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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Materia Docente Continuità triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 
Religione Cattolica BenassiAndrea Sì Sì Sì 
Italiano Albini Alessandro No No Sì 
Storia Albini  Alessandro No No Sì 
Lingua inglese Delussu Patrizia No No Sì 
Matematica Pellicioli Manuela Sì Sì Sì 
Educazione fisica Minella Franco Sì Sì Sì 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Russo Orazio V. Sì Sì Sì 
Clemente Luca No No Sì 

Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni Cimini Marco U. Sì Sì Sì 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

Nardone Giuseppe No No Sì 
Sana Luigi G. Sì Sì Sì 

Laboratori tecnologici Montagno Q. Giuseppe No No Sì 
 

Il Consiglio di Classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof. 
 
NARDONE GIUSEPPE 
 
coadiuvato, con compiti di segretario, dal prof. 
 
SANA LUIGI G. 
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2. LA CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE: 
 

 Cognome e nome 
1 ARA ALDI 
2 BARACHETTI MARCO 
3 BORDONE MATTIA 
4 BREMBILLA MICHELE 
5 BRUCCOLERI GIACOMO 
6 CARBONE DANIELE 
7 CISANI NICOLO' 
8 CRIPPA SIMONE 
9 D'AMICO LUIGI 

10 FERRALORO PAOLO 
11 FIORAVANZO DANIELE 
12 GHISLENI LUCA 
13 GONZALES GONZALES FREDDY RONALDO 
14 GRITTI KEVIN 
15 IENNACO MATTEO 
16 LAZZARINI STEFANO 
17 LO CICERO FRANCESCO GIOVANNI 
18 LOSA FABIO 
19 LOZZA IVAN 
20 MCANGUS WILLIAM 
21 MORGANTI ERWIN 
22 RRUSHI RENATO 
23 SIGNORELLI GIORGIO 
24 TIRONI MICHELE 
25 VALSECCHI STEFANO 
26 VISCUSI SIMONE 

 
Classe Dalla classe 

precedente 

ripetenti esterni totale 

4AMA n. 21 n. 0 n. 0 n. 21 

4AAI n. 3 n. 0 n. 0 n. 24 

5AMA n. 2 n. 2 n. 0 n. 26 

Rappresentanti di classe studenti: 
D'AMICO LUIGI 
FERRALORO PAOLO 
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2.2  SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta in prevalenza da alunni provenienti dalla 4AMA a.s.2014/2015 (20) che, nell’ultimo 

triennio, hanno seguito un percorso di studi regolare in questo istituto. Un alunno è stato inserito in quarta 

proveniente dall’ITIS Paleocapa di Bergamo, due allievi sono ripetenti della classe 5AMA dell’a.s. 2014/2015 ed in 

particolare uno non è stato ammesso all’Esame di Stato, mentre l’altro non ha superato l’Esame stesso. I restanti 

3 alunni provengono da percorsi IeFP, essendo in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• qualifica di “Operatore Elettrico” (terzo anno) 

• diploma di “Tecnico per l’automazione industriale” (quarto anno) 

Nel corso dell’anno la classe ha lavorato con impegno discontinuo e per quanto riguarda la rispondenza all’attività 

didattica ha evidenziato livelli altalenanti di conoscenze e competenze nelle diverse discipline.  

Alcuni alunni, già in possesso di una sufficiente strumentalità di base, hanno raggiunto una discreta 

conoscenza e competenza nelle varie materie; altri, la maggior parte, si sono limitati all’assimilazione chiara dei 

contenuti essenziali e sei sono quelli che, condizionati da una limitata preparazione di base, non hanno ancora 

sviluppato completamente le loro capacità né le loro effettive potenzialità. 

In linea generale la classe ha risposto in modo selettivo agli obiettivi educativi e didattici fissati ad inizio anno e 

non sempre ha mostrato interesse verso le attività proposte nelle diverse discipline. 

Sul piano disciplinare si sottolinea il comportamento non sempre corretto degli alunni, talvolta richiamati dai 

docenti o dalla dirigenza al fine di osservare il rispetto delle regole scolastiche. 

 

Nella classe sono presenti quattro alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). 

Per questi allievi, per i quali è stato redatto dal Consiglio di Classeun Piano Didattico Personalizzato, viene allegato 

apposito documento contenente le informazioni utili ai fini della conduzione serena degli Esami di Stato. 
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3. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE TERZA E QUARTA 

  

Candidato Credito Scolastico 

 TERZO ANNO 

Credito Scolastico 

 QUARTO ANNO 
ARA ALDI 4 4 
BARACHETTI MARCO 4 5 
BORDONE MATTIA 5 4 
BREMBILLA MICHELE 4 5 
BRUCCOLERI GIACOMO 5 5 
CARBONE DANIELE 5 5 
CISANI NICOLO' 6 5 
CRIPPA SIMONE 4 4 
D'AMICO LUIGI 5 5 
FERRALORO PAOLO 5 4 
FIORAVANZO DANIELE 4 5 
GHISLENI LUCA 5 4 
GONZALES GONZALES FREDDY RONALDO 6 5 
GRITTI KEVIN 5 5 
IENNACO MATTEO 4 4 
LAZZARINI STEFANO 4 4 
LO CICERO FRANCESCO GIOVANNI 4 5 
LOSA FABIO 4 4 
LOZZA IVAN 4 5 
MCANGUS WILLIAM 4 4 
MORGANTI ERWIN 4 4 
RRUSHI RENATO 4 4 
SIGNORELLI GIORGIO 5 4 
TIRONI MICHELE 5 4 
VALSECCHI STEFANO 5 4 
VISCUSI SIMONE 4 5 
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3.2 ESITI SCOLASTICI 
 

a)  SCRUTINIO FINALE CLASSE TERZA 
PROMOSSI n. alunni 9 
PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 13 
NON PROMOSSI n. alunni / 

 
b) SCRUTINIO FINALE CLASSE QUARTA 
PROMOSSI n. alunni 12 
PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 9 
NON PROMOSSI n. alunni 3 

 
3.3 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE QUINTA 
 

a) ATTIVITÀ  INTEGRATIVE      

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
§ “Lezioni di vita” pressol’Azienda Ospedaliera di Bergamo  
§ “Caccia al lavoro” presso la sede di Confindustria a Bergamo 
§ Visita ad ABB SACE di Dalmine 
§ Visita ad EXPO 2015 
§ Visita al Vittoriale di Gardone Riviera 

 
b) CORSI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Dal 18 al 23gennaio 2016durante la settimana di flessibilità gli alunni hanno svolto un recupero di Inglese rivolto a 
tutta la classe ed un approfondimento sullo svolgimento della I e II prova dell’Esame di Stato. 
Nel mese di marzo è stato deliberato un corso di recupero extracurricolare di matematica della durata di 12 ore 
interrotto alla terza lezione, per scarso impegno e bassa frequenza degli allievi. 

 
c) ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (STAGE): 

Gli alunni hanno svolto attività di stage aziendale a partire dal secondo anno. Nel presente anno scolastico 
l’attività in azienda è stata organizzata nel mese di febbraio per una durata di tre settimana, corrispondenti a 120 
ore di lavoro. 
 
Obiettivi generali dello stage: 
• Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi 
• Saper lavorare in équipe 
• Saper svolgere e concludere in autonomia l’incarico affidato 
• Saper documentare il proprio lavoro 
• Saper utilizzare documentazioni tecniche 
• Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 
• Essere disponibili ad acquisire competenze relative all’uso di nuove tecnologie 
• Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all’autocontrollo, ed al senso della 

misura 
• Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere nella realtà. 
• Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 
• Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano ad una mera attività di addestramento dello 

studente a particolari tecniche o procedure 
• Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 
• Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie 

aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo successivo alla conclusione dell’indirizzo 
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Competenze perseguite: 
In fase di progettazione sono state individuate le seguenti competenze, afferenti alla disciplina “Laboratori 
Tecnologici”, da perseguire durante l’attività in azienda: 
 

Competenze perseguite 

comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

Abilità Conoscenze 
Smontare, sostituire e rimontare 
componenti e apparecchiature di diversa 
tecnologia, applicando procedure di 
sicurezza. 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti. 
Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle 
operazioni di manutenzione su apparati e sistemi. 

 
AZIENDE PRESSO LE QUALI SI È SVOLTA L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

ALUNNO ENTE 
ARA ALDI QUALITY CONTROL - MEDOLAGO 
BARACHETTI MARCO OMP - PONTIDA 
BORDONE MATTIA DF IMPIANTI – PONTE SAN PIETRO 
BREMBILLA MICHELE BREMTUR - PRESEZZO 
BRUCCOLERI GIACOMO KERN LIEBERS -BOTTANUCO 
CARBONE DANIELE LT AUTOMAZIONE E IMPIANTI - CISANO 
CISANI NICOLO' COSBERG S.P.A. – TERNO D’ISOLA 
CRIPPA SIMONE AUSTONI GIOVANNI - CISANO 
D'AMICO LUIGI D.F. IMPIANTI – PONTE SAN PIETRO 
FERRALORO PAOLO QUALITY CONTROL - MEDOLAGO 
FIORAVANZO DANIELE ERBA S.P.A. - PALAZZAGO 
GHISLENI LUCA BERTULETTI CARLO E FIGLI – BONATE SOPRA 
GONZALES G. FREDDY R. LAZZARI S.P.A. – PONTE SAN PIETRO 
GRITTI KEVIN GILDEMEISTER S.P.A. – BREMBATE SOPRA 
IENNACO MATTEO BOFFETTI S.P.A. – CALUSCO D’ADDA 
LAZZARINI STEFANO  
LO CICERO FRANCESCO G. F.D.M. F.LLI MAZZOLA – CALUSCO D’ADDA 
LOSA FABIO ALESSIO HITECH - MEDOLAGO 
LOZZA IVAN BONFANTI S.r.l. - AMBIVERE 
MCANGUS WILLIAM ABB SACE - DALMINE 
MORGANTI ERWIN M.A.D.O. S.r.l. – CHIGNOLO D’ISOLA 
RRUSHI RENATO C.R. ELETTRICA – TERNO D’ISOLA 
SIGNORELLI GIORGIO COVESTRO - FILAGO 
TIRONI MICHELE OMP – PONTIDA 
VALSECCHI STEFANO MELE S.r.l. – TERNO D’ISOLA 
VISCUSI SIMONE ELECTROBREMBO – S.r.l. 
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4. LA DIDATTICA 
 
