adeguato a persone 
che dovrebbero entrare presto nel mondo del lavoro. 
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 
 

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

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

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di 
collaudo e di installazione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti Tempi di realizzazione 

1 

Reti elettriche: ripasso dei circuiti in corrente alternata. Sistemi trifase. 
Strumenti di misura e misure di potenza in trifase. Collegamenti a stella e a 
triangolo. Calcolo delle potenze. Rifasamento di un impianto monofase e 
trifase. 

settembre-ottobre 

2 
Trasformatore: trasformatore monofase ideale e reale. Principio di 
funzionamento. Circuito equivalente del trasformatore. Prova a vuoto e 
prova in corto circuito. 

novembre-dicembre 
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3 

Impianti elettrici: rappresentazione dei componenti fondamentali, schemi 
per impianti civili e industriali. Dimensionamento delle linee elettriche. 
Caduta di tensione industriale. Teorema di Boucherot. Portata di un cavo e 
fattori da cui dipende. Dimensionamento delle protezioni. 

gennaio-febbraio 

4 
Motore asincrono trifase: definizione e principio di funzionamento. 
Scorrimento. Bilancio delle potenze e rendimento. Caratteristica 
meccanica. Caratteristica elettrica. Prova a vuoto e prova in cortocircuito. 

febbraio-marzo 

5 Sicurezza elettrica: contatti diretti e indiretti. Interruttori differenziali e 
magnetotermici. Potere d’interruzione. 

aprile 

6 Manutenzione: tabella con cause, guasti e rimedi per alcune macchine. 
Piani di manutenzione e controlli preventivi da eseguire. 

aprile 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione  frontale 
Lezione partecipata 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni pratiche in laboratorio  
Appunti dettati durante le lezioni  
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
fotocopie 
appunti dettati in presenza e on line  
lezioni frontali e in DAD, con visione di immagini, schemi e filmati  
utilizzo di materiale di laboratorio  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove scritte  
Prove orali 
Prove pratiche  
 
 
VALUTAZIONE 
 
Sommativa 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Fabrizio Condò 
         prof. Massimo Guerrisi 
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Materia: Tecnologie elettrico-elettroniche dell’automazione e applicazioni   

Classe: 5BE  
Anno Scolastico: 2021-2022 
Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof. prof. Alberto Pernigotti / prof. Angelo Maggio (ITP) 

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 18 alunni, di cui tre in possesso di certificazione DSA, per i quali si è reso necessario attenersi 
alle misure dispensative e compensative redatte nei PDP, applicando le misure educative e didattiche di supporto 
previste dall’articolo 5 della Legge 8 ottobre 2010 n.170 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico). Altri 3 studenti, invece, presentano certificazione L.104/2010 e si avvalgono della presenza 
dell’insegnante di sostegno.  
 
Dal punto di vista comportamentale la classe 5BE risulta vivace. L’interazione con il docente è buona. Talvolta, però, gli 
studenti devono essere richiamati in quanto tendono facilmente a distrarsi.  
L’interesse verso la disciplina è sufficiente. Sono rare le richieste di approfondimento. 
L’analisi del profitto riscontra un esiguo gruppo di studenti con valutazioni mediamente buone, mentre il rimanente si 
attesta sull’insufficienza. Si segnala, comunque, che nelle prove prettamente esecutive che necessitano un’attività di 
calcolo, non vi sono problematiche rilevanti; mentre, gli studenti tendono a trovare difficoltà nella memorizzazione di 
concetti e nozioni e, in particolare, nell’esposizione orale di un argomento articolato. 
In definitiva, si può affermare che gli studenti di 5BE abbiano acquisito i nuclei fondanti della materia con un livello 
appena sufficiente, sia nella conoscenze che nelle competenze.  
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

- descrivere in modo completo le tipologie di filtri passivi e le loro applicazioni; 
- descrivere le caratteristiche di un amplificatore operazionale e saper applicare in determinati contesti le 

principali configurazioni; 
- saper scegliere il trasduttore adatto per interventi di manutenzione di impianti civili e industriali; 
- analizzare il principio di funzionamento di un trasduttore in relazione alle leggi fisiche ad esso associate; 
- analisi e descrizione di un impianto domotico residenziale; 
- analisi e descrizione dei motori in corrente continua a magneti permanenti. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

U.D.1 

I FILTRI  
 Definizione di filtro, banda passante, banda oscura, frequenza di 

taglio e di guadagno. 
 Grafici dei filtri passivi ideali: passa basso, passa alto, passa banda 

ed escludi banda. 
 Analisi dei circuiti dei filtri passivi elementari: passa basso RC e LR, 

passa alto CR e RL. 

ottobre - novembre 



35 

 Filtri passa banda passivi: con filtri elementari in cascata e mediante 
circuito risonante RLC. 

U.D.2 

GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
 Caratteristiche dell’AO ideale. 
 L’amplificatore operazionale reale.  
 Configurazioni: invertente, non invertente e inseguitore di tensione. 
 Sommatore invertente, non invertente e amplificatore differenziale. 

dicembre – gennaio 

U.D.3 

TRASDUTTORI 
 Definizione. Classificazione: trasduttori analogici, digitali, attivi e 

passivi. 
 Caratteristiche statiche: campo di applicazione, transcaratteristica, 

linearità, sensibilità e risoluzione. 
 Finecorsa: meccanici, induttivi, capacitivi e ad ultrasuoni. 
 Sensori per la misura di temperatura: termistori, termoresistenze, 

termocoppie e sensori di temperatura digitali. 
 Sensori per la misura di posizione: potenziometro lineare e angolare; 

trasformatore differenziale e encoder assoluto. 
 Sensori per la misura del peso. Estensimetri: applicazioni, circuito 

con A.O. non invertente e a ponte di Wheatstone. Celle di carico: 
con estensimetri e LVDT.  

