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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 

Continuità 
triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

a) Religione Cattolica Benassi Andrea Sì Sì Sì 

b) Italiano Cavagna Laura Sì Sì Sì 

c) Storia Cavagna Laura Sì Sì Sì 

d) Lingua inglese 
Dallamora Emanuela/ 
Bugada Paola 

Sì/No Sì/No Sì/No 

e) Matematica Pellicioli Manuela No No Sì 

f) Educazione fisica Minella Franco No No Sì 

g) Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

Villa Federico No Sì Sì 

h) Laboratori meccanici ed 

applicazioni 
Clemente Luca No No Sì 

i) Tecnologie elettrico elettroniche e 

applicazioni 
Cimini Marco No Sì Sì 

j) Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 

Rombolà Rosa No No Sì 

Montagno Giuseppe Sì Sì Sì 

k) Laboratori tecnologici e applicazioni Montagno Giuseppe Sì Sì Sì 

 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalle docenti: 

 

Prof.ssa Emanuela Dallamora (fino a febbraio2016), Prof.ssa Manuela Pellicioli (da 

marzo 2016) 

 

coadiuvate, con compiti di segretario, dal Prof. 
 

Luca Clemente 
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2. LA CLASSE 
 

2.1 COMPOSIZIONE: 
 

 Cognome e nome 

1 AGAZZI DARIO 

2 ARNOLDI LORENZO 

3 BABOU IBRAHIMA 

4 BERETTA NICOLA 

5 BOLIS CRISTIAN 

6 CAPELLI GIOVANNI YURI 

7 DIFRANCESCO SIMONE 

8 EL GHATTIS WALIDE 

9 LOCATELLI MATTIA 

10 MANZONI LORENZO 

11 MANZONI LORENZO DAVIDE 

12 MARCHESI LUCA 

13 MRABBI MOHY EDDINE 

14 NISTICO' FELICE 

15 OUFOUL MOHAMED 

16 PACRAMI ANI 

17 PANSERI GIOVANNI 

18 PANSIERI ANDREA 

19 QUARTI ANDREA 

20 QUARTI DANIELE 

21 RAVASIO ANDREA 

22 RULLI ANDREA 

23 SAVIANO NICOLA 

24 SAYANE ABDELMOULA 

25 TAMI ANDREA 

26 TASCA MARCO 

 

Classe di provenienza  

4BMA n.22 

4BAI n.2 

5AMA n.1 

5 altro istituto n.1 

totale n.26 
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Rappresentanti di classe studenti: 

Capelli Giovanni Yuri 

Marchesi Luca 

 
 

2.2 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 26 alunni maschi provenienti tutti dalla zona dell’Isola bergamasca, 

di cui 21 allievi sono di nazionalità italiana, 3 studenti provengono dal Marocco, 1 dal Senegal 
e 1 dall’Albania. 
Il grado di alfabetizzazione in lingua italiana degli studenti stranieri presenti nella classe è 

relativo agli anni di permanenza in Italia, dando così luogo a situazioni differenziate. 
Tre alunni provengono da percorsi IeFP, essendo in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di “Tecnico per l’automazione industriale” 
 

Eccezion fatta per alcuni alunni che, partendo da già solide basi, hanno lavorato anche 
quest’anno con impegno costante, volontà di collaborazione con insegnanti e compagni, 
capacità recettiva, di ascolto e di rielaborazione personale, in generale la classe è stata 

sollecitata più volte ad una più decisa assunzione di responsabilità nei confronti del lavoro 
scolastico, sia nello studio a casa -spesso superficiale e discontinuo- sia nell’attenzione in 

classe; in questi casi, la rispondenza parziale all’attività didattica ha prodotto nel corso 
dell’anno scolastico livelli altalenanti di conoscenze e competenze nelle varie discipline.  
Si precisa che la provenienza dai corsi IeFP non è stata pregiudicante ai fini 

dell’apprendimento; al contrario -pur a fronte di minori strumentalità di base- si è notato in 
questi studenti un certo allenamento alla fatica scolastica, unito ad umiltà nell’ascolto, 

maggiore serietà e correttezza di rapporti, impegno più costante. Lo stesso atteggiamento è 
stato rilevato anche negli alunni ripetenti. 
In linea generale la classe ha risposto in modo discontinuo agli obiettivi educativi e didattici 

fissati ad inizio anno e non sempre ha mostrato interesse verso le attività proposte nelle 
diverse discipline. 