4.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 
 
I percorsi degli istituti professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento.  
In riferimento all’ALLEGATO A del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87 a 
conclusione del quinto anno, gli studenti sono in grado di: 
 
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate 
ai settori di riferimento 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi; 
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi 
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri 
utilizzare strategie orientate al risultato, del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell'etica e della deontologia professionale 
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella 
prospettiva dell'apprendimento permanente 
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 
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4.2 AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI DEL SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
 
In riferimento all’ALLEGATO B del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87, a 
conclusione del percorso quinquennale, sono stati conseguiti i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze  
 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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4.3 AREA TECNICO PROFESSIONALE 
INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
 
Profilo 
Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali dell’elettrotecnica 
e della meccanica, specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
ü controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

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

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

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

responsabilità; 
ü segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
ü operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
In riferimento all’ALLEGATO C del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87, a 
conclusione del percorso quinquennale, sono stati conseguiti i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze: 
 
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 
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste 
 
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza con la 
filiera produttiva di riferimento“elettromeccanica” e con le esigenze del territorio. 
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4.4 LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Le competenze chiave di cittadinanza (D.M. 22/08/07 n. 139 – All. 2) 

1. imparare ad imparare;  
2. progettare;  
3. comunicare;  
4. collaborare e partecipare;  
5. agire in modo autonomo e responsabile;  
6. risolvere problemi;  
7. individuare collegamenti e relazioni;  
8, acquisire ed interpretare l’informazione 

sono state costruite interattivamente nel curriculo di istruzione obbligatoria e sviluppate permettere agli studenti 
di sviluppare  
ü la propria identità personale(il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità) 
ü la propria responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza attiva(il Sé nei rapporti 

con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale) 
ü le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una professione (il Sé in 

rapporto con la Realtà fisica e sociale) 
 
4.5 METODI E STRATEGIE 
 
ü Lezione frontale 
ü Lezione partecipata 
ü Attività laboratoriali 
ü Discussione guidata 
ü Esercitazioni (individuali e di gruppo) 
ü Lettura guidata e autonoma 
ü Studio guidato 
ü Problem solving 
ü Alternanza scuola-lavoro 
 

4.6 STRUMENTI E SPAZI 
 
ü Libri di testo 
ü Strumentazione e software dei settori elettrico e meccanico 
ü Fotocopie 
ü Dispense 
ü Testi di consultazione 
ü Internet 
ü Mappe concettuali 
ü Supporti multimediali 
ü Strumenti multimediali e audiovisivi 
ü Questionari/schemi 
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4.5 LA VALUTAZIONE 
 

a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO 
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b) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
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5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
5.1 - PRIMA PROVA 

DATA MATERIA ORE 
Me 

16/3/2016 Italiano 6 

 
5.2 - SECONDA PROVA 

DATA MATERIA ORE 
Lu    

2/5/2016 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 6 

 
5.3 - TERZA PROVA 

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE ORE 
Ma 

15/3/2016 
12 quesiti 

Tipologia “B” 
Tecn. meccaniche – Inglese – 

Matematica – Storia 3 

Ma 
3/5/2016 

12 quesiti 
Tipologia “B” 

Tecn. elettriche – Inglese – Matematica – 
Tecn. meccaniche 3 

 
5.4 - SIMULAZIONE COLLOQUIO 

DATA CANDIDATI  MATERIE COINVOLTE ORE 

Lu 
23/5/2016 3 

Italiano – Storia – Matematica – Inglese 
– Tecn. Elettriche – Tecn. Meccaniche - 

Manutenzione 
4 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 
Materia 
Religione 

Nome docente  
Benassi Andrea  

Alunni avvalentesi 
n° Alunni iscritti: 26 
n° Alunni ritirati: 00 
n° Alunni che non si avvalgono I.R.C.: 05 
n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 21 

Libri di testo 
“Religione e Religioni” – biennio –  Sergio Bocchini – Edizioni Dehoniane Bologna 

Ore di lezione effettuate 
26 ore svolte (al 13 maggio)   

“Competenze e obiettivi specifici di apprendimento a conclusione del quinto anno” 
• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente 
i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline 
e tradizioni storico-culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Quinto anno 
Abilità 

Lo studente è in grado di: 
Conoscenze  
Lo studente: 

A1 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

K1 Riconosce il ruolo della religione nella 
società contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione; 

A2 Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e sistemi 
di pensiero; 

K2 Conosce l’identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti fondanti e 
all'evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo; 

A3 Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico Vaticano II 
come evento fondamentale per la vita della 
Chiesa nel mondo contemporaneo; la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell'affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

“ Moduli e contenuti” 
M0 – L’inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia degli alunni che si 
avvalgono dell’IRC che di quelli che non si avvalgono) 
§ Somministrazione test di logica e contratto ed offerta formativa dell’IRC  
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M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  
§ La convivenza interculturale 
§ La deriva morale tra linguaggi ed azioni discutibili: l’omosessualità, la pedofilia 
§ Il rispetto della vita 
§ Giustizia e pace 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 
§ Il problema dell’esistenza di Dio 
§ La Pasqua cristiana 
§ Il sacramento del matrimonio 

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 
§ Il materialismo e l’ateismo del novecento 
§ I giovani e la politica 
§ I giovani ed il mondo del lavoro 

 
Alla data del 13 maggio 2016 il programma di RELIGIONE è in linea con la programmazione. In questo 
ultimo periodo saranno approfondite ed ampliate le tematiche in programma. 
 
Metodi di insegnamento 
I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati : 
• Metodo Induttivo/esperienziale: perché partendo dal vissuto e dall’esperienza degli alunni si arrivi a 

spiegare, analizzare, capire …. i segni presenti della realtà religiosa cattolica nella cultura in cui sono 
immersi. per questo si  accoglieranno gli apporti culturali anche delle altre discipline, favorendo la 
dimensione sia multidisciplinare che interdisciplinare dell’insegnamento.  

• Metodo della Ricerca, per riscoprire il significato profondo e rifondare criticamente le conoscenze 
religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che dia ampio spazio alla ricerca personale e al 
confronto con il gruppo classe. 

 
Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 
I mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 
§ Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, documenti, articoli, 

giornali e materiale vario proposto dall’insegnante e/o dagli studenti 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 
La verifica dell’apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità differenziate, 
tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati ed il processo d’insegnamento 
attuato.  
In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
• Domande strutturate scritte: 25/11 e 3/05 
• Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in considerazione la capacità 
degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, attraverso la partecipazione e l’impegno 
dimostrato. 
I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati sono: la 
partecipazione, l’interesse e l’impegno; la conoscenza dei contenuti; la capacità di riconoscere e apprezzare 
i valori fondamentali dell’uomo; la comprensione e l’uso del linguaggio specifico; la capacità di 
rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti. 
 
Attività complementari  
Proiezione di film sugli argomenti trattati: 
• "Southpaw: l'ultima sfida" 
• "Home Again" 

 
Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 
Non ci sono state lacune marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato interventi di recupero. 
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“Materia” 
Scienze Motorie 

“Docente” 
Minella Franco 

“Libri di testo” 
Praticamente Sport e appunti. 

“Ore di lezione effettuate” 
N° ore di lezione annue: 53           su n° ore: 66 previste dal piano di studio.  

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Imparare a imparare; 
Progettare; 
Comunicare: comprendere e rappresentare; 
Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere i problemi;  
Individuare collegamenti e relazioni; 
Acquisire e interpretare l’informazione.  

 

“Contenuti disciplinari” 
Pre-Atletismo: Stretching.Resistenza Aerobica. 
Giochi di squadra: Pallavolo,Calcio a Cinque,Pallamano, Basket 
Attività Sportive individuali: Tennis in singolo 
Teoria: Doping.Primo soccorso e traumatologia.Paramorfismi e dimorfismi.Regolamento giochi di squadra. 

Alla data del 13 maggio il programma di Scienze Motorie è stato svolto completamente 

“Metodi di insegnamento” 
-     comunicazione verbale,   
-     gradualità delle proposte,  
-     dimostrazione diretta da parte dell’insegnante.  
-     alternanza di fasi di creatività degli allievi e fasi di guida, controllo, correzione da parte  
      dell’insegnante. 
-     continuo passaggio dal globale all’analitico secondo le dinamiche evidenziate nel lavoro. 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
- Palestre 
- Piccoli e grandi attrezzi 
- Campi esterni 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
- Impegno dimostrato, costanza dell’applicazione, partecipazione attiva; 
- grado di apprendimento e rendimento tecnico nell’arco dell’ intero anno con verifiche specifiche  
   al termine delle unità didattiche, con prove oggettive;     
 - valutazione per osservazione diretta da parte dell’ insegnante. 

“Attività di recupero e sostegno” 
Recupero in itinere attraverso azioni di controllo, guida e correzioni del docente. 
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“Materia” 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
“Docente” 
Montagno Quadararo Giuseppe 
 
“Libri di testo” 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di  Manutenzione - vol. 2  Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana Guido 
Furxhi Claudio Piviotti (Hoepli) 
 
“Ore di lezione effettuate” 
NOVANTA 
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
 

Competenze 
utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 
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 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

 
Abilità 

Utilizzare anche con supporti informatici metodi e strumenti di diagnostica tipici dell’attività di 
manutenzione di settore 
Individuare guasti applicando metodi di ricerca. 
Redigere la documentazione tecnica. 
Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’impianto. 
Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di diversa tecnologia, applicando 
procedure di sicurezza 
 

Conoscenze 
Software di diagnostica di settore. 
Metodi di ricerca dei guasti. 
Elementi della documentazione tecnica 
Distinta base dell’impianto/macchina. 
Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. 
Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni sugli apparati e sistemi d’interesse 
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“Contenuti disciplinari” 

: 
- Utilizzo dei pannelli Touch Screen 
 Finestre IN e OUT 
 Segnalazione degli allarmi 
 Sequenza di pagine 
 Elenchi di testi 
 Testi multilingua 
- Unità analogiche nei PLC 
 Numeri interi e numeri reali 
 Acquisizione ADC e lettura dei segnali analogici tramite pannello operatore. 
- Azionamenti elettrici con PLC: 
 Inverter 

 
Alla data del 13 maggio il programma di LABORATORI TECNOLOGICI è stato svolto completamente 
 