 Sensori per la misura di velocità: encoder tachimetrico, incrementale, 
assoluto e dinamo tachimetrica. 

febbraio - marzo  

U.D.4 

MACCHINE ELETTRICHE - MOTORI IN CORRENTE CONTINUA A 
MAGNETI PERMANENTI 

 La forza di Lorentz. 
 Esperimento di Faraday. 
 Spira immersa in un campo magnetico costante. 
 Struttura generale e funzionamento della macchina a corrente 

continua a magneti permanenti: rotore, statore e collettore. 
 Il problema delle spazzole e la manutenzione del motore. 

aprile - maggio  

U.D.5 
 

DOMOTICA - IMPIANTI RESIDENZIALI DOMOTICI 
 Generalità di un impianto domotico. 
 Vantaggi e svantaggi. 
 Confronto tra un impianto domotico e un impianto tradizionale. 
 Struttura e dispositivi principali: input, output, attuatori, alimentatori e 

BUS. 
 Tecnologia wireless e a onde convogliate. 
 Protocolli di comunicazione 
 Esempi applicativi e analisi di impianti 

maggio 

 
METODOLOGIE 
 

o Lezioni frontali. 
o Esercitazioni in classe. 
o Assegnazione di lavori individuali come compiti per casa. 
o Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente. 
o Verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il programma. 
o Problem solving. 
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o Condivisione di materiale didattico e assegnazione di compiti e comunicazioni con gli studenti: mediante 
Classroom. 

o Condivisione del libro nella versione digitale mediante l’uso della piattaforma di Mondadori Education. 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

o Dispense create dal docente e condivise con la classe tramite Classroom. 
o Appunti creati alla lavagna. 
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lavagna tradizionale, lavagna multimediale e laboratorio. 
o Ricerca e approfondimento: con l’utilizzo di internet, visione di filmati specifici, immagini, grafici e tabelle.  
o Condivisione del libro nella versione digitale con l’uso della piattaforma Mondadori Education. 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 
Modalità e tipologie di verifica in presenza 

- Prove scritte strutturate e non strutturate. 
- Prove pratiche di laboratorio. 
- Colloqui orali. 

 

 
Il numero globale delle valutazioni, comprensivo di scritto,  orale e 
pratico, è di almeno due per il trimestre e tre per il pentamestre. 
 
Si elaborano prove valutative relative a uno o più moduli. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Per gli alunni insufficienti vengono attivate modalità di 
recupero mediante: interrogazioni programmate e lavori per 
casa mirati allo sviluppo specifico di determinate 
conoscenze e competenze. 

- Lavori di gruppo 
- Ricerche su argomenti inerenti il programma 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE: 

- approfondimenti su temi di attualità; 
- approfondimenti personali su tematiche affrontate a 

scuola. 
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VALUTAZIONE 
 
Le verifiche scritte e le interrogazioni orali sono state valutate con la seguente griglia adattata ad hoc. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
N°Domanda 1  2  

VOTO 
Punteggio massimo  10 15 

Contenuto / 
procedimento 

/ 6 / 9 

Correttezza dei risultati / 3 / 4.5 

Esposizione/linguaggio / 1 / 1.5 

Punteggio assegnato   

Note: La sufficienza si ottiene al raggiungimento 15 punti totali.       

Le risposte di tipo argomentativo vengono valutate come segue: 
- Contenuto / procedimento : 0...70%    - Correttezza dei risultati: 0...30%    - Esposizione/linguaggio: 0...20% 

Criteri per la valutazione Descrittori 
Contenuto / procedimento Conoscenza di formule, teoremi e definizioni. Applicazione del corretto 

procedimento risolutivo, della sequenza di passaggi logici adeguati al problema, e  
la capacita di formulazione di soluzioni di fronte a diverse problematiche. 

Correttezza dei risultati Precisione dei risultati finali e nel procedimento di calcolo nei singoli passaggi 
risolutivi. Adatto procedimento di approssimazione numerica. Corretta 
applicazione delle unità di misura. 

Esposizione/linguaggio Ordine e chiarezza nello svolgimento. Grafia comprensibile. Chiarezza espositiva, 
correttezza grammaticale e abilità nell'uso del linguaggio tecnico. 

 
 
 
Per quanto concerne i test: le risposte esatte sono state valutate un punto, zero punti invece per quelle errate o lasciate 
in bianco. 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
 
   Gli insegnanti  
 
  prof. Alberto Pernigotti 

  prof.Angelo Maggio 
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Materia: Laboratori tecnologici 

Classe: 5BE  
Anno Scolastico: 2021-2022 
Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof. Walter Leoni 

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La situazione di partenza era assai confusa, nel senso che insegno a questi ragazzi per la prima volta, non 

conoscendoli non avevo inizialmente ancora elementi di giudizio. Con il passare del tempo la classe si è presentata in 

modo positivo come comportamento. Ho notato molte lacune sulla logica cablata dovuto agli anni precedenti di DAD ma 

ho ottenuto risultati mediamente sufficienti. Alcuni allievi hanno mostrato maggiori competenze e conoscenze al termine 

del percorso scolastico. La situazione pandemica che ha costretto la classe a diverse lezioni laboratoriali in DAD tramite 

il programma Tinkercad. 

 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONOSCENZE 
Conoscono le grandezze fondamentali e derivate, le Unità di Misura. Conoscono i principi di funzionamento e la corretta 

utilizzazione degli strumenti di lavoro, le tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione della documentazione 

tecnica, le proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali di interesse e designazione di base dei 

materiali più diffusi. Conoscono le Norme e tecniche di rappresentazione grafica nonché gli schemi logici di apparati ed 

impianti e le caratteristiche di impiego dei componenti 

elettrici, meccanici e fluidici. Sono capaci di sostituire apparecchiature ed impianti. 

COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di effettuare da soli o in gruppo, interventi manutentivi in ambiente civile ed industriale. Ciò ha 

comportato la conoscenza dei componenti, dei dispositivi e dei tipi di circuito o rete con i quali dovranno interagire. 

Sono in grado di utilizzare la strumentazione necessaria ( es. tester ) e presentano abilità di montaggio, installazione e 

collaudo. Sanno conoscere le procedure e la normativa inerenti la sicurezza e sono in grado di leggere la 

documentazione tecnica relativa agli apparati in uso. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di realizzazione 

1 SISTEMI DI MISURAZIONE INTERNAZIONALE MESE DI OTTOBRE 
2 LOGICA CABLATA MESE DI NOVEMBRE 
3 SENSORI E TRASDUTTORI MESE DI GENNAIO 
4 TRANSISTOR  MESE DI FEBBRAIO MARZO 
5 PLC MESE DI APRILE MAGGIO 

6  RIPASSO MESE DI MAGGIO 
 
 
METODOLOGIE  
Si è lavorato strutturando la lezione frontale in modo da alternare la spiegazione all’esercitazione pratica in modo a 

costruire il percorso logico e contenutistico passo dopo passo. Non è stato adottato alcun testo ma si è lavorato molto 

su dispense predisposte dall’insegnante e caricate sul registro elettronico. E’ comunque stato possibile fare alcune ore 

in laboratorio eseguendo alcune esercitazioni pratiche. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Come detto in precedenza per la materia non è stato scelto alcun libro di testo e si sono utilizzati a 

tale scopo dispense predisposte dall’insegnante e caricate sul registro elettronico. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

VERIFICHE ORALI 

VERIFICHE SCRITTE  

VERIFICHE PRATICHE 

 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata costante durante tutto l’anno, considerata momento di ulteriore apprendimento, per lo studente e 

per la classe. Si sono utilizzati a tal fine gli stessi criteri previsti per tutte le materie, tenendo in particolare 

considerazione l’aspetto pratico. 