 
Hanno superato il PET/B1 gli studenti: Agazzi Dario, Arnoldi Lorenzo, Babou Ibrahima, Rulli 
Andrea, Saviano Nicola, Tami Andrea. 
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3. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e4a 

 

  

Candidato Credito Scolastico 3a Credito Scolastico 4 a 

AGAZZI DARIO 5 6 

ARNOLDI LORENZO 5 4 

BABOU IBRAHIMA 7 6 

BERETTA NICOLA 5 5 

BOLIS CRISTIAN 5 6 

CAPELLI GIOVANNI YURI 5 4 

DIFRANCESCO SIMONE 4 5 

EL GHATTIS WALIDE 4 4 

LOCATELLI MATTIA 4 4 

MANZONI LORENZO 4 5 

MANZONI LORENZO DAVIDE 5 4 

MARCHESI LUCA 4 5 

MRABBI MOHY EDDINE 7 7 

NISTICO' FELICE 4 4 

OUFOUL MOHAMED 4 4 

PACRAMI ANI 5 5 

PANSERI GIOVANNI 4 4 

PANSIERI ANDREA 5 5 

QUARTI ANDREA 5 5 

QUARTI DANIELE 4 5 

RAVASIO ANDREA 5 5 

RULLI ANDREA 4 5 

SAVIANO NICOLA 4 4 

SAYANE ABDELMOULA 4 5 

TAMI ANDREA 4 4 

TASCA MARCO 4 4 
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3.2 ESITI SCOLASTICI 

 
a)  SCRUTINIO FINALE CLASSE 3 a 

 

PROMOSSI n. alunni 11 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 10 

NON PROMOSSI n. alunni 2 

 

b) SCRUTINIO FINALE CLASSE 4 a 

 

PROMOSSI n. alunni 16 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 7 

NON PROMOSSI n. alunni 2 

 
 

3.3 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE  5 a 
 

a) ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

          

Sono stati realizzati i seguenti progetti/ attività: 

 “ A Lezione… di vita” c/o Azienda Ospedaliera di Bergamo (4ore) 

 Expo 2015 Milano  

 Visita al Vittoriale di Gardone Riviera    

 Viaggio d’istruzione a Praga  

 Qualità (intervento dei Maestri del Lavoro)  

 Caccia al lavoro 

 Uscita didattica all’ABB (progetto Secondary Technology school)  

 “Donacibo” - Banco di solidarietà  

 Certificazione Pet / B1 (6 alunni)  

 Acquario (1 alunno) 

 Elettrotecnici 2.0 (2 alunni) 

 Potenziamento in lingua inglese con docente madrelingua 

 A scuola di servizio civile 

 Open Day ITS Meccatronico (alcuni alunni)  
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 Settimana delle iniziative di orientamento in uscita (dal 07/03 al 12/03)  

 Settimana per l’energia  

  

b) CORSI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 

 Nella settimana dal 18 al 23 gennaio 2016 gli studenti hanno svolto attività di recupero e 

approfondimento nelle materie di italiano, inglese e tecnologie e tecniche di installazione 
e manutenzione. 