“Metodi di insegnamento” 
Attività laboratoriali 
Esercitazioni individuali e di gruppo 
Lezione frontale 
Lezione partecipata (interattiva) 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Internet 
Laboratori 
Supporti multimediali 
Testi di consultazione 
Schemi 
 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Si sono svolte cinque verifiche pratiche di laboratorio, una verifica scritta ed è stata valutato il giudizio del 
tutor aziendale nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro (un’ultima prova pratica è stata programmata per 
fine maggio 2015):   
• 19/10/2015 Prova pratica 
• 16/11/2015 Prova pratica 
• 25/01/2016 Prova pratica 
• 14/03/2016 Verifiche del livello di competenza in situazione (ASL) 
• 04/04/2016 Prova pratica 
• 11/04/2016 Prova pratica 
• 18/04/2015 Prova pratica  
• 23/05/2016 prova pratica (programmata) 

 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove si è tenuto conto del grado di raggiungimento delle 
competenze disciplinari (saper fare) realizzate in termini di conoscenze e abilità. 
Per la corrispondenza tra voti  in decimi e livelli di competenza/conoscenza/abilità si è fatto riferimento alla 
griglia riportata nel POF e approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
“Attività di recupero e sostegno” 
Data la peculiarità della disciplina, che prevede l’utilizzo di attrezzature di laboratorio, si è privilegiata 
l’attività di recupero in itinere durante l’intero anno scolastico. 
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“Materia” 
Matematica 
 
“Docente” 
Pellicioli Manuela 
 
“Libri di testo” 
Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori” vol.4, ed.Petrini 
 
 “Ore di lezione effettuate” 
81 ore (al 13 maggio)   
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
1) Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 
2) Utilizzano le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
3) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati 
4) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
5) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 
 
 “Contenuti disciplinari” 
mod1 – FUNZIONI 
Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, dominio, segno 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Funzioni pari e dispari 
Funzioni periodiche 
Funzioni composte 
Funzioni invertibili 
mod2 – LIMITI 
Concetto intuitivo di limite 
Definizioni formali di limite 
L'algebra dei limiti 
Forme di indecisione 
Limiti notevoli 
Infinitesimi ed infiniti 
mod3 – CONTINUITA’ 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Teorema di esistenza degli zeri 
Teorema di Weierstrass 
Asintoti 
Grafico probabile di una funzione 
mod4 – DERIVATE 
Concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Derivata della funzione composta 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
Applicazioni del concetto di derivata 
mod5 - STUDIO DI FUNZIONE 
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Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 
Teorema di Fermat 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange e suoi corollari 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata 
Problemi di ottimizzazione 
Concavità e convessità 
Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte 
Punti di flesso 
Il teorema di de l'Hôpital 
Lettura del grafico di una funzione 
Interpretazione di grafici in contesti reali 
mod6 – INTEGRALI 
Cenni 
 
 Alla data del 13 maggio il programma di matematica è stato svolto sino al modulo 5 (Studio di funzione) 
  
“Metodi di insegnamento” 
Apprendimento cooperativo, brainstorming, discussione guidata, esercitazioni, feedback e autocorrezione 
dell’errore, lezione frontale, lezione partecipata, studio guidato, problemsolving,, esercitazioni individuali e 
di gruppo, momenti di consolidamento e recupero. 
  
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Libro di testo, lavagna e/o LIM, internet, fotocopie, schemi 
  
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Sono state somministrate cinque verifiche scritte, contenenti esercizi relativi alle varie unità didattiche, 
due simulazioni della terza prova d’esame, secondo la tipologia e modalità di valutazione definite dal 
Consiglio di Classe e una interrogazione scritta per periodo. In ogni periodo, inoltre, i ragazzi sono stati 
interrogati oralmente almeno una volta. 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, 
del rigore del procedimento e dell’esattezza nel calcolo 
Per la corrispondenza tra voti in decimi e livelli di conoscenza /abilità si è fatto riferimento alla griglia 
approvata dal dipartimento di matematica. La soglia della sufficienza è stata ottenuta con il 
raggiungimento del 60%.  
  
“Attività di recupero e sostegno” 
Si è svolta, ogni qual volta se ne presentava la necessità (lavoro domestico svolto con difficoltà, verifiche 
insufficienti, richieste di chiarimento da parte dei ragazzi…), attività di recupero in itinere durante l’intero 
anno scolastico, sportello help. 
Nel mese di marzo è stato deliberato un corso di recupero extracurricolare della durata di 12 ore, ma 
interrotto alla terza lezione, per scarso impegno e frequenza non continua. 
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“Materia” 
Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

Nome docente  
Russo Orazio Valerio – Clemente Luca 

“Libri di testo” 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  -Vol. 3 (Caligaris  L. – Fava S. – Tomasello C) Hoepli 

“Ore di lezione effettuate” 
71 ore – [ 9 ore (classe in stage)] =  62  

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 
L’insegnamento della disciplina, che  si è condotto è stato volto a far si che gli alunni sappiano/abbiano: 

Competenze  Abilità Conoscenze 
• 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; 

• gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle 
richieste; 

• analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

• Predisporre la distinta base di 
elementi, apparecchiature, 
componenti e  impianti.  

• Valutare il ciclo di vita di un 
sistema, apparato e impianto, 
anche in relazione ai costi e 
ammortamenti.  

• Analizzare e diagnosticare 
guasti. 

• Valutare affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di un sistema in 
momenti diversi del suo ciclo di 
vita. 

• Applicare le normative a tutela 
dell’ambiente.  

• Individuare e utilizzare 
strumenti e tecnologie adeguate 
al tipo di intervento 
manutentivo 

• Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli impianti e 
alle macchine, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di vita.  

• Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese. 

• Distinta base di elementi, 
apparecchiature, componenti e 
impianti. 

• Ciclo di vita di un sistema, 
apparato, impianto.  

• Tipologia di guasti e modalità di 
segnalazioni, ricerca e diagnosi. 

• Tecniche di rilevazione e analisi 
dei dati di funzionamento.  

• Struttura e funzionamento di 
macchine utensili, impianti e 
apparati meccanici 

• Regole della direttiva macchina, 
sistemi di recupero 

• Normative e tecniche per 
dismissione, riciclo e 
smaltimento di  apparati e 
residui di lavorazione.  

• Norme di settore relative alla 
sicurezza e alla tutela 
ambientale.  

• Normative tecniche di 
riferimento.  
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“Contenuti disciplinari” 
Modulo 1 
Definizione e rappresentazione della distinta base. 
Processo di sviluppo del nuovo prodotto 
Evoluzione del ruolo della distinta base 
Esempio di distinta base 
Esempi di distinte basi di prodotti finiti 
 
Modulo 2 
Ciclo di vita 
a) elaborazione delle fasi 
b) assegnazione delle attività alle unità operative 
c) documentazione 
Fattori economici del ciclo di vita 
Analisi e valutazione del ciclo di vita 
Concetti relativi all’affidabilità 
Calcolo dell’affidabilità 
Guasti 
 
Modulo 3 
Valutazione dell’affidabilità 
Albero dei guasti (FTA) 
Tecnica di valutazione dei dati FMEA 
Tecnica di valutazione dei dati FMECA 
 
Modulo 4 
NORME DEL DISEGNO MECCANICO 
a) Unificazioni: Chiarezza e univocità del linguaggio 
b) Norme UNI  
c) Lettura  di particolari e complessivi meccanici 
 
Modulo 5 
a) Emissioni e rifiuti industriali 
b) Principio comunitario delle 4R 
c) Trattamento e classificazione dei rifiuti 
d) Recupero dei rifiuti 
e) Criteri di gestione e soluzioni tecniche di recupero 
 
Modulo 6 
Componenti strutturali di una Macchina Utensile 
Esempio specifico di un manuale d’uso. 
Direttiva Macchine 
La conformita’ ai  requisiti essenziali di sicurezza. 

 
Alla data del 13 maggio sono da completare i moduli 5 e 6. 

“Metodi di insegnamento” 

Uso puntuale del libro di testo e degli appunti presi in classe. 
Si sono effettuate delle lezioni frontali e dialogate, sono stati svolti schemi  (relativi agli argomenti svolti),  
in modo tale che lo studente potesse meglio confrontarsi e quindi meglio comprendere le problematiche  
con il  professore e gli altri studenti. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazi: aula 
Mezzi e Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti – impianti tecnologici (LIM) 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Ad oggi nell’arco dell’anno scolastico si sono svolte n° 5 verifiche di tipo formative scritte semistrutturate, 
per verificare le conoscenze acquisite dagli alunni  sulla parte prettamente teoriche della disciplina. 
I criteri di valutazione hanno preso come riferimento quello di  accertare il raggiungimento dei contenuti 
fondamentali richiesti dal programma e le capacità di sviluppare problematiche relative agli argomenti 
svolti. Le valutazioni oltre alle prove scritte  hanno preso  in considerazione la partecipazione quotidiana 
alle discussioni durante le lezioni,  mirate alla maturata conoscenza degli argomenti. 

“Attività di recupero e sostegno” 
- recupero in itinere nei tempi previsti dalla scuola - 
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“Materia” 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

Nome docente  
Nardone Giuseppe – Sana Luigi Giacomo  
 
“Libri di testo” 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  – Ed. HOEPLI – Vol. 2 
 
“Ore di lezione effettuate” 
169 al 13 maggio 2016   
 
“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Abilità Conoscenze 

Ricercare e individuare guasti Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

Stimare i costi del servizio di manutenzione Elementi della contabilità industriale 

Redigere preventivi e compilare capitolati di 
manutenzione Contratto di manutenzione e assistenza tecnica 

Applicare le procedure per il processo di 
certificazione di qualità Modalità di compilazione dei documenti di collaudo 

Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione 

Modalità di compilazione di documenti di certificazione 
relativi alle normative nazionali ed europee di settore 

Gestire la logistica degli interventi Linee guida del progetto di manutenzione 

Redigere preventivi e compilare capitolati di 
manutenzione 

Modalità di compilazione di documenti di certificazione 
relativi alle normative nazionali ed europee di settore 

Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici Ruoli del personale di manutenzione 
Normativa nazionale ed europea 

 
“Contenuti disciplinari” 

MODULO 1: RICERCA GUASTI 
• Metodo sequenziale 
• Tabelle ricerca guasti 
• Ricerca guasti di sistemi meccanici 
• Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 

MODULO 2: DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
• Normativa nazionale ed europea 
• Rapporto di intervento 
• Collaudo dei lavori di manutenzione 
• Norme 
• Elementi della documentazione di collaudo 
• Norme di certificazione nazionale ed europea 
• Legge nazionale 
• Esempi applicativi di manutenzione, collaudo e certificazione 