 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
   prof. Leoni Walter 
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Materia: Tecnologie meccaniche 

Classe: 5BE  
Anno Scolastico: 2021-2022 
Allegato  A :  Relazione finale  e programma  

Docente:  prof. Andrea Zanni – Luigi Dipalma 

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica   articolazione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 

 
 

Presentazione della classe 
Durante l’anno il comportamento è stato corretto sia nei confronti del docente che tra gli alunni stessi ed improntato ad 
una positiva collaborazione. L’interesse per la disciplina, durante le ore di lezione è risultato non del tutto soddisfacente. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:        
 

 Illustrare le caratteristiche delle cinghie piatte, trapezoidali, 
dentate e scanalate. 

 Descrivere i campi di utilizzo delle ruote dentate e definire i 
diversi ingranaggi.  

 Principi di funzionamento e programmazione delle macchine a 
CNC 

 Tecniche base di Project management 
 Distinta base e sue applicazioni. 
 

 
COMPETENZE:  
 

 Individuare i componenti che costituiscono un sistema di 
trasmissione del moto, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e nella progettazione. 

 Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile 
a Controllo Numerico 

 Utilizzare correttamente software di disegno, di pianificazione, 
controllo e diagnosi delle attività, per eseguire progettazioni e 
regolazioni di sistemi meccanici e di lavorazione sulle macchine 
utensili a CNC. 

 Gestire le esigenze del committente, valutare i tempi di lavorazione, 
reperire le risorse tecnologiche e tecniche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste.  
 

 
CAPACITA’:  
 

 Saper distinguere fra le varie tipologie di lavorazioni.  
 Saper programmare e produrre pezzi semplici meccanici con 

macchine a CNC 
 Capacità base di Project Management. 
 Individuare i componenti di una trasmissione del moto. 
 Saper programmare un ciclo base di lavorazione secondo i linguaggi 

programmazione per l’automazione delle macchine utensili. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE. 

 
UD tempi di 

realizzazione 
ore 

Programmazione delle macchine utensili a CNC: 
 Nozioni base: Zero macchina, Zero pezzo, Zero offset, Sistema di coordinate 

con la programmazione assoluta e incrementale; 
 Programmazione: Struttura di programma; Indirizzi utili; Funzioni 

preparatorio ISO – G; Funzioni ausiliarie ISO – M; Lista codici G e M ISO 
Standard; Lista codici G e M specifiche del tornio CNC EMCO E 45 

 Descrizione Tasti: Tastiera di controllo; Funzione dei tasti 
 Sequenze operative: I modi; Immissione dei programmi; Esecuzione 

programmi 
 Esercizi: Esercizi sulla scrittura di programmi in linguaggio ISO standard 

 

Ottobre - 
Aprile 

32 

 
Organi di trasmissione flessibili: 
 Cinghie piatte, cinghie trapezoidali, cinghie scanalate o Poly-V. 
 Dimensionamento, materiali, caratteristiche, sollecitazioni e impieghi. 
 Rapporto di trasmissione, trasferimento di potenze. 
 Le funi metalliche e le catene. 

 

Ottobre - 
Dicembre 

14 

 
Ruote dentate:  
 Ruote di frizione: rapporto di trasmissione, velocità periferica, forze 

tangenziali,  dimensionamento. 
 Ruote dentate cilindriche: elementi principali di una ruota dentata; 

proporzionamento degli ingranaggi cilindrici; 
 Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: proporzionamento degli 

ingranaggi elicoidali; 
 Rapporto di trasmissione delle ruote dentate, velocità periferica, forze 

tangenziali, potenza trasmessa, dimensionamento; 
 Ruote dentate coniche; 

 

Gennaio - 
Febbraio 

10 

 
Ruotismi: 
 Vite a evolvente: forme costruttive. 
 Ruotismi con ruote oziose; ruotismi ordinari; ruotismi epicicloidali, cenni sul 

differenziale; cinematismi; riduttori,  
 

Febbraio - 
Marzo  

6 

Sollecitazioni semplici, composte e criteri di resistenza dei materiali 
 Sollecitazione e deformazione; 
 Sollecitazioni semplici; 
 Sollecitazioni composte; 
 Instabilità elastica; 
 Criteri di resistenza dei materiali; 

 

Aprile 6 

 
Ricerca operativa e project management: 
 Panoramica generale sulla ricerca operativa.  
 Il ciclo di vita di un progetto.  
 Tecniche e strumenti del Project Management: WBS, OBS, RAM, POP, 

Aprile - 
Maggio 

6 
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PERT e GANTT.  
 
Distinta base e sue applicazioni:  

 Definizione e rappresentazione della distinta base. 
 Processo di sviluppo del nuovo prodotto. 

 

Maggio 3 

 
 

2. METODOLOGIE: 
 
Lezioni frontali, apprendimento cooperativo, soluzioni di problemi reali/ problem solving, Lezioni Frontali; 
 Videoconferenze, Lezioni registrate; Esercizi; 

 
 
3. MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi adottati: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni ed. Hoepli vol. 2 e 3 di L.Caligaris, S.Fava, C.Tomasello, A.Pivetta. 
 
Uso di software: simulatore Siemens per programmazione in CNC  SINUMERIK, simulatore CNC a bordo macchina. 
Uso della Lim per la proiezione di video attinenti agli argomenti trattati 
 
Attività di laboratorio: Officina meccanica: realizzazione di piccoli elementi meccanici al tornio CNC EMCO E 45. 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte e orali con domande aperte ed esercizi numerici.  

 
 

5.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 trimestre e a 
fine anno.  