 Il 09/03/2016 è stato avviato un corso di recupero extracurricolare di due ore giornaliere 

per la disciplina di matematica, rivolto a 14 studenti segnalati dalla docente di 
matematica (circolare n.351); tale corso, proseguito il 15/03/2016, al terzo incontro 

(30/03/2016) è interrotto per scarso impegno e frequenza non continua (v. circolare 
n.394 del 04/04/2016)  
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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 

 
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 

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

Abilità 
Conoscenze 

 Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle 
operazioni sugli apparati e sistemi d’interesse 

 Smontare, sostituire e rimontare componenti ed apparecchiature 

di diversa tipologia, applicando procedure di sicurezza 

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 

Abilità 

Conoscenze 

 Distinta base dell’impianto/ macchina ed Elementi della 
documentazione tecnica 

 Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature ed impianti 
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AZIENDE PRESSO LE QUALI SI È SVOLTA L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO 
  

ALUNNO ENTE 
Agazzi Dario Agazzi srl 

Arnoldi Lorenzo Artel srl 

Babou Ibrahima Aumatec srl 

Beretta Nicola Cassia  Gianbattista   snc 

Bolis Cristian Cassia  Gianbattista   snc 

Capelli Giovanni Yuri Mado srl 

Difrancesco Simone IEMI   srl 

El GhattisWalide Fervi2002 

Locatelli Mattia O.M.C. Off. Mecc. Colombo 

Manzoni Lorenzo Algra   spa 

Manzoni Lorenzo Davide Mado srl 

Marchesi Luca MB Bike 

Mrabbi Mohy Eddine Flag  spa 

Nistico' Felice H.T. Solutions 

Oufoul Mohamed O.M.C. 

Pacrami Ani Flag  spa 

Panseri Giovanni Viganò F.P. 

Pansieri Andrea Artel srl 

Quarti Andrea SAID  snc 

Quarti Daniele Fonderie Mazzucconi  spa 

Ravasio Andrea Algra   spa 

Rulli Andrea G. F. Impianti  srl 

Saviano Nicola Mollificio Bergamasco  srl 

Sayane Abdelmoula Sotea srl -   

Tami Andrea Mauri  Impianti 

Tasca Marco Free Tek 
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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, delle 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: 

 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; 

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

interventi; 

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

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

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

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei 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  

 la propria identità personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità) 

 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) 

 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 
 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Attività laboratoriali 

 Discussione guidata 

 Esercitazioni (individuali e di gruppo) 

 Lettura guidata e autonoma 

 Studio guidato 

 Problem solving 

 Alternanza scuola-lavoro 

 

4.6 STRUMENTI E SPAZI 
 

 Libri di testo 

 Strumentazione e software dei settori elettrico e meccanico 

 Fotocopie 

 Dispense 

 Testi di consultazione 

 Internet 

 Mappe concettuali 

 Supporti multimediali 

 Strumenti multimediali e audiovisivi 

 Questionari/schemi 
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4.5 LA VALUTAZIONE 
 

a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO 
 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione 
Esposizione rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e 
capacità critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze 
Corrette e complete, ordinate e abbastanza 
approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza 
nell’applicazione 

Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 
Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, 
anche se non sempre approfondita, argomentazione 
accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione guidata 

ma senza gravi errori 
Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 
Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo 

mnemonico 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari, 

scorrettezza nelle articolazioni logiche 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 

anche degli elementi essenziali 
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 
Nullo 

Conoscenze 
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con 
evidenti difficoltà anche nel recuperare le 

informazioni minime 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o 
inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 
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b) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

 GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 
24-23 

13 
12 

 
8 

 

22-21 

20 

11 

10 

7 

6 

19 

18-17 

9 

8 
5 

16-15 
14-13 

7 
6 

4 

12-11 

10-9 

5 

4 
3 

8-7 
6-5 

3 
2 

2 

4-0 1-0 1 
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5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
5.1 TERZA PROVA 
DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 

15/3/2016 12 quesiti “b” Tecn.meccaniche – Inglese – Matematica - Storia 

3/05/2016 12 quesiti “b” Tecn. elettriche – Inglese – Matematica –Tecn. meccaniche 

 
5.2 PRIMA PROVA 

DATA MATERIA 

16/3/2016 Italiano 

 