MODULO 3: COSTI DI MANUTENZIONE 
• Tipi di guasto 
• Affidabilità 
• Funzione densità di guasto 
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• MTTF 
• Disponibilità 
• Manutenibilità 
• MTBF 
• L’impresa 
• L’imprenditore 
• Azienda e Società 
• Azienda e Società 
• Organigramma 
• Contabilità generale  
• Contabilità industriale 
• I costi 
• I ricavi 
• Tipologie contrattuali 
• Contratto di manutenzione 
• Contratti di manutenzione europei 

MODULO 4: PROGETTO DI MANUTENZIONE 
• Criteri 
• Scelta delle politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità 
• Piano di manutenzione 
• Gestione del budget di manutenzione 
• Aziende industriali 
• Aziende di servizi 
• Richiesta d’offerta e preventivi 
• Gara d’appalto 
• Logistica di ricambi e scorte 
• Tecniche di gestione di un progetto 
• Metodo PERT 
• Calcolo del CPM 
• Calcolo della durata di un progetto 

MODULO 5: APPLICAZIONI 
• Manutenzione di un impianto pneumatico 
• Progetto di manutenzione di un parcheggio automatizzato 
• Esempio di realizzazione di un contratto di manutenzione 
• Progetto di manutenzione di un impianto elettrico 
• Progetto di manutenzione di un impianto termico 
• Progetto di manutenzione di un impianto idraulico 
 
Alla data del 13 maggio il programma di Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione è stato  
svolto completamente 
 
 “Metodi di insegnamento” 
lezioni frontali  e partecipate - lezioni dialogate – lavori di ricerca di gruppo – relazioni individuali 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
• aula/laboratorio di informatica 
• libro di testo, appunti, dispense di pubblico dominio reperibili sul WEB 
 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
• tre verifiche scritte per quadrimestre 
• due valutazioni orali per quadrimestre 
• verifiche di tipo sommativo e semistrutturato 
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• una simulazione di seconda prova dell’esame di stato in data 2/5/2016 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove si è tenuto conto del grado di raggiungimento delle 
competenze disciplinari (saper fare) realizzate in termini di conoscenze e abilità. 
 
Per la corrispondenza tra voti  in decimi e livelli di competenza/conoscenza/abilità si è fatto riferimento alla 
griglia riportata nel POF e approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
“Attività di recupero e sostegno” 
Recupero in itinere 
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“Materia” 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
“Docente” 
Cimini Marco U. 
 
“Libri di testo” 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI Vol. 3°   Autore: Danilo Tomassini Casa editrice:   
Hoepli 
 
“Ore di lezione effettuate” 
66 al 13 maggio 2016  
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
• 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; 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlate alle richieste 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

 

“Contenuti disciplinari” 
UNITA’ DIDATTICHE: 
 

1. ANALISI DEI SEGNALI E ACQUISIZIONE DATI: 
-  Richiami su diodi, transistor e amplificatori operazionali 
-  Proprietà dei segnali: rappresentazione, classificazione, segnali determinati e loro proprietà 
-  Segnali digitali: 
codifica delle informazioni digitali 
codifica dei caratteri 
codifica dei segnali analogici 
codifica di linea 
vantaggi  dei segnali digitali 
-  Struttura di un sistema di acquisizione dati: 
misure dirette e indirette 
valore vero di una grandezza fisica 
errore assoluto e relativo 
struttura di un sistema di acquisizione dati 
sensore e trasduttore 

2. TRASDUTTORI 
-  parametri caratteristici 
-  trasduttori di posizione 
-  trasduttori di velocità 
-  trasduttori di sforzo 
-  trasduttori di temperatura 
-  trasduttori di corrente ad effetto Hall 
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-  trasduttori di prossimità 
3. LA PRODUZIONE INDUSTRIALE E IL SISTEMA PRODUTTIVO  

-  definizione di sistema produttivo (SP) 
-  classificazione dei sistemi produttivi 
-  classificazione secondo il volume di produzione 
-  classificazione rispetto al modo di rispondere alla domanda commerciale 
-  classificazione secondo il modo di realizzare il prodotto 
-  classificazione delle modalità produttive 
-  il sistema di produzione nel caso di aziende con prodotti di catalogo 
-  il sistema di produzione nel caso di aziende con prodotti su commessa 
-  cenni sulla gestione dei materiali nel sistema produttivo: metodo MRP e la distinta base 
-  cenni sullo smaltimento dei rifiuti di lavorazione 
 

4. AFFIDABILITA’ E SICUREZZA (CENNI) 
-  affidabilità di un sistema 
-  sicurezza sul luogo di lavoro 

 
 

 
Alla data del 13 maggio il programma di tecnologie elettrico-elettroniche è stato svolto sino alla unità didattica 
n.3 compresa 
 
“Metodi di insegnamento” 
lezioni frontali  e partecipate - lezioni dialogate 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
aula 
 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

• Sono state svolte n. 5 verifiche tra scritte e orali: alcune verifiche scritte contenevano anche domande 
valide per la valutazione orale (un’altra verifica sarà svolta nell’ultimo periodo dell’anno). 

• Il numero di verifiche è stato (al 13/05/2016) due nel 1° quadrimestre e tre nel 2° quadrimestre 
• Per quanto riguarda la valutazione delle prove si è tenuto conto del grado di raggiungimento delle 

competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità. Per la corrispondenza tra voti in 
decimi e livelli di competenza/conoscenza/abilità si è fatto riferimento alla griglia riportata nel POF e 
approvata dal Collegio dei Docenti. 

 
“Attività di recupero e sostegno” 
Alla fine del primo quadrimestre è stata effettuata una settimana di pausa didattica con ripasso dei 
principali argomenti. 
Non è stato effettuato alcun corso di recupero. 
Al termine delle vacanze pasquali è stato effettuata la pausa didattica con ripasso di parte degli argomenti 
svolti. 
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“Materia” 
INGLESE 
 
“Libri di testo” 
Take The Wheel Again di Ilaria Piccioli, Editrice San Marco 
 
“Ore di lezione effettuate” 
35 + 17 ore prof.ssa Sperandeo 
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Si riportano di seguito le competenze disciplinari declinate in sede di programmazione e testate durante 
il corrente A.S. 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2* del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER): 
*È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 
1 – REVISIONE GRAMMATICALE 
   • Present Simple and Continuous 

• Simple Past and Past Continuous 
   • Present Perfect Simple and Continuous 
   • Futures 
   • Modals 
   • If-clauses 
   • Passive voice 
 
2 – ENERGY AND ENERGY SOURCES 
   • What is Energy?  
   • How Electricity is produced: 
   • Oil 
   • Energy Sources  
   • Wind Power: 
   • Solar Energy 
  • Nuclear power 
   • The Greenhouse Effect: 
   • Natural Gas. 
 
3– AUTOMATION AND ROBOTICS 
   • What is Robotics? 
   • Industrial Robots. 
   • Artificial Intelligence. 
 
 
4 – THE VICTORIAN AGE  
   - Queen Victoria 
   - The growth of the British Empire 
   - An age of social and political reforms 
   - The Industrial Revolution 
   - The woman’s question 
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   - Positive aspects of the age 
   - Crystal Palace 
   - Negative aspects of the age 
   - The Great Stink 
   - The Victorian compromise 
 
5 – CHARLES DICKENS 
   - life and early works; 
   - themes of Dicken’s novels 
   - setting, characters and plots 
   - Dicken’s style 
   - the novelist’s reputation 
   - from Hard Times: “Coketown” – reading and analysis 
 
 
6 – OSCAR WILDE 
   - Aestheticism 
   - biography 
   - aphorisms 
   - the comedies 
   - The Picture of Dorian Gray 
   - the process 
- De Profundis 
 
 
 
 
 
 
Alla data del 13 maggio il programma di Inglese è stato interamente svolto  
 
“Metodi di insegnamento” 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità 
linguistiche sono state usate in modo il più possibile realistico, sia nel codice scritto che orale, in situazioni 
prevalentemente attinenti al proprio ambito professionale favorendo, inoltre, l’acquisizione della 
terminologia specifica. Nella lettura e nell’analisi dei testi gli alunni sono stati abituati ad utilizzare quelle 
tecniche atte ad ottenere una comprensione globale, esplorativa o analitica dei testi proposti. 
Per quanto riguarda la produzione scritta si è costantemente tenuto presente lo stretto legame tra abilità 
ricettive e produttive. Partendo dalla lettura attraverso la riflessione sulle caratteristiche del testo, l’alunno 
è stato guidato ad individuare la specificità, analizzarne le caratteristiche ed a identificare la regolarità 
dell’organizzazione interna avviando gli studenti all’utilizzo di strategie che rendano possibile il passaggio 
ad una produzione meno guidata. Si è favorito lo sviluppo di strategie di apprendimento autonome tramite 
l’utilizzo di metodi quali: 
• lezione frontale e dialogata; 
• lavoro individuale e di gruppo; 
• analisi guidata dei testi. 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
L’aula, dotata di LIM, è stato l’unico spazio in cui è stato svolto il lavoro. L’utilizzo della LIM è stato 
costante, sorretto dallo strumento principale, il libro di testo, dotato di link con versione sfogliabile on line 
dall’insegnante e CD audio per le attività di listening. Oltre al libro di testo, altri strumenti di lavoro utilizzati 
sono stati: 
• materiale predisposto dal docente per approfondire argomenti del settore specifico di indirizzo e di 
letteratura; 
• youtubeper la visione di spezzoni di film e video in lingua originale. 
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“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
VERIFICHE FORMATIVE:  
• Verifiche della comprensione nel corso della spiegazione ed al termine della lezione. 
• Esercitazioni scritte da svolgere in classe o a casa e loro correzione, collettiva o individuale. 
VERIFICHE SOMMATIVE: 
• Interrogazioni orali (una nel primo trimestre e due nel secondo) e questionari scritti a risposta aperta o 
verifiche semistrutturate (una nel primo trimestre); prove di produzione scritta nelle tipologie previste per 
l’Esame di Stato (due simulazioni della terza prova effettuate in data 16/3/16 e 3/5/16). 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Nelle prove scritte sono state valutate la conoscenza delle strutture morfosintattiche e dei contenuti 
trattati, la correttezza e la proprietà lessicale, la pertinenza comunicativa. 
• Nelle prove orali si sono valutate la pronuncia, la conoscenza dei contenuti e la correttezza 
morfosintattica. 
Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 
• Livello di partenza;  
• Impegno, volontà e partecipazione dimostrati nel corso dell’anno; 
• Obiettivi raggiunti. 
Per la corrispondenza fra i livelli di prestazione ed i voti in decimi, si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione d’Istituto e alle decisioni assunte nelle riunioni di settore. 
 