 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore  04-05-2022 
 
   L’insegnante 
         
   Prof. Zanni Andrea 
   Prof. Dipalma Luigi 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 
Classe: 5^ BE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Docente:  prof. Dario Ambrosio 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza– Articolazione: Applicazioni impianti e servizi tecnici industriali 
e civili 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il rapporto educativo con la classe è iniziato al quarto anno nell’ a.s. 2020-21. La classe per la maggior parte si è 
dimostrata partecipe e interessata verso la disciplina. Alcuni studenti presentano buone capacità motorie e hanno 
conseguito ottimi risultati altri invece hanno dimostrato impegno/partecipazione discontinuo conseguendo voti discreti. 
Tuttavia, dal punto di vista del comportamento alcuni alunni hanno dimostrato poca collaborazione assumendo a volte 
comportamento non corretto. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
COMPETENZE: le seguenti competenze sono state raggiunte in grado diverso a seconda del lavoro personale e 
dell'impegno profuso: 

- Saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive. 

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Percezione del 
sé e sviluppo 

Capacità Motorie 

-Circuiti e percorsi sportivi di condizionamento cardio-circolatorio 
-Percorsi sportivi: Circuit training 
-Capacità aerobica: Test dei 30 minuti corsa, Resistenza alla velocità 
1500 m cronometrati  

Ottobre- 
Novembre 

- Capacità Condizionale e coordinative: varie tipologie test funicella, Test 
forza: addominali e lancio palla medica 
-Rapidità: Test Navetta 10 m x 4 

2° periodo  

La tecnica delle 
varie discipline, 

le regole e lo 
sport 

Conoscenza e applicazione delle tecniche e delle regole delle varie 
discipline proposte in formato individuale o a coppia:  
-Sport di squadra attraverso percorsi individuali: Calcio, Pallacanestro, 
Pallavolo, Tchoukball, Uni hockey, Off-ball 
-Sport da racchetta: Go back, Badminton 

Proposte per 
tutto l’anno 
scolastico 
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Tennis 
-Specialità dell’atletica leggera: corsa 30 e 60 m, staffetta, Getto del peso 

Salute, 
benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 

Elementi di primo soccorso svolto in modalità asincrona 
Principi di educazione alimentare svolta in modalità asincrona  

Febbraio  

 
 
METODOLOGIE 
 
Ho utilizzato lezioni frontali con spiegazioni verbali, analisi di semplici schemi e testi. 

Il lavoro è stato prevalentemente di tipo individuale data l’emergenza sanitaria, negli sport di squadra sono stati adottati 

degli accorgimenti al fine di mantenere il distanziamento. 

Nel caso di livelli motori molto diversi, situazioni di difficoltà o lacune personali il lavoro è stato di tipo individualizzato e 

svolto anche tramite gli allievi più capaci. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per le lezioni teoriche la classe ha utilizzato il materiale caricato dal docente su class-room. 

Le attività pratiche sono state svolte a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi, piccoli e grandi, specifici dei vari sport.  

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Durante l’anno sono state effettuate verifiche pratiche. Mentre per gli alunni che per qualche motivo (esenzione 

temporanea per certificato medico o eventuali assenze prolungate) non hanno svolto attività pratica sono state 

somministrate verifiche scritte e orali.  

 
 
VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state valutate con la tabella di valutazione generale e con le griglie specifiche della materia.  

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

 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Dario Ambrosio 
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Materia: Religione cattolica 
 
Classe: 5^ BE 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Docente:  prof. Dario Dalla Costa 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza– Articolazione: Applicazioni impianti e servizi tecnici industriali 
e civili 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con un impegno e un discreto senso critico alle proposte del 
docente. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 
 
CONOSCENZE:  
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
alcuni problemi del contesto socio-culturale-politico italiano (Cibo e cultura italiani; La sostenibilità ambientale; Il turismo 
come risorsa dell'Italia) 
 
COMPETENZE:  
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del gruppo-classe e rispettare 
compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo critico, obiettivo e rispettoso delle 
idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, condizionamento e 
altre forme ideologiche 
 
CAPACITA’:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle altrui; riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 
UD tempi di realizzazione ore 
Come gestire il proprio tempo Settembre-Novembre 6 

 
Come gestire il denaro 
 

Novembre-Dicembre 2 

Le mafie in Italia e la reazione “contro” dei cittadini. 
Cittadinanza attiva e consapevole 
 

Gennaio-Febbraio 6 

Alcune problematiche e alcune risorse presenti in Italia 
oggi (Cibo e cultura italiani; La sostenibilità ambientale; 
Il turismo come risorsa dell'Italia) 

Marzo-Aprile 6 
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2.METODOLOGIE 
Video, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
 
5.VALUTAZIONE 
Basata sull’osservazione dell’attenzione in classe dell’alunno/a, del suo impegno nei compiti assegnati, della sua 
capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua rielaborazione delle proprie convinzioni  
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2022 
 
         

L’insegnante 
         
      Dario Dalla Costa 
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ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 <  M   ≤  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     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

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

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

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

1 4-6 

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

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

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

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

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo. 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

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

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

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

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

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

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

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

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

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

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

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni nel 
testo proposto 

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

2,5 11-13 

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

Coerenza logica e 
coesione testuale nello 
sviluppo 
dell’argomentazione 

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

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

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

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

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

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

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

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

1 4-6 

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

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

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

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

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

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

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

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

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

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff. 2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

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

Espressione di 
valutazioni personali 
ed elaborazione di un 
giudizio critico 

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

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

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

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

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

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

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

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

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

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

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

0 0-3 

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

1 4-6 

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

Suff. 2 10 

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

2,5 11-13 

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

3 14-15 

Sviluppo ordinato e 
originale 
dell’argomentazione 

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

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

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

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
ESAME  DI  STATO ……………  COMMISSIONE………………    
 
 
CANDIDATO       ……………………………………………           CLASSE ……..  DATA……….. 
 
 

 
TTIM 

 
 
                         INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
PU
NTI 

PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  
 
 

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

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

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

    4 

Sufficiente     5 
Sicura     7 
Sicura e articolata     8 

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

Mancante o del tutto errata     1  

Sufficiente     2 

Sicura     3 
Sicura e articolata     4 

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

Incompleta, ma con errori non 
gravi 

    1  

Sufficiente     2 
Sicura     3 

 
 
 
        
       VOTO:    ………               
 
 
LA COMMISSIONE:                                                                                 
 
 
………………………………………………………………             …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..            …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..           …………………………………………………….
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 PROVA ORALE 
 

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

Indicatori Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

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

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

 

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

1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 6 

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

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

 

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

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

4 - 4,5 

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

5 - 5,5 

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

6 

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

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

 

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

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

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

5 - 5,5 

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

6 

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

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

 

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

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

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

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

3 

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

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

0,5 

 

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

1 

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

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

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

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO D - Tabelle di conversione 
 

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

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

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

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

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

  PRIMA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 
 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

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

Comprensione e analisi  

1. Esponi (in non più di quindici righe) la situazione descritta dal poeta, i personaggi, i luoghi e il tempo in cui si svolge 
l’azione. 
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? 