5.3 SECONDA PROVA 

DATA MATERIA 

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

 
5.4 COLLOQUIO 
 

Simulazione di colloquio 

(SI/NO) 

N° di simulazioni 

SI  

25/05/2016 
1 
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6.1 RELAZIONI DIDATTICHE DISCIPLINARI 

  Anno Scolastico 2015/16 

Materia 

Religione 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni iscritti: 26 

n° Alunni ritirati: 00 

n° Alunni che non si avvalgono I.R.C.: 07 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 19 

Libri di testo 

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

Ore di lezione effettuate 

26 ore svolte (al 15 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  

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  
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 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 

 

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 

II 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: 20/11 e 8/04 
 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: 

 ""Gran Torino" 
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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. 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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“Materia” 

Scienze Motorie 

“Libri di testo” 

Praticamente Sport (consigliato) 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. .Basket 

Attività Sportive individuali: Tennis in singolo 

Teoria: Doping. Primo soccorso e traumatologia. Paramorfismi e dimorfismi. Regolamento giochi di squadra. 

 

Alla data del 15 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. 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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“Materia” 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

“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 

 

“Contenuti disciplinari” 

- Utilizzo dei pannelli Touch Screen 
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 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 15 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):   

 01/10/2015 Prova pratica 
 17/11/2015 Prova pratica 

 24/11/2015 Prova pratica 
 26/01/2016 Prova pratica 
 15/03/2016 Verifiche del livello di competenza in situazione (ASL) 

 12/04/2016 Prova pratica 
 26/04/2016 Prova pratica 

 17/05/2016 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. 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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“Materia” 

Matematica 

 

“Libri di testo” 
Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori” vol.4, ed.Petrini 

 

“Ore di lezione effettuate” 
77 ore (al 15 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 
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 
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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 15 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, problem solving,, 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. 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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Materia 

Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

 

Libri di testo 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI -VOL. 3 (CALIGARIS L. – FAVA S. – 
TOMASELLO C) HOEPLI 
 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2013 

Ore di lezione previste (ore settimanali x 33 settimane): 3 X 33 = 99 
Ore di lezione effettivamente svolte: 70 
 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità attestabili 
 

Competenze disciplinari. 
- C2 - 4 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

- C2 -5 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili. 

- C2 – 2  Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione. 

- C2 – 3 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. 

- C2- 6 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. 

 
Conoscenze: 
- K1 Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. 
- K3 Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto 
- K4 Tipologie di guasti e modalità di segnalazione, ricerca e diagnosi. 
- K2 Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e impianti. 
- K10 Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di 

lavorazione. 
- K11 Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. 
- K23 Struttura e funzionamento di macchine utensili, impianti e apparati meccanici. 
- K24 Regole della direttiva macchina. 

 

Abilità: 
- A1 Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. 
- A3 Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e impianto, anche in relazione ai costi e 

ammortamenti. 
- A4 Analizzare e diagnosticare i guasti. 
- A5 Valutare affidabilità disponibilità manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti 

diversi del suo ciclo di vita. 
- A2 Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in schemi e disegni. 
- A3 Interpretare le schede tecniche dei componenti. 
- A6 Applicare le normative a tutela dell’ambiente. 
- A13 Verificare la corrispondenza del funzionamento delle macchine alle norme e alle 

condizioni di prescritte. 
- A17Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al tipo di intervento 

manutentivo. 
 

Competenze chiavi e di cittadinanza sviluppate. 
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- Imparare ad imparare. 
- Comunicare: comprendere e rappresentare. 
- Collaborare e partecipare. 
- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
Contenuti Disciplinari 

I contenuti effettivamente svolti nell'attuale anno scolastico relativi alla disciplina in oggetto 
comprendono: 

Modulo N°1 – DISTINTA BASE E APPLICAZIONE DELLA STESSA 

- 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. 
- Esempi di distinte basi di prodotti finiti. 