“Attività di recupero e sostegno” 
Durante l’intero corso dell’anno sono state svolte attività di recupero in itinere con rielaborazioni continue 
degli argomenti presentati proprio per favorire gli studenti con maggiori difficoltà a livello espositivo. Al 
termine dello scrutinio del 1° periodo 9 alunni non hanno riportato la sufficienza, pertanto nel mese di 
marzo/aprile gli alunni hanno seguito un corso di recupero (per un tot. di 9 ore)  con la docente di 
potenziamento. La verifica di avvenuto recupero sarà somministrata dopo il 15/05. 
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“Materia” 
ITALIANO 
 
“Docente” 
Albini Alessandro 
 
“Libri di testo” 
CHIARE LETTERE  VOL 3 – Paolo Di Sacco 
 
“Ore di lezione effettuate” 
 Durata in ore di lezione 89  
 
“Competenze disciplinari”realizzate in termini di conoscenze e abilità 

“Contenuti disciplinari” 
CONOSCENZE 
• Conoscere la storia della letteratura,i movimenti,gli autori e le opere 
• Conoscere alcuni orientamenti della critica letteraria 
• Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica e stilistica dei testi poetici,in prosa e teatrali. 
• Conoscere le procedure per contestualizzare,confrontare e interpretare testi. 
 
ABILITA’ 
• Saper contestualizzare un movimento,un autore o un’opera 
• Saper individuare i fenomeni sincronici e le loro interazioni 
• Saper comprendere e approfondire i contenuti di un testo di critica 
• Saper fare la parafrasi e il riassunto 
• Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale. 
• Individuare i caratteri specifici dei testi e gli elementi comuni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
5.1 LA LETTERATURA DI FINE OTTOCENTO 
 
• Belle époque 
- Introduzione socioculturale attraverso immagini su slide, a partire da spezzone di film “Il giro del 

mondo in ottanta giorni” e dell’impatto che tale libro ebbe sul pubblico (spirito imitativo; successo 
editoriale su quotidiano; tentativi riusciti in tempi anche minori,…) 

- Introduzione politica sociale attraverso slide 
- Presentazione di documenti d’epoca: annualità Domenica del Corriere 1902; libri di scuola di italiano 

elementari 1861, istituto tecnico 1872, geografia 1914. Cfr. pp. 32, 34 e 37 
 

• Positivismo, Naturalismo, Verismo 
- Introduzione su Positivismo, Naturalismo e Verismo, pp. 30-36 
- Differenze tra Naturalismo e Verismo attraverso confronto affermazioni di Zola e di Verga attraverso 

slide 
 
• Giovanni Verga 
- La vita, pp. 102-103 
- Sintesi delle idee e dei capisaldi, pp. 104-108  
- Introduzione a Vita dei campi 
- Letture: La lupa (la sguardo mitico del popolo sulla realtà, l’impotenza di fronte alle forze che dominano 

i rapporti umani, l’amore), Lettera prefazione a L’amante di Gramigna, Cavalleria rusticana (il gioco dei 
nomi e la rilettura parodica della Pasqua), Rosso Malpelo (l’uomo-animale, lo stravolgimento della 
realtà, il rapporto Malpelo-Ranocchio, la visione disincantata e violenta di Malpelo) 
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- Prefazione al ciclo dei vinti: la fiumana del progresso 
- Introduzione a I Malavoglia: struttura e trama 
- Introduzione a Mastro don Gesualdo: trama e struttura 

 
• Il Decadentismo 
- Introduzione a partire dai testi Corrispondenze di Baudelaire e Languore di Verlaine (al di là della realtà, 

il lato nascosto dietro al simbolo, la ricerca individuale del significato del simbolo, la sinestesia, la 
musica, la noia, l’inutilità dello scrivere, la consapevolezza di essere in un momento di decadenza, 
difficoltà a vedere un orizzonte per l’uomo)  

- C. Baudelaire, cenni della vita; cenni a I fiori del male; p. 190 
- L’albatro, lettura e analisi del testo 
- P. Verlaine, cenni della vita; p. 195 
- A. Rimbaud, cenni della vita; p. 197 
- O. Wilde, cenni della vita; p. 207 

 
• Gabriele D’Annunzio 
- Episodi salienti della biografia, pp. 213-218; 
- La vita come opera d’arte: l’eroe, il linguista, l’amante del nuovo, il letterato; attraverso slide; visita al 

Vittoriale; pp. 223, 227; 
- Introduzione a Il Piacere, trama e temi, p. 219: lettura pp. 220-221: il ritratto dell’esteta 
- Introduzione a Le Vergini delle rocce, trama e temi, p. 224; lettura pp. 224-226, il programma del 

superuomo; 
- Introduzione a Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi; la ripresa di san Francesco; su slide; 

Introduzione ad Alcyone, p. 228, letture: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
- Discussione: D’Annunzio: una vita modello? 

 
• Giovanni Pascoli 
- La vita, pp. 242-243: 
- I temi e la poetica del Fanciullino, pp. 244-245, 247-250 (il nido, il simbolismo, il poeta fanciullo), pp. 

253; letture pp. 254-255: il fanciullo in ciascun uomo  
- Lo stile, pp. 251-252 
- Introduzione alle raccolte poetiche: l’ispirazione virgiliana comune a tutte, la variazione nella 

continuità; 
- Introduzione a Myricae, p. 259; lettura: Il lampo, Il tuono, X agosto; 
- Percorso attraverso i Primi poemetti, in fotocopia; lettura: prefazione (temi, il rapporto con la sorella, la 

rondine, il nido, le campane, il ricordo, la patria, la sofferenza, l’educazione, l’idea di uomo), La grande 
aspirazione, Il libro, La Felicità (cfr. con Orlando Furioso VII, 20, 1-4 e 23) 

- Lettura dai Nuovi poemetti in fotocopia de La vertigine (l’inesauribile domanda, la visione della società, 
la paura e il desiderio di precipitare)  

 
5.2 IL PRIMO NOVECENTO 
 
• Italo Svevo 
- La vita: un letterato mitteleuropeo non di professione; la cultura ebraica, pp. 358-360 
- La Trieste di fine Ottocento, crocevia multietnico e multireligioso, fermenti nazionalistici 
- La formazione e le idee: il tema darwiniano della lotta per la vita; Schopenhauer e la volontà 

inconsistente; l’influsso di Marx e l’incontro con Freud, pp. 360-362 
- Introduzione a La coscienza di Zeno, pp. 363-364; struttura, trama e temi, pp. 383-387; letture: Il 

funerale mancato, pp. 396-398; Psicoanalisi, pp. 402-404  
 
• Luigi Pirandello 
- La vita, p. 414 
- La poetica: l’umorismo, pp. 415-417, 425; la percezione e il sentimento del contrario: l’esempio della 
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“vecchia imbellettata e parata d’abiti giovanili”; lettura da L’umorismo, la scomposizione, pp. 426-427 
- Introduzione a Le novelle per un anno, p. 429; lettura di: Il treno ha fischiato, pp. 437-442 (l’umorismo, 

la moralità borghese, la realtà, la fantasia), Il sogno di Natale, Rimedio: la geografia, in fotocopia (la 
ricerca e la speranza di un senso, la mancanza di fiducia, il valore dell’esistenza) 

- Introduzione a Il fu Mattia Pascal: sintesi della trama, pp. 443-445; lettura delle due Premesse, in 
fotocopia; dal capitolo VIII, pp. 446-449 

- Introduzione a Uno, nessuno e centomila, sintesi della trama, pp. 452-453; lettura dai capitoli I e II, pp. 
453-455  

 
• Il futurismo 
- Introduzione, pp. 291 e immagini e testi futuristi 
- Letture di Bombardamento, da Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti; Lasciatemi divertire di 

Aldo Palazzeschi 
 
5.3 TRA LE DUE GUERRE 
 
• Giuseppe Ungaretti 
- Le opere: rilettura di una vita, pp. 547-548 
- La poetica 
- Lettura di Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, 

Allegria di naufragi, Natale, Mattina, Stelle, La madre,  
 
• Eugenio Montale 
- La vita, pp. 646-648 
- La poetica, pp. 650-652 
- Lettura di I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, La casa di doganieri 
 
5.4 IL NEOREALISMO 
 
• Il romanzo 
- Il bisogno dell’impegno, i problemi sociali; le nuove tematiche, pp. 686-689 
- Primo Levi, vita, p. 709; da Se questo è un uomo, cap. 2, pp. 710-714, e 11, in fotocopia 
- Cesare Pavese, vita p. 716; da La luna e i falò, pp. 722-726; l’articolo Le parole, in fotocopia  

 
LA PRODUZIONE SCRITTA 
 
CONOSCENZE 
• Conoscere gli aspetti caratteristici di epoche, movimenti, autori, opere, testi 
• Conoscere i linguaggi e i caratteri specifici di ogni tipologia di testo 
• Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica e stilistica dei testi poetici, in prosa e teatrali 
• Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare e interpretare testi 
• Conoscere le procedure di scrittura di tipologie testuali diversi 
• Saper comprendere il linguaggio e la funzione di prodotti multimediali 
• Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 
• Saper contestualizzare un movimento, un autore o un’opera 
• Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 
• Saper contestualizzare testi 
• Saper riconoscere elementi specifici e comuni 
• Saper padroneggiare le fasi della scrittura 
• Saper produrre le diverse tipologie di testo previsto dall’esame di Stato 
• Saper fare collegamenti 
• Saper analizzare i livelli di un testo multimediale 
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• Saper fare una ricerca e approfondire 
• Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 
 
ABILITA’ 
• Saper contestualizzare un movimento, un autore o un ‘opera 
• Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 
• Saper riconoscere elementi specifici comuni 
• Saper padroneggiare le fasi della scrittura 
• Saper esprimere e sostenere un’opinione personale 
• Saper produrre le diverse tipologie di testo previste dall’esame di stato 
• Saper fare collegamenti 
• Saper analizzare i livelli di un testo multimediale 
• Saper fare una ricerca  e approfondire 
• Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 
 
“Metodi di insegnamento” 
Lezione frontale; lavoro individuale guidato; discussione guidata; esercitazioni a gruppi;  
 
 “Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Spazi: aula scolastica. Strumenti: manuale; uso della LIM; mappe concettuali; attività integrative (uscite 
didattiche); quotidiani e internet. 
 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Verifiche formative: verifica della comprensione durante la spiegazione e al termine della lezione; esercizi 
da svolgere in classe e a casa. 
Verifiche sommative: esposizione orale; realizzazione di schemi e mappe; test a risposta chiusa e aperta; 
relazioni individuali o di gruppo. 
Frequenza: secondo quanto stabilito collegialmente (almeno 2 verifiche scritte sommative e 1 
interrogazioni orali per ogni quadrimestre). 
Criteri di valutazione: si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento. 
 