                                                
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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Interpretazione  

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

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

 

TRACCIA 2 
ELSA MORANTE, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

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

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

                                                
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. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
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TRACCIA 1 
 
Discorso pronunciato alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il 24 maggio 2016 in 
occasione della sua visita ad Asiago 
 
Oggi noi tutti ci troviamo riuniti perché il 24 maggio del 1915 con un colpo di cannone sparato da forte Verena 
la vita della nostra Comunità cambiò. L’Italia entrava in guerra e la grande Storia - quella scritta e agìta dalle 
grandi potenze europee - bussava alle porte dell’Altopiano mutando, da inesorabile moltiplicatore, la piccola 
storia di migliaia di esistenze. Asiago non sarebbe stata più la stessa: resa irriconoscibile agli occhi dei suoi 
stessi figli che, costretti ad abbandonarla di lì a un anno, quando l’esercito austroungarico lanciò la sua 
offensiva, al ritorno, si sentirono orfani di un intero mondo. È proprio quel sentimento di mancanza e di 
indicibile sgomento che intride le pagine finali della Storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, forse a rendere il 
dramma di una comunità costretta all’abbandono, alla diaspora e infine al ritorno in una terra ormai stravolta. 
Ma non cambiò, appunto, solo la storia dei compaesani, perché Asiago, l’Altopiano erano ormai entrati nella 
memoria di migliaia di sodati: terra di lutti, di piccoli grandi drammi, gesti coraggiosi compiuti - i più rimasti 
sconosciuti – svoltisi nel fango delle trincee. La Grande Guerra mutò, così, agendo sui singoli, l’intera storia 
europea. Dalla consapevolezza che nessun’altra “Asiago” sarebbe dovuta essere distrutta, nacque nel 1941 a 
Ventotene, l’idea di “fare l’Europa”. Da tale consapevolezza, credo, noi dobbiamo ripartire, ricordando quei 
caduti che oggi, nel nostro Sacrario, riposano in pace. 
 
 
3. Comprensione e analisi 
 
1.1 Secondo il testo chi determina la “grande Storia”? 
1.2 In quale maniera la “grande Storia” cambia la “piccola storia di migliaia di esistenze”? 
1.3 A sua volta, la storia di Asiago entra nella memoria collettiva, come mai? Cosa vi è accaduto? 
1.4 Perché il testo definisce le persone che tornano ad Asiago dopo la guerra orfane “di un intero mondo?”. 
1.5 L’autore utilizza i termini: figli, orfani, compaesani, comunità. Con quale scopo? Quali sentimenti vuole 

suggerire? Ritieni efficace questa scelta? 
1.6 Da quale idea partirono i padri fondatori dell’Europa a Ventotene?  
 
4. Produzione 

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

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 



61 
 

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 ultra minoritaria, l’ospite privo di 
autorevolezza nel campo o fuori del perimetro di chi fa scienza. L’urgenza è costruire la “scena” di un dibattito, 
perché “fa ascolti”, in nome di una malintesa “par condicio”.  
Ho ancora impressi nella memoria i titoli di tanti giornali e servizi tv durante il dibattito sul tragico caso 
Stamina. Per mesi si è insistito a definire “cura” un “atroce nulla”. Il cittadino faceva fatica a comprendere 
perché la scienza volesse negare ciò che in tanti (quasi tutti) “dichiaravano” essere una “terapia”. In pochi 
hanno utilizzato fin dall’inizio i termini giusti: “truffa” anziché “cura”, “inganno” al posto di “terapia”, “intruglio” 
invece di “staminali”. La scelta delle parole fa la differenza. Analogamente, finché a livello mediatico si 
continuerà a definire l’omeopatia “medicina alternativa” non si farà un buon servizio al cittadino. Non esiste 
nulla di alternativo alla medicina se non la “non medicina”, cioè qualcosa che non è scienza, che non è cura, 
che non è principio attivo identificabile e che è rischioso trattare come se lo fosse. Sentiamo spesso parlare di 
“comunità scientifica divisa” su dati sperimentalmente validati. L’affermazione è fuorviante perché non si può 
essere contro un fatto scientifico che, se verificato, è inevitabilmente valido per tutti, al più si possono avere 
interpretazioni diverse.  
La scienza, per essere utile a tutti, non ultimi i rappresentanti delle istituzioni che si trovano a dover prendere 
posizione anche su temi non di loro diretta e immediata comprensione (come sono spesso quelli scientifici), 
ha bisogno di una cinghia di trasmissione solida e documentata, disposta a chiamare le cose con il loro nome, 
anche quando “non suscitano simpatia”. L’informazione non deve perdere l’allenamento al controllo delle sue 
fonti, allo studio di ciò di cui parla, all’analisi dei dati, alla ricerca dei termini corretti. È questo il metodo che le 
permette di differenziarsi da forme di comunicazione prive di verifica che confondono, quando non ingannano, 
chi legge o ascolta. 
 
 

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

contrapposte, in tema di salute quasi mai è un’informazione corretta? A quale logica obbedisce? 
1.4 Il testo contiene numerosi esempi di questioni che, secondo Cattaneo, sono state trattate dal giornalismo 

in modo errato. Individuali. 
1.5 Perché secondo Cattaneo “la scelta delle parole fa la differenza”? 
1.6 Cosa significa che la scienza ha bisogno di una “cinghia di trasmissione” solida? Chi funge da cinghia di 

trasmissione? 
 

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

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

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

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

individuati? 

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

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

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

2. Produzione 

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

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

TRACCIA 1 

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

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

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

 
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 

                                                
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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1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

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

ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati 

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

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

PROPOSTA A2 

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

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel 
vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, 
solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono14 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a 
contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi15. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente16. Una smania mala17 mi aveva preso, quasi adunghiandomi18 il ventre; alla fine 

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

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

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

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 
testo. 