 

Modulo N°2 – CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO 

- Ciclo di vita: Elaborazione delle fasi. Assegnazione delle attività alle unità operative. 
Documentazione 

- Fattori economici del ciclo di vita. 
- Analisi e valutazione del ciclo di vita. 
- Concetti relativi all’affidabilità. 
- Calcolo del’’affidabilità. 
- Guasti 

 

N°3 – PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE 
- Valutazione dell’affidabilità.  
- Albero dei guasti (FTA). 
- Tecnica di valutazione dei dati FMEA e FMECA 

 

Modulo N°4 – LINGUAGGIO CONVENZIONALE E PRINCIPALI NORME PER IL DISEGNO TECNICO 
- NORME DEL DISEGNO MECCANICO 
a) Unificazioni: Chiarezza e univocità del linguaggio 
b) Norme UNI  
c) Lettura  di particolari e complessivi meccanici 

 
Modulo N° 5 – NORMATIVE E TECNICHE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

- 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 N°6 – Componenti strutturali di una M.U. e direttiva macchine 

- Componenti strutturali di una Macchina Utensile. 
- Esempio specifico di un manuale d’uso. 
- Direttiva Macchine. 
- La conformità alle leggi previgenti. 
- La conformità ai  requisiti essenziali di sicurezza. 

 
Alla data del 15 maggio il programma di Tecnologia Meccanica e Applicazioni è stato 
svolto sino al modulo 5. 
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Metodo di insegnamento 
 

Lezione frontale; lezione dialogata; lavoro individuale e di gruppo; analisi guidata dei testi. 

 
Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libri di testo; opere integrali lette individualmente dagli studenti; quotidiani; fotocopie di materiale 
integrativo fornite dall’insegnante. 

 
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; 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 (tempi e risultati) 

Nel corso dell’anno, si è sempre svolta un’attività di recupero in itinere, specialmente al termine 
delle varie verifiche. 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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“Materia” 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 
“Libri di testo 
 

” 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  – Ed. HOEPLI – Vol. 2 

 
“Ore di lezione effettuate” 

138 al 2 maggio 2015   

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Abilità Conoscenze 

Ricercare e individuare guasti. 
Smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 
Applicare le procedure per il processo di 
certificazione di qualità. 
Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte. 
Gestire la logistica degli interventi. 
Stimare i costi del servizio. 
Redigere preventivi e compilare un capitolato di 
manutenzione. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti 
di 
diagnostica tipici delle attività manutentive di 
interesse. 
Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature e impianti. 
Modalità di compilazione dei documenti di collaudo. 
Modalità di compilazione di documenti relativi alle normative 
nazionali ed europee di settore. 
Documentazione per la certificazione della qualità. 
Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza. 
Linee guida del progetto di manutenzione. 
Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle 
attività. 
Elementi della contabilità generale e industriale. 
Contratto di manutenzione e assistenza tecnica. 
Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 
teleassistenza. 
Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. 
Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi sensore. 
Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 
“Contenuti disciplinari” 

MODULO 1: METODI DI MANUTENZIONE 

 Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 

 Ingegneria della manutenzione 

 Manutenzione per via telematica 

 Normativa della telemanutenzione 

 La teleassistenza 

MODULO 2: RICERCA GUASTI 

 Metodo sequenziale 

 Tabelle ricerca guasti 

 Ricerca guasti di sistemi meccanici 

 Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 

 Strumenti di diagnostica: prove non distruttive, ultrasuoni, correnti indotte 

MODULO 4: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 Normativa nazionale ed europea 

 Rapporto di intervento 

 Collaudo dei lavori di manutenzione 

 Norme 

 Elementi della documentazione di collaudo 
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 Norme di certificazione nazionale ed europea 

 Legge nazionale 

 Esempi applicativi di manutenzione, collaudo e certificazione 

MODULO 5: COSTI DI MANUTENZIONE 

 Tipi di guasto 

 Affidabilità 

 Funzione densità di guasto 

 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 6: 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 

 Diagrammi di Gant 

 

Alla data del 2 maggio il programma di Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione non è stato svolto 
completamente per il notevole ritardo della nomina del docente. 