“Attività di recupero e sostegno” 
Recupero in itinere; sportello help; pausa didattica; recupero extra curricolare. 
 



pag. 36 di 60 

“Materia” 
STORIA 
 
“Docente” 
Albini Alessandro 
 
“Libri di testo” 
L’ERODOTO 5- G. Gentile, L. Ronga e A. Rossi  
 
“Ore di lezione effettuate” 
Durata in ore 36  
 
“Competenze disciplinari”realizzate in termini di conoscenze e abilità 

“Contenuti disciplinari” 
CONOSCENZE 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XVI in Italia,in Europa e 
nel mondo 

• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi,con riferimento agli aspetti 
demografici,sociali e culturali. 

• Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico .Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche:fattori e contesti di riferimento. 

• Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio   ambientale,culturale e 
artistico. 

• Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 
• Lessico delle scienze storico-sociali 
• Diverse interpretazioni storiografiche 
• Strumenti della ricerca e della divulgazione storica: vari tipi di fonti, carte geostoriche e tematiche, 

mappe, statistiche e grafici, manuali test divulgativi multimediali, siti Web. 
 

ABILITA’ 
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e di discontinuità 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici. 
• Individuare i cambiamenti culturali,socio-economici e politico-istituzionali 
• Analizzare correnti di pensiero,contesti,fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 
• Individuare l’evoluzione sociale,culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 
• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia:visive,multimediali e siti web,per produrre ricerche su 

tematiche storiche. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
5.1 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
      La società di massa, pp. 14-28 
- Il dibattito politico e sociale 
- Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 
- La Belle Epoque 

      L’età giolittiana, pp. 32-42 
- I caratteri generali  
- Il doppio volto di Giolitti 
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- La politica estera 
- Fine dell’età giolittiana 

      La prima guerra mondiale, pp. 48-55, 60-67 
Nota: nello studiare la guerra si è dato più rilievo ai risvolti sociali e alla vita di trincea che alla descrizione e 
sequenza delle battaglie; si è visto anche il film: Orizzonti di gloria 
- Cause e inizio della guerra 
- L’Italia in guerra 
- La grande guerra, cenni; attenzione particolare alla vita di trincea 
- I trattati di pace; l’azione di Wilson 
- Il genocidio armeno 

La rivoluzione russa, pp. 74-82, 83-87, 88, 90-93 
- L’impero russo nel XIX secolo 
- Le tre rivoluzioni 
- La nascita dell’Urss 
- L’Urss di Stalin 

 
 5.2 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Il primo dopoguerra, pp. 102-115 
- I problemi del dopoguerra 
- Il biennio rosso 
- Dittature, democrazie e nazionalismi 
- Il nazionalismo nelle colonie 
- La riorganizzazione delle colonie inglesi 

       L’Italia tra le due guerre: il Fascismo, pp. 126-129, 132-134, 137, 138-142, 144 
- Il biennio rosso in Italia 
- Mussolini alla conquista del potere 
- L’Italia fascista 
- La politica estera 
- L’Italia antifascista, cenni 

   La Germania tra le due guerra, pp. 164-165, 174-178, 182-186, 190-192, 
- La Repubblica di Weimar 
- La fine della repubblica di Weimar 
- Il Nazismo 
- Il Terzo Reich 

   La seconda guerra mondiale, pp. 204-207, 210-212, 218, 220-221, 226-237 
Nota: nello studio della guerra si è dato più rilievo ai risvolti umani dello sterminio che alla successione delle 
battaglie; si sono visti in classe diversi documentari e si è affrontata la vicenda umana di Etty Hillesum 
(attraverso fotocopia) e di Primo Levi (in parallelo con Letteratura italiana)  
- Crisi e tensioni internazionali 
- La guerra civile in Spagna, cenni 
- La vigilia della guerra mondiale 
- 1939-1940: « la guerra lampo»  
- 1941: la guerra mondiale, cenni 
- Il dominio nazista in Europa, visione di documentari 
- 1942-43: la svolta, cenni 
- 1944-45: la vittoria degli Alleati, cenni 
- Dalla guerra totale al progetto di pace 
- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
- Il dramma dell’Istria e le foibe 
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  5.3 IL MONDO BIPOLARE DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 
 
       La guerra fredda 
Nota: questi argomenti sono stati affrontati in modo sintetico attraverso una presentazione powerpoint 
- Gli anni difficili del secondo dopoguerra 
- La divisione del mondo 
- La grande competizione tra Usa e Urss 
- Il muro di Berlino 
- I fronti caldi 
- La decolonizzazione 
- Il neocolonialismo 
- Il 1968 

 
5.4 IL MONDO CONTEMPORANEO 
Nota: questi argomenti sono stati affrontati in seguito agli attentati a Parigi e in altre parti del mondo, 
attraverso la lettura dei quotidiani, la visione di filmati e di slide, per comprendere le diverse dinamiche 
sottese agli scontri in atto e alle azioni di politica internazionale. 
- Gli attentati a Parigi e il terrorismo internazionale 
- La guerra in Siria e la situazione mondiale contemporanea dopo l’11 settembre 2001, le primavere arabe  

 
 
“Metodi di insegnamento” 
Lezione frontale; lavoro individuale guidato; discussione guidata; esercitazioni a gruppi 
 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Spazi: aula scolastica. Strumenti: manuale; uso della LIM; mappe concettuali; attività integrative; visione di 
film e documentari; presentazione di documenti d’epoca (quotidiani, libri, documenti ufficiali,...). Lettura 
del quotidiano in classe. 
 
 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Verifiche formative: verifica della comprensione durante la spiegazione e al termine della lezione; esercizi 
da svolgere in classe e a casa. 
Verifiche sommative: esposizione orale; realizzazione di schemi e mappe, test e a risposta chiusa e aperta, 
relazioni individuali o di gruppo. 
Frequenza: secondo quanto stabilito collegialmente (due interrogazioni per quadrimestre). 
Criteri  di valutazione: si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata  dal dipartimento 
 
 
“Attività di recupero e sostegno” 
Recupero in itinere e pausa didattica. 
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7.0 ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 

 
N° COGNOME e NOME TITOLO 

1 ARA ALDI La bobina di Tesla 
2 BARACHETTI MARCO Il gioco d’azzardo 
3 BORDONE MATTIA Nucleare: applicazioni e rischi 
4 BREMBILLA MICHELE Aerei da caccia 
5 BRUCCOLERI GIACOMO Chitarra elettrica 
6 CARBONE DANIELE Fotografia 
7 CISANI NICOLO' Impianto con pannello solare 
8 CRIPPA SIMONE La caldaia 
9 D'AMICO LUIGI Automazione con Arduino 

10 FERRALORO PAOLO L’automobile 
11 FIORAVANZO DANIELE I videogames 
12 GHISLENI LUCA La massoneria 
13 GONZALES GONZALES FREDDY R. Petrolio 
14 GRITTI KEVIN Motore a scoppio 
15 IENNACO MATTEO Belle Epoque 
16 LAZZARINI STEFANO Rivoluzione Industriale 
17 LO CICERO FRANCESCO G. Manutenzione treni ETR 
18 LOSA FABIO ENIGMA (Alan Turing) 
19 LOZZA IVAN La radio 
20 MCANGUS WILLIAM Progresso 
21 MORGANTI ERWIN Belle Epoque 
22 RRUSHI RENATO Società di massa 
23 SIGNORELLI GIORGIO Neorealismo cinematografico 
24 TIRONI MICHELE Aereo fotovoltaico 
25 VALSECCHI STEFANO Sfruttamento minorile 
26 VISCUSI SIMONE Propaganda nei regimi totalitari 

 
 
8.0 ELENCO ALLEGATI 
 

Allegato n. 1 Testo della simulazione 1aprova scritta 
Allegato n. 2 Testo della simulazione 2aprova scritta 
Allegato n. 3 Testo della prima simulazione 3aprova scritta 
Allegato n. 4 Testo della seconda simulazione 3aprova scritta 
Allegato n. 5 Griglie di valutazione  
Allegato n. 6 Documento di presentazione allievi con DSA/BES * 

 
* Documentazione a disposizione della commissione d’esame, conservata separatamente 
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9.0 APPROVAZIONE 
 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe. 
 
Cognome e Nome del Docente  Firma 

Albini Alessandro  

Benassi Andrea  

Cimini Marco U.  

Clemente Luca  

Delussu Patrizia  

Minella Franco  

Montagno Q. Giuseppe  

Nardone Giuseppe  
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ALLEGAT0 1 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO – 16  marzo 2016 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981 
Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io 
un’«antologia personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta, 
retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato 
scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché 
placet experiri e per vedere l’effetto che fa. 
Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto 
dal mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che 
il mio scrivere risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti; 
perciò l’esperimento è un po’ pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere interpretati con precauzione. 
Comunque, ho letto molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente 
lunghi; come se il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo 
stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a 
chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo 
diventa più lungo. 
Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, 
un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di 
tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri 
contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si 
faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna. 
Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un agente di 
borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni 
possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una 
regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di 
possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed in cui i testi 
scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e 
devo averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come 
sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a 
scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano 
qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. Mi 
sembra onesto dirlo chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia. 
 
Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate alla 
esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e 
avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A 
partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse romanzi, racconti, 
saggi, articoli e poesie. 
A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su «la Repubblica» 
dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di 
comporre una loro «antologia personale»: nel senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture 
considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti un paesaggio 
letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, l’unico che finora ha tenuto fede 
all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo d’impresa, dato che 
in lui s’incontrano la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia 
nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza». 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 
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2. Analisi del testo 
2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)? 
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13). 
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta 
di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 17). 
2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In particolare, spiega 
l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 26). 
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al libro da 
cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, proponi una 
tua «antologia personale» indicando le letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 
che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: Piacere e piaceri. 
DOCUMENTI 
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. 
Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti, 
ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una oscura 
inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal fondo dell’esser loro 
ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più 
sottile, più temerario, più imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, 
generava nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella 
combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d’un tratto una polla 
viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intrico d’un bosco; ed essi vi bevevano senza misura, 
finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto l’influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno 
d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; 
ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le 
delicatezze del sentimento e dell’imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.» 
Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928) 
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«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra la giustizia, la 
bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è giusto è 
buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo 
eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il 
cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della 
giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti 
nel presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, ha 
anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un’individualità morale, devono 
essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie sublimi.» 
Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (1ª edizione 1854) 
 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: La ricerca della felicità. 
DOCUMENTI 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana 
«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono 
dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della 
Felicità.» 
Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776 
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«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della 
vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui 
ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel 
momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo 
ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che 
avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su 
previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare 
quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all’altezza della sfida. 
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle 
attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi 
immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale» sembra rimanere 
costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta 
che cerchiamo di avvicinarci a esso.» 
Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008) 
 
«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente allo 
stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro capite nello stesso periodo. 
Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi sulla 
loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline come la 
psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo la critica che a noi pare più comune e che si 
potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò che può 
realisticamente ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo 
tali perché le nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte 
a questa critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una 
crescita nel tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il 
campione per coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno 
soggettive del benessere, come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono 
andamenti molto simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?» 
Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003 

 
«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità. 
Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici 
occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è all’origine della 
credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di interazioni 
sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di un’azione cortese o 
generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sapere che 
quell’azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso totalmente 
diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei destinatari dell’azione. Il Chicago man – 
come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell’homo oeconomicus – è un 
isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa degli altri, dal momento che questa 
sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo perché 
l’avaro non riesce ad essere felice: perché è tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel 
valore di legame che la messa in pratica del principio di reciprocità potrebbe assicuragli.» 
Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader. 
DOCUMENTI 
«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa 
Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, 
storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti con voi!) Se le 
frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il fascismo non è stato 
che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! 
(Applausi). 
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Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e 
prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)» 
Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925 
(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 3 gennaio 1925 
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio) 
 
«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente conquistati ai 
grandi ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei «pratici», o, peggio, dei 
politicanti. Essi devono acquistare la certezza – volevo dire la fede – che l’avvenire e la salvezza della società 
umana sta nella sua trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve sorreggerli, guidarli, illuminarli 
in tutto il lavoro pratico quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della gioventù, quello cui noi aspiriamo è di 
dare un potente contributo positivo per far loro superare la crisi profonda in cui si dibattono. Non desideriamo 
affatto staccare i giovani dai tradizionali ideali morali e anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a 
comprendere come si svolgono le cose nel mondo, a comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si 
svolgono nel nostro paese e sulla scena mondiale, e quindi il perché delle sciagure della nostra patria e della triste 
sorte odierna della sua gioventù. Tutto questo non si capisce, però, se non si riesce ad afferrare che quello a cui 
noi assistiamo da due o tre decenni non è che la faticosa gestazione di un mondo nuovo, del mondo socialista, che 
si compie suscitando la resistenza accanita di un mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, 
il quale però è inesorabilmente condannato a sparire.» 
Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947 
(da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971) 
 
«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come un limite 
invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo che esprime 
la molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. I giovani e i lavoratori conducono questo 
movimento e sono primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un rispettoso distacco; i 
giovani chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra liberi spazi, una prospettiva 
politica non conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori umani. Una tale società non può 
essere creata senza l’attiva presenza, in una posizione veramente influente, di coloro per i quali il passato è 
passato e che sono completamente aperti verso l’avvenire. La richiesta di innovazione comporta naturalmente la 
richiesta di partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi: non è solo una 
rivendicazione, ma anche un dovere e una assunzione di responsabilità. L’immissione della linfa vitale 
dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto dell’esistente, propri dei giovani, nella società, nei partiti, nello Stato, è 
una necessità vitale, condizione dell’equilibrio e della pace sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase 
evolutiva essi possono essere concepiti.» 
Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969 
(da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988) 
 
«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli esista 
soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell’amministrazione dello Stato, 
mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede 
in se stessa un singolare valore che Stato e mercato devono servire. L’uomo è, prima di tutto, un essere che cerca 
la verità e si sforza di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future. Da tale 
ricerca aperta della verità, che si rinnova a ogni generazione, si caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il 
patrimonio dei valori tramandati e acquisiti è sempre sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, 
peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare 
soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, 
attuali e personali, discernendo ciò che nella tradizione è valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che 
possono esser sostituite da altre più adeguate ai tempi.» 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° maggio 1991 
(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005) 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Siamo soli? 
 
DOCUMENTI 
«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora 
pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita fuori 
del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca 
dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe portato con 
sé. In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla 
morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava 
di estendere i principi della biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di 
incorporare tali principi in una biologia più generale.» 
Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998) 
 
«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, furono 
condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare la natura del 
fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a 
una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. 
Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente 
esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, 
pensare che all’origine di un certo numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco 
conosciuti, oppure velivoli sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La 
verità è che noi non possiamo spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e 
metodo scientifico non sembrano efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente 
e/o troppo azzardata.» 
Pippo BATTAGLIA -Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008 
 
«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a scommettere tutti i 
miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. Secondo me, perciò, il fatto che 
anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto di opinione, bensì di una salda fede 
(sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita).» 
Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781) 
 
«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una specie 
progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile che abbia tanti 
riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi schiacciamo 
sotto i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri 
pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco 
fondati, noi tentiamo di considerare l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile 
che sia così. I batteri se la cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci 
indurrà ad autodistruggerci in una guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante 
definito da STAR TRECK, di un universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia 
avanzate ma fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in 
fretta, la complessità biologica ed elettronica.» 
Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001) 
 
«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un prodotto 
naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora misterioso. 
Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il 
mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo 
non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre 
secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi 
alienarli dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, 
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ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un 
fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa 
anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi 
che viviamo in un universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal 
caos primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante 
della scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità 
di cui la scienza li ha derubati.» 
Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1a ed. 1994) 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine 
di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle 
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale”. 
Il candidato delinei la “complessa vicenda del confine orientale”, dal Patto (o Trattato) di Londra (1915) al 
Trattato di Osimo (1975), soffermandosi, in particolare, sugli eventi degli anni compresi fra il 1943 e il 1954. 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico tipo di beneficio che 
da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo 
luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo. Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli 
usi della musica nella società contemporanea. Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali 
esperienze di pratica e/o di ascolto musicale. 
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ALLEGAT0 2 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CLASSE 5AMA – 2 MAGGIO 2016 

 
PRIMA PARTE 

Il responsabile dei servizi tecnici di un albergo, rilevato il non corretto funzionamento dell'impianto di 
climatizzazione della sala meeting, richiede l'intervento del servizio di manutenzione. 
 
Il candidato fatte le ipotesi che ritiene più opportune: 
 
 

 

1. descriva il funzionamento dei principali 
componenti che costituiscono l’impianto  

2. formuli un elenco dei possibili e più probabili 
guasti che hanno determinato l’avaria 

3. pianifichi come intende risolvere le problematiche 
ipotizzate 

 

 

 
SECONDA PARTE 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative e le motivazioni delle 
soluzioni prospettate.  
 
 
QUESITO N.1 
In uno stabilimento industriale sono presenti 40 motori elettrici uguali funzionanti nella fase di guasti casuali. 
Supposto che in un intervallo di tempo di 2000 ore si verifichino 5 guasti e precisamente dopo 400, 700, 1100, 
1300 e 1750 ore, il candidato determini il tasso di guasto dei motori esaminati e calcoli l’affidabilità nel lasso di 
tempo preso in considerazione. Il candidato rappresenti inoltre la curva del tasso di guasto e ne descriva le varie 
fasi individuabili. 
 
 
QUESITO N.2 
Il candidato descriva le politiche di manutenzione e le tipologie di manutenzione secondo le norme UNI. Si 
richiede inoltre di riportare in funzione delle proprie esperienze acquisite anche in contesti operativi, un esempio 
applicativo che riporti ad una tipologia di manutenzione. Indichi la documentazione che dovrà essere redatta in 
funzione dell’esempio descritto. 
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QUESITO N. 3 
Una ditta di manutenzione ha in gestione la manutenzione ordinaria di un gruppo termico alimentato a gas 
metano a servizio di un condominio. Tra le voci previste nel contratto di manutenzione si ha: 
a. manutenzione ordinaria dei bruciatori con pulizia, lubrificazione e controllo delle parti meccaniche, 

elettriche, componenti ed automatismi; 
b. verifica tenuta circuiti liquido riscaldamento sezione interna al gruppo termico; 
c. esecuzione di analisi dei fumi/combustione e relativa regolazione dei bruciatori, finalizzata ad ottenere il 

miglior funzionamento in termini di risparmio energetico e la limitazione nei termini di legge delle emissioni 
inquinanti in atmosfera. 

Il candidato, fatte le opportune considerazioni, pianifichi gli interventi previsti nel contratto di manutenzione 
avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare. In funzione delle scelte 
effettuate, analizzi la tipologia dei possibili rischi valutandone la probabilità e il danno per ciascun pericolo 
individuato. Indichi, inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) necessari per effettuare gli interventi in sicurezza. 
 
 
QUESITO N.4 
Un manutentore è chiamato per la sostituzione di una pompa di ricircolo a servizio di un impianto di 
riscaldamento. La nuova elettropompa ha un costo di listino pari a 2.200,00 euro. Per eventuali accessori si 
consideri un 10% del prezzo di listino dell’elettropompa. Il candidato facendo le opportune considerazioni, 
effettui un preventivo dettagliato da esporre al committente che tenga conto dei costi di materiale, della 
manodopera e dell’utile d’impresa. Rediga, inoltre, una rappresentazione su scala temporale o reticolare di tutte 
le fasi necessarie. 
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ALLEGAT0 3 
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA - 15 MARZO 2016 

INGLESE 
1. How did the British conceive their role in the world? (10-15 lines) 
2. Explain the positive and negative features of the Victorian Age (10-15 lines) 
3. What is meant by "Victorian compromise"? (10-15 lines) 

 

MATEMATICA 
1. Calcola le derivate delle seguenti funzioni: 

x
xxy ln

=  

1
2
−= x
x

ey  

44
4
1 xtgy =  

( ) xxxsenxy cos12 −−=  

234

132
xxx

y −−=  

 

2. Utilizzando la definizione di derivata, determina l'equazione della retta tangente e della retta normale alla 

curva di equazione xxxy
2
3

6
2

3

−−=  nel suo punto di ascissa 3 

3. Determina asintoti, punti di discontinuità e la relativa specie della seguente funzione :
67

1
2

2

+−
−

=
xx

xy . 