 

                                                                                                                                                            
18 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
19 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

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

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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



69 
 

di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in 
anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 
modo, che sia 20 proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto 
in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 
fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 
sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un 
congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo 25 vizioso. Stiamo 
popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole come 
“solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai 
cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. 
Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma allora di 
cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora 30 intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime 
due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. […] Di solito non ce ne 
accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta da una giornata 
storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure 35 
tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 
scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile 
operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno 
dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci 
servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per  
40 rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. 
[…] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo 
non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 
solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati 
in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 13).  
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 
da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 21-22). 
 
Produzione 
 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 
quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3  
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TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ  

 
PROPOSTA C1  

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

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

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

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

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



74 
 

 
 
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA – 11 APRILE 2022 – CLASSE 5BE IPSIA 
 
COGNOME ____________________________________ NOME____________________________________ 
 
Indirizzo: IPAI – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
opzione apparati e servizi civili e industriali 
 
Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TTIM) 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad uno tra i quesiti proposti nella seconda parte 
 
PRIMA PARTE 
Un’azienda di gestione rifiuti compostabili (verdi e ramaglie) è suddivisa in 3 settori di lavorazione, così 
strutturati: 
 

 
Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 
1) realizzi uno schema a blocchi che descriva la struttura dell’intero impianto 
2) calcoli la potenza, il fattore di potenza e la corrente che l’intero impianto richiede 
3) valuti la convenienza economica annua della sostituzione dei motori di tutte le tramogge con nuovi motori 
aventi la 
medesima taglia di quelli vecchi ma η=93%; allo scopo si considerino un funzionamento annuo pari a 600 
ore e un 
costo del kWh pari a 0,46 € 
4) stimi il tempo di ritorno dell’investimento di cui al punto precedente, considerando le seguenti voci di 
esborso: 
• costo orario manodopera: 40€ 
• smontaggio vecchi motori: 2h di manodopera a motore 
• costo unitario nuovi motori: 200€ 
• montaggio nuovi motori: 1,5h di manodopera a motore 
• dismissione vecchi motori: 500€ a corpo 
• materiale elettrico per cablaggio: 100€ a corpo 
5) indichi i possibili guasti che possono impedire o limitare il funzionamento dei compattatori rotanti (1° 
settore) 
6) predisponga un piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza l’intero 
impianto 
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Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito uscire dall’aula prima che siano trascorse tre ore dalla lettura del tema 

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

 
 

GIOVANNI VERGA: Da Vita dei Campi: 

1. La lupa p.81    

2. Cavalleria Rusticana p.86      

3.Rosso Malpelo p.69 

                 Da Novelle Rusticane:   

4. La roba p.93 

 

     da I Malavoglia:    

5.La famiglia Malavoglia p.101  

6.Due opposte concezioni della vita: padron ‘Ntoni e Toni ( fotocopia fornita agli studenti) 

7. L’addio di ‘Ntoni p.107 

                            

 BAUDELAIRE da I fiori del male     

8.L’albatro, p.142  

9. Corrispondenze p.140 

10. Vocali p.144 

 

 O.WILDE: dal Ritratto di D.Gray,  

11. La bellezza come unico valore p.150 

 

GIOVANNI  PASCOLI   

Da  il Fanciullino: testo selezionato op.227 

Da Myricae:  

12.Lavandare p.231 

13.Il lampo p.241 

14.Il tuono, p. 256 

15. X agosto p.237  

           Dai Canti di Castelvecchio:   

16.La mia sera  p.248 

 17.Passo da La grande proletaria si è mossa p.227 

 

 GABRIELE  D’ANNUNZIO 

Dal Piacere:  

18.L’attesa dell’amante p.195 



76 
 

19. Il verso è tutto…p.190 

Dalle  Laudi: Alcyone. 

20.La sera fiesolana p.204   

21. La pioggia nel pineto p.208  

22. I pastori (testo fornito in cartaceo e in classroom) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Da: L’allegria:   

23.I fiumi p.480   

24Veglia p.464,   

25.Soldati p.485  

26.San Martino del Carso p.496 

27.Fratelli p.479 

                           

LUIGI PIRANDELLO 

     Da Novelle per un anno:  

28.il treno ha fischiato p.326       

29. La carriola ( file inviato agli studenti) 

Da il Fu Mattia Pascal:  

30. Cambio treno ( testo fornito agli studenti e caricato su Classroom) 

31.  Nel limbo della vita  p.361 

 

(I SEGUENTI BRANI VERRANNO RICHIESTI SOLO SE IL MODULO SU MONTALE VERRA’ AFFRONTATO   dopo 

il 15 maggio) 

EUGENIO MONTALE 

33. I limoni, p.538     

34. Meriggiare pallido e assorto p.542    

35. Spesso il male di vivere ho incontrato 545   

36  Non chiederci parola  p.535 
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ALLEGATO G - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 
delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
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ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 
nell’ambito dei PCTO ( ed eventuali esperienze lavorative) 

 

n. 

Cognome Azienda ospitante classe terza Causa emergenza Covid 
non è stata effettuata l’esperienza di PCTO  

Alcuni studenti hanno tuttavia svolto una esperienza 
lavorativa, secondo contratto regolarmente stipulato tra 

azienda e singolo studente 

Azienda ospitante classe 
quarta 

 
 

1    

2    

3 
  

BERGI S.P.A. 
Arzignano PCTO 

4    

5 
  

Elettromeccanica 
Zamberlan srl 
Valdagno  PCTO 

6    

7    

8 
  

Salvagnini Robotico srl 
Brendola PCTO 
 

9 
  DA.MA. Service Chiampo ( 

contratto estivo) 

10 
  

Finco affilatura srl 
Altavilla 
 

11 
  

De Bridge ( az. alimentare- S. 
Pietro Mussolino( contratto 
estivo)) 

12 
  

Elettro Maule srl 
Zermeghedo PCTO 

13    

14   Boscaro Impianti srl –Trissino 
( contratto estivo)) 

15    

16  Gamma Impianti – S.Pietro Mussolino( contratto 
estivo))  

17    

18   GEER elettronica Montecchio 
M. ( contratto estivo)) 
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ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione Civica 

 
 
PREMESSA 

Le esperienze che gli studenti hanno affrontato nel corso degli anni, per potenziare competenze di 

cittadinanza, hanno visto, in alcuni casi, il coinvolgimento di tutta la classe, in altri di alcuni o singoli studenti. 