 
 “Metodi di insegnamento” 
Lezioni frontali  e partecipate - lezioni dialogate 
 
“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” 

 due verifiche scritte nel primo periodo  

 tre valutazioni scritte  e 2 orali nel secondo periodo 

 verifiche di tipo sommativo e semistrutturato 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove si è tenuto conto del grado di 
raggiungimento delle competenze disciplinari (saper fare) realizzate in termini di 
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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” 

Corso di recupero di 10 ore al termine del primo quadrimestre durante la settimana di flessibilità e 
recupero in itinere. 

 

           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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 “Materia” 

“TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHEE APPLICAZIONI” 
 

“Libri di testo” 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI Vol. 3° 
Autore: Danilo TomassiniCasa editrice:Hoepli 
 

“Ore di lezione effettuate” 

CINQUANTANOVE  

 

“Competenze disciplinarirealizzate 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 14 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” 

d) 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). 

e) Il numero di verifiche sono state (al 14/05/2015) due nel 1° quadrimestre e tre nel 2° 
quadrimestre 

f) 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. 
 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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“Materia” 

INGLESE 

 

“Libri di testo” 

Take The Wheel Again di Ilaria Piccioli, Editrice San Marco 
 

“Ore di lezione effettuate” 

71 su 99 al 13/05/2016 
 

“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 – ING 5.1: REVISIONE GRAMMATICALE 

   • Present Simple and Continuous 

   • Simple Past and Past Continuous 

   • Present Perfect Simple and Continuous 

   • Futures 

   • Modals 

   • If-clauses 

   • Passive voice 

 

2 – ING 5.2: ENERGY AND ENERGY SOURCES 

   • What is Energy?  

    - Electricity; renewable and non-renewable sources of energy. 

    - Alternative energy. 

   • How Electricity is produced: 

    - Power transmission; alternating current. 

   • Oil.   

   • Energy Sources and Hybrid economy.  

   - Different types of power stations;  

   - Renewable Forms of Energy; 

   - Dams. 

   • Wind Power: 

   - Wind power today; 

   - Wind farms: positive and negative aspects. 

   • Solar Energy: 

   - covers, absorbers, vents and pipes, sunspaces, flat-plate collectors. 

   • Nuclear Power. 

   • The Greenhouse Effect: 

   - the effect of global warming. 

   • Natural Gas. 

 

 

3 – ING 5.3: AUTOMATION 

   • What is Robotics? 

   - robots’ main tasks; 

   - the Automatic factory. 

   • Industrial Robots. 

   • Trust me, I’m a Robot: 
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   - Asimov’s Three Laws of Robotics; 

   - Rules for Robot Safety. 

   • Artificial Intelligence. 

   • Clever Machines. 

 

4 – ING 5.4:  THE INDUSTRIAL REVOLUTION, THE VICTORIAN AGE and C. DICKENS 

   • The Industrial Revolution: 

   - origins; 

   - consequences; 

   - social and political reforms; 

   - the British society; 

   - living and working conditions; 

   - technical innovations. 

   • The Victorian Age: 

   - Queen Victoria’s reign; 

   - Victorian values; 

   - The Great Exhibition; 

   - the urban habitat. 

   • Charles Dickens:  

   - life and main works; 

   - setting and characters; 

   - from Hard Times: “Coketown” – reading and analysis. 

   • Oscar Wilde 

   - biography; 

   - “The Picture of Dorian Grey”; 

   - The Aesthetic Movement. 

 

 

Alla data del 14 maggio il programma di Inglese è stato svolto completamente ad esclusione 

dell’analisi di Coketown. 

 

“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; 

• videoproiettori per la visione di spezzoni di film e video in lingua originale. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
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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. 