 
STORIA 

1. Quali proposte portavano avanti leélite culturali russe durante gli ultimi anni dell’impero zarista? (max 15 righe) 
 

2. Quale fu il fatto che portò alle “leggi fascistissime”? Come avvenne la completa affermazione del regime? (max 
15 righe) 

3. Quali furono le ragioni dell’affermazione del fascismo? (max 15 righe) 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
1. immagini di dover acquistare un prodotto presente sul mercato con varie marche, ognuna con caratteristiche 

diverse.  Descrivere quali sono le caratteristiche positive di un prodotto di marca affermata e conosciuta e 
quelle di un prodotto di marca poco conosciuta e poco affermata. (max 10 righe) 

2. Perché si studia il Metodo Fault Tree Analysis (FTA) o Albero dei Guasti? (max 10 righe) 
3. Descrivi quali sono le unità operative che si occupano di un prodotto durante il suo ciclo di vita. (max 10 righe) 
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  ALLEGAT0 4 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA -  15 MARZO 2016 

INGLESE 
1. What were the most important social reforms achieved during the Victorian Age?(10-15 lines) 
2. Why is Charles Dickens considered a social writer? (10-15 lines) 
3. In De Profundis Oscar Wilde wrote:"I threw the pearl of my soul into a cup of wine."  What can youinfer from this 

quote? (10-15 lines) 
MATEMATICA 

1. Osserva il grafico della funzione ( )xfy =  rappresentato in figura e completa: 
dominio della funzione 

 

Codominio della funzione 
( ) =

−∞→
xf

x
lim  ( ) =

−→
xf

x 4
lim  

( ) =
−−→

xf
x 4
lim  ( ) =

+→
xf

x 4
lim  

( ) =
−→

xf
x 3
lim  ( ) =

→
xf

x 3
lim  

( ) =
+−→

xf
x 4
lim  ( ) =

+∞→
xf

x
lim  

simmetrie   
segno della funzione y>0  
 y<0  
 
Intersezioni con gli assi 

y=0  

asintoti   
funzione crescente    
funzione decrescente   
massimi e minimi relativi  
punti di discontinuità   
Concavità verso l’alto   
Concavità verso il basso   
Punti di flesso   

 

2. Data la funzione: 
xxy 123 −=  

determinarne  
a) la natura 
b) il dominio 
c) eventuali simmetrie 
d) intersezioni con gli assi 
e) segno 
f) limiti agli estremi del dominio 
g) eventuali punti di massimo e di minimo 
h) eventuali punti di flesso 
i) grafico probabile 

3. Stabilisci se alla seguente funzione è applicabile il teorema di Rolle nell'intervallo indicato e, in caso 
affermativo, determina i punti di cui il teorema garantisce l'esistenza 

  ( ) 32 24 ++−= xxxf     in [ ]3,3−  
 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

F (2,1/5) 

G(-4,0) 
F (-2,1/5) 

C(3,3) 

x=5 

D(4,0) B(1,0) 

y 

x 
A(-1,0) 

D(4,0) 

x=-5 

E(-3,3) 
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1. Descrivere il principio di funzionamento dell’encoder e la differenza tra encoder incrementale e assoluto (max 
10 righe) 

2. Classificare i Sistemi Produttivi in base alla risposta alla domanda commerciale (max 10 righe) 
3. Calcolare la tensione di uscita Vo del seguente circuito:  

 

 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

1. Spiega in max 8 righe come possono essere riassunte  le fasi di sviluppo di un nuovo prodotto. 

2. Descrivi l’andamento del ciclo di vita di un prodotto sul mercato (disegnare il grafico e spiegarlo in max  8 righe) 

3. Descrivi i  particolari  presenti  nel  complessivo meccanico seguente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
R V1 

V2 

V3 

V4 

VO 

V1 = 5V  R   = 150 k 
V2 = 3V  R1 = 300 k 
V3 = 4V  R2 = 20 k 
V4 = 12V R3 = 20 k 
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ALLEGAT0 5 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA  A 

ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO IN PROSA/POESIA 
 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' LESSICALE 1-3 

Lessico non adeguato/ limitato 

Lessico semplice  

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

COMPRENSIONE DEL TESTO 1-3 

Incerta/errata 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 
 

1 

2 

3 
 

    

ANALISI DEL TESTO 1-3 

Analisi incerta/parziale 

Sufficiente soddisfazione delle richieste 

Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 
 

1 

2 

3 
 

    

INTERPRETAZIONE 

COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMENTI 

1-3 

Superficiali o poco pertinenti 

Essenziali  

Esaurienti 
 

1 

2 

3 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO _____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B  

ARTICOLO DI GIORNALE E SAGGIO BREVE 
 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' LESSICALE 1-3 

Lessico non adeguato/limitato 

Lessico semplice  

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

COMPRENSIONE, 

VALUTAZIONE E UTILIZZO 

DEI DOCUMENTI 

(PERTINENZA) 

1-3 

Incerta/errata 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 
 

1 

2 

3 
 

    

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 
1-3 

Scarso ordine logico 

Semplice ma coerente 

Coerente e articolata 
 

1 

2 

3 
 

    

RISPETTO DELLA TIPOLOGIA 

TESTUALE 
1-3 

Incerto/errato 

Essenziale  

Esauriente 
 

1 

2 

3 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO ____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA C-D  

TEMA STORICO/ TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' LESSICALE 1-3 

Lessico non adeguato/limitato 

Lessico semplice 

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

PERTINENZA 1-5 

Fuori tema 

Traccia trattata in modo parziale/superficiale 

Traccia trattata nelle linee generali 

Traccia trattata in modo esauriente e approfondito 

Traccia trattata in modo personale/con osservazioni critiche 
 

1 

2 

3 

4 

5 
 

    

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 
1-4 

Mancanza di ordine logico 

Non sempre coerente 

Semplice ma coerente 

Coerente, articolata e personale 
 

1 

2 

3 

4 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO _____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

Classe 

5 AMA 

 

Candidato V O T O 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CONOSCENZE 
da 1 a  6 punti 

(comprensione e 
descrizione con linguaggio 

adeguato degli aspetti 
teorici dell’argomento 

proposto) 

Espone ed inquadra nel corretto contesto l’argomento 
trattato. Usa con proprietà il linguaggio scientifico 5-6 

Coglie gli elementi di base dell’argomento trattato. 
Qualche incertezza nell’uso del linguaggio scientifico. 3-4 

Conoscenza lacunosa o gravemente lacunosa 
dell’argomento trattato. Gravi improprietà di linguaggio 1-2 

COMPETENZE  
da 1 a 4 punti 

(corretta matematizzazione 
del problema proposto)  

Sa matematizzare i problemi proposti dal tema in modo 
quasi o del tutto accettabile 3-4 

Non sa individuare i percorsi risolutivi o li individua in 
modo impreciso ed incompleto 1-2 

CAPACITA’  
da 1 a  5 punti 

 (impostazione ed 
esecuzione dei calcoli 

richiesti con formalismo 
appropriato) 

Applica i procedimenti risolutivi correttamente o con lievi 
errori. Usa il formalismo matematico in modo corretto o 

con qualche imprecisione 
3-4-5 

Non sa applicare i procedimenti risolutivi o li applica con 
gravi errori. Gravi improprietà nell’uso del formalismo 1-2 

Punteggio globale  _______/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5AMA CANDIDATO: ________________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dei contenuti 

• Nulla 
• Frammentaria 
• Parziale 
• Superficiale 
• Essenziale 
• Completa 
• Approfondita 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Competenze comunicative e 
organizzazione del discorso 

• Forma espositiva confusa/lessico scorretto/discorso non 
coerente 

• Forma espositiva confusa/lessico impreciso/discorso 
parzialmente coerente 

• Forma espositiva semplice/lessico generico/discorso nel 
complesso coerente 

• Forma espositiva chiara e scorrevole/lessico 
adeguato/discorso coerente 

• Forma espositiva fluida ed efficace/lessico 
ricercato/discorso efficace 

 
1 
  
2 
  
3 
  
4 
  
5 

Capacità rielaborative 

• Assenti 
• Inadeguate 
• Parziali 
• Essenziali 
• Sicure/Personali 

0 
1 
2 
3 
4 

Punteggio globale         /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

Classe 

5 AMA 
 

Candidato V O T O 

 

ARGOMENTO PROPOSTO DAL CANDIDATO: 
 

 

 

 
 

ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO: 
 

DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI: 
 

PRIMA PROVA: 

 

 

SECONDA PROVA: 

 

 

TERZA PROVA: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

Candidato ........................................................................................ Classe………………..Data …….………….. 
 

INDICATORI Insufficiente 
(1-14) 

Mediocre 
(15-19) 

Sufficiente 
(20-22) 

Discreto 
(23-25) 

Buono 
(26-28) 

Ottimo/Eccellente 
(29-30) Punti 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGO MENTI 

¨ 
Scarsa 

¨ 
Superficiale e 
frammentaria 

¨ 
Essenziale 

¨ 
Corretta 

non sempre 
approfondita 

¨ 
Completa e 

organica 

¨ 
Approfondita e 

articolata 

 
…..... 

COMPRENSIONE 
(del testo o della 

problematica) 

¨ 
 Inadeguata, 

approssimativa 

¨ 
Parziale 

¨ 
Corretta ma non 

approfondita 

¨ 
Adeguata 

¨ 
Pertinente 

¨ 
 

Precisa e 
disinvolta 

 
…..... 

ESPOSIZIONE 

¨ 
Molto 

disorganica/ 
inadeguata 

¨ 
Incerta 

¨ 
Semplice 

¨ 
Chiara 

¨ 
Corretta e 

chiara 

¨ 
Sicura e 

appropriata 

 
…..... 

CAPACITÀ DI ANALISI E 
SINTESI 

¨ 
Gravemente 
Inadeguata, 
incompleta 

¨ 
Poco strutturata 

¨ 
Accettabile 

¨ 
Pertinente 

con lievi 
imprecisioni 

¨ 
Complessa 

¨ 
Approfondita 

 
…..... 

CAPACITÀ DI 
COLLEGAMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

¨ 
Molto fragile, 

inesistente 

¨ 
Incerta e 
parziale 

¨ 
Accettabile 

¨ 
Semplice 

¨ 
Autonoma 

¨ 
Originale e 
autonoma 

 
…..... 

OSSERVAZIONI  Punteggio medio  
…..... 

 
PUNTEGGIO PROPOSTO        
 

____ /30 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO 
 

 
______/30 

 
 