Gli studenti sono sempre stati preparati prima dell’attività, sia che si trattasse di incontri singoli o di una serie 

di incontri formativi, sia che fossero esperienze più concrete. 

La partecipazione è stata buona, e comunque rispettosa nei confronti di chi, anche se esperti esterni, 

conduceva l’attività.  

La ricaduta e verifica si è attuata attraverso una ripresa in classe con colloquio, approfondimento e, spesso, 

nella rielaborazione delle tematiche affrontate nello svolgimento dei compiti di italiano o di storia o delle varie 

discipline. 

 A partire dalla classe quarta è stata ufficialmente introdotta l’Educazione Civica, di cui è stato fornito quadro 

preciso di programmazione a pag. 14-17. 

E’ doveroso fare presente che, a partire da marzo 2020 (2° periodo di terza e quarta), non è stato possibile 

realizzare alcune attività ed esperienze che erano state programmate o si sperava (anche in quinta) di poter 

effettuare, nelle modalità concrete che avrebbero permesso agli studenti di fare esperienza più diretta di quelle 

tematiche civili e culturali toccate in classe, purtroppo solo dal punto di vista teorico. 

 
 

Classe quinta 

(le attività svolte nelle varie discipline sono già state indicate a pag.14.  

Si esplicitano di seguito i percorsi più articolati) 

 

1. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “TALENTI PER IL TERRITORIO 2021”.                             
PREMIO ARMANDO BOSCHETTI.      

 

Docente referente: prof.ssa Luigi Dipalma)  

 

Periodo: (magg 2021  – maggio 2022) 

 Il progetto avrebbe dovuto concludersi ad ottobre / novembre 2021. Per motivi legati alla pandemia il tutto 
è stato posticipato. Il progetto era rivolto alle classi quarte del nostro istituto ad indirizzo professionale e 
meccatronico. 
 

Obiettivi: Realizzazione, su indicazione di quanto esplicitato nel bando del concorso indicato dall’azienda Boschetti, di 

un prodotto di lavorazione meccanica, progettato e assemblato dagli studenti 
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Prima fase (maggio 2021): Formazione in aula degli studenti relativamente ai processi produttivi, materiali 
utilizzati e le attività peculiari della ditta Boschetti Armando (promotrice del progetto). La ditta si occupa della 
lavorazione della lamiera, e pertanto la formazione si è basata principalmente su quello. 
Seconda fase (maggio 2021): 
Selezione dei partecipanti al progetto. Sono stati selezionati 4 studenti (2 a settembre non hanno voluto più 
continuare questo percorso).  

Terza Fase (giugno 2021): Visita aziendale degli studenti selezionati + illustrazione del progetto.  

Progettazione e realizzazione di un kit per la raccolta dei trucioli ferrosi da utilizzare nei laboratori di 
tecnologia meccanica e presentava diversi vincoli: -    Non superare la massa di 30kg; -  Ogni componente 
non poteva avere più di 8 pieghe;  -   Non era possibile utilizzare più di due spessori di lamiera tra quelli 
proposti dalla ditta; -   Il manufatto doveva essere realizzato con massimo 5 componenti 
 
Quarta fase (novembre 2021): Invio dei progetti in formato CAD 3D e successiva revisione da parte della 
ditta. Successivamente i ragazzi si sono recati in azienda dove hanno illustrato la loro idea, e un tecnico 
d’azienda ha mostrato loro eventuali correzioni da fare e modifiche per garantire la fattibilità del progetto. 

Quinta fase (novembre 2021): Invio dei progetti revisionati 

Sesta fase (novembre 2021): 
Realizzazione in azienda dei manufatti (taglio laser e piegatura dei componenti); i ragazzi hanno solo assistito 
alla fase di piegatura delle lamiere. 
Settima fase (Gennaio - Aprile 2022): 
Assemblaggio del progetto (saldatura, verniciatura e rivettatura del kit raccogli truciolo) 
 
Ottava fase (maggio 2022): 
Premiazione che è avvenuta il 6 maggio, con cerimonia ufficiale presso la Sede Centrale dell’IIS Ceccato, alla 
presenza dei titolari dell’azienda Boschetti, autorità civili e scolastiche. 

Occorre precisare che nonostante i ragazzi, visto il loro specifico indirizzo prevalentemente di area elettrica-
elettronica, non avessero delle solide basi di progettazione meccanica, hanno fatto davvero un ottimo lavoro, 
hanno ideato e progettato da soli il manufatto (il supporto del docente era basato su dare indicazioni di tipo 
tecnico, consigli e supporto nell’utilizzo dei software dedicati alla progettazione per loro nuovi e sorveglianza 
durante le fasi di lavoro). 

Studenti coinvolti: 2  

 

 

2. TOTALITARISMI E GENOCIDI E LOTTA PER LE LIBERTA’. DALLA STORIA ALLA MEMORIA 

Classe (4 BE  a.s. 2020-21)-  5 BE  

 

Docente referente: prof.ssa Lucia Meggiolaro)  

 

Periodo: (novembre 2021  – aprile 2022) 

 

Attività: 1- In classe 4^: Lezione con la prof.ssa Mariagrazia Lovato (ex docente della scuola, formata dal Memoriale 

della Shoa) dal titolo: dalla storia alla Memoria-   le radici della 29 GENNAIO 2021 
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3. percorso di conoscenza dei genocidi del passato e del passato più recente (dal genocidio degli armeni alla 

pulizia etnica in ex Jugoslavia) 

4. lettura  a casa e  in classe del testo: Ricordi di Mauthausen – Luigi Massignan- discussione in classe 

partecipazione all’incontro: Aspettando il 25 aprile- con lezione dello storico prof. Chilese e testimonianza dei figli di 

Luigi Massignan  ( 22 aprile 2022) 

 

Obiettivi 

- Riconoscere lo stretto legame tra regime totalitario e violazione dei diritti umani 

- Approfondire le cause per cui la civiltà europea non ha saputo fermare gli orrori della shoah ( la banalità del 

male) 

- conoscenza di ciò che fu il grande processo di produzione sociale di odio e indifferenza che interessò l'Europa 

- riconoscere l’importanza dei testimoni per essere a propria volta testimoni 

 

Discipline coinvolte 

Il percorso ha coinvolto l’insegnamento della storia.  

È stato fornito a tutti gli studenti il materiale di studio (dispensa su genocidi), adottato il testo testimonianza di Luigi 

Massignan. 

 

Studenti partecipanti    Tutta la classe.  

 

3. VISITA AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE DI MONTECCHIO MAGGIORE 

 

Classi coinvolte: 5BE 

Docente referente: prof.ssa Lucia Meggiolaro 

 

Attività: visita al Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore, in particolare la sezione dedicata alla 

PRIMA GUERRA MONDIALE e alla mostra temporanea TRA ALLORI E DRAPPI NERI: i Militi Ignoti ed i 

Caduti della Grande Guerra 

 

Periodo: 17 dicembre 2019 

 

Premessa 

La visita al Museo, ricco nell’allestimento non solo di veicoli, armi e divise, ma anche di cartine, 

approfondimenti tematici, e di una ricostruzione reale di una trincea, ha permesso agli studenti di 

comprendere più concretamente quale portata non solo storico-economica, ma soprattutto umana abbiano 

comportato le due guerre. La mostra temporanea dedicata al centenario della cerimonia nazionale del Milite 
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Ignoto ha approfondito l’aspetto della portata non solo demografica ma psicologica e sociale di tante perdite 

umane nel corso della guerra. 

  

Obiettivi e contenuti 

- Mettere in relazione la conoscenza teorica della storia con le fonti della storia: documenti e oggetti 

- Consolidare i valori della pace e del senso di appartenenza allo spirito dell’identità nazionale 

Discipline coinvolte 

Storia e italiano. 

Attività preparatorie  

Studio in novembre della Prima Guerra Mondiale; visione di documentari 

Modalità di verifica 

Verifica di storia relativa alla prima guerra mondiale con riferimento anche alla visita effettuata. Riferimento 

all’esperienza nello studio dei testi poetici di Ungaretti, in particolare Veglia 

Studenti partecipanti  

Intera classe (eccetto gli assenti del giorno: 1). 

 

4. TRA STORIA, ATTUALITA’ E SENSIBILIZZAZIONE CIVICA: TRA 2021 E 2022 
 

 Classe 5 BE  ( e alter classi dell’Istituto) 

Docente referente: prof.ssa Lucia Meggiolaro . prof. Dalla Costa referente Incursioni di Pace)  

Periodo: (gennaio – maggio 2022) 

 
In relazione agli eventi verificati negli ultimi 12 mesi gli studenti sono stati sollecitati a riflettere sulla significato 

degli stessi, in un continuo confronto tra piano storico, piano della realtà e dell’informazione sulla stessa; la 

riflessione in classe è stata arricchita da incontri più strutturati che hanno permesso di aprire lo sguardo in un 

prospettiva più ampia di quella prettamente scolastica. 

 

1. Il ruolo dell’Europa: la morte di David Sassoli e la sua testimonianza di impegno civile e politico. 

Lettura e analisi in particolare di alcuni ultimi discorsi.  

2. L’elezione del Presidente della Repubblica in Italia. Le radici costituzionali del ruolo e funzioni del 

Presidente e delle modalità della sua elezione 

3. Conflitti ed emergenze umanitarie:  

- La crisi afghana dopo l’agosto 2021, in particolare la condizione femminile in Afghanistan. Evento 

online con Barbara Schiavulli (giornalista freelance) e Alessandra Cappellotto (presidente dell’ass. 

“Road to equality” che si occupa di alcune ragazze afghane cicliste, rifugiate politiche a Vicenza) 18 

febbraio 2022 
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– L’aggressione dell’URSS in Ucraina: guerra- genocidio, fake news , guerra necessaria? Le parole su 

cui riflettere. Inoltre Incontro online con l’associazione Energia & Sorrisi (assemblea di istituto) per 

sensibilizzazione alla solidarietà nei confronti delle situazioni emergenziali del mondo  ( 27 aprile) 

 
Modalità di verifica 

Tracce inerenti le tematiche sopra citate nei compiti in classe di italiano e nelle simulazioni d’esame. 

Studenti partecipanti  

Tutta la classe. 

 

5. ALLE RADICI DELLA COSTITUZIONE. LA COSTITUZIONE ALLE RADICI DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 

Classe 5 BE  

Docente referente: prof.ssa Lucia Meggiolaro)  

Periodo: (aprile – maggio 2022) 

 

Premessa 

Il piano di studi dell’indirizzo professionale vede lo studio di elementi di diritto costituzione solamente nel 

biennio, nella fase in cui gli studenti, e per l’età e per gli interessi, sono portati a dimenticare o a non vedere 

connessioni immediate con la loro realtà quotidiana. Gli studenti abbandonano negli anni successivi la 

disciplina del Diritto. E’ stato quindi importante prevedere un percorso di ripresa dei concetti di diritto già svolti, 

alla luce di una nuova consapevolezza in relazione a: l’età degli studenti e agli argomenti affrontati in storia / 

italiano, uno sguardo non semplicemente giuridico disciplinare ma di cittadinanza trasversale. 

Si sono ripercorse quindi le tappe di un cammino che è partito dallo Statuto Albertino per arrivare alla 

definizione dei princìpi fondamentali definiti dall’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana e che 

costituiscono i capisaldi giuridici ed etici della nostra democrazia; ponendo infine attenzione anche agli 

elementi identificativi della Repubblica italiana ( sedi istituzionali, bandiera, emblema..) che spesso vengono 

ignorati o non se ne conosce il significato. 

Attività: Approfondimento storico-giuridico sulla nascita della Costituzione italiana e sulla Carta costituzionale 

Obiettivi 

- Approfondire e rafforzare la conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. 
- Far emergere i collegamenti del diritto con la disciplina storica. 
- Affrontare i temi relativi alla Cittadinanza e Costituzione con uno sguardo storico e critico, analizzando 

processi e trasformazioni. 
 

Discipline coinvolte 

Il percorso ha coinvolto l’insegnamento della storia.  
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È stato fornito a tutti gli studenti il materiale di studio: in particolare dispense sulla nascita della Costituzione, 

analisi dei primi 12 articoli, struttura generale della Costituzione. Luoghi istituzionali dei poteri previsti dalla 

Costituzione. La Bandiera italiana. L’emblema della repubblica. Il Canto degli italiani. 

 

Modalità di verifica 

Test semistrutturato. Inoltre durante le interrogazioni di italiano/ storia, in particolare nella fase finale dell’anno 

scolastico, come esercitazione per l’esame di Stato. 

Studenti partecipanti  

Tutta la classe. 

 
 

 
 
ALLEGATO L– Certificazioni conseguite dagli studenti (non vi sono certificazioni 
relative agli anni in oggetto) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