VERIFICHE SOMMATIVE: 

• Interrogazioni orali (una nel primo quadrimestre e una nel secondo) e questionari scritti a 

risposta aperta (quattro nel primo quadrimestre e quattro nel secondo alla data del 13 maggio 

2016); prove di produzione scritta nelle tipologie previste per l’Esame di Stato (due 

simulazioni della terza prova). 

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” 

L’avvio del corrente anno scolastico è coinciso con l’approccio alla disciplina mediante lo 

svolgimento di un primo modulo di revisione grammaticale che ha avuto la funzione di 

recupero per tutti gli alunni e di allineamento, in particolare per i due studenti provenienti dal 

corso IeFP. 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. Dal 18 al 23 gennaio si è svolta la settimana della flessibilità 

durante la quale agli alunni che presentavano delle insufficienze è stato chiesto di recuperare 

in autonomia e di fare una successiva verifica a seguito della quale 5 studenti hanno 

conseguito risultati leggermente insufficienti, uno gravemente insufficiente. Undici alunni 

presentavano lacune risolvibili anche autonomamente. In seguito ad una verifica effettuata in 

data 29/01/2016, nove alunni presentavano ancora delle lacune seppur non gravi, mentre due 

risultavano gravemente insufficienti. Non sono stati effettuati corsi di recupero durante il 

secondo periodo, ma è stata data la possibilità di recuperare con interrogazioni e verifiche di 

recupero. 

 

           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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“Materia” 

ITALIANO 

 

Libri di testo 

CHIARE LETTERE  VOL 3 – Paolo Di Sacco  (Ed.scolastiche B.Mondadori) 

 

RESTIAMO IN TEMA: Guida alla scrittura e alla prima prova dell’esame di Stato – Patota, Ricci     

(Ed.scolastiche B.Mondadori) 

 

 

Ore di lezione effettuate 

 Durata in ore di lezione 94  

 

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. 

 

ABILITÀ 

 Saper contestualizzare un movimento, un autore o un’opera. 

 Saper comprendere e approfondire i contenuti di un testo.  

 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 

 

 Positivismo, Naturalismo, Verismo 

 

La nuova immagine della scienza; l’idea del progresso. 

La filosofia del Positivismo. 

Positivismo e letteratura: il ruolo sociale del letterato. 

Un nuovo metodo di lettura e di racconto della realtà. 

Dalla Francia la novità del Naturalismo: 

   E.Zola, “La miniera” da Germinale 

Dal Naturalismo al Verismo: differenze e contesti. 

Il Verismo italiano. 

 

Giovanni Verga 

-La vita. 

-La formazione; la conversione letteraria al Verismo. 

-Il narratore popolare e la scelta dell’impersonalità. 

-Il ciclo dei vinti. 

-Vita dei campi: il primo  capolavoro del verismo verghiano. 

      “La lupa”  

     -I Malavoglia: trama e tematiche.  

      “La famiglia Toscano”  

-Mastro don Gesualdo: trama e tematiche.  

     “La morte di Gesualdo” 

(raccordo con storia* sulla questione meridionale) 
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 Il Decadentismo 

Oltre il Naturalismo. 

Le diverse fasi del Decadentismo. 

Prosa e poesia decadente. 

La nascita del Simbolismo. 

 

I poeti maledetti francesi (tra biografia e poetica): 

-C. Baudelaire  

    I fiori del male; lettura e analisi testuale de: 

         “Corrispondenze” 

         “Spleen” 

         “L’albatro” 

(con recupero delle principali figure retoriche e poetiche). 

 

     -P. Verlaine 

              “Languore”: lettura e analisi testuale. 

          

-A. Rimbaud 

         “Vocali”: lettura e analisi testuale 

         “Lettera del veggente” 

 

Gli sviluppi del Simbolismo. 

La narrativa decadente. 

L’estetismo. 

La figura dell’esteta o dandy (raccordo interdisciplinare con inglese: O.Wilde). 

 

 Gabriele D’Annunzio 

Biografia e raccordi con storia (*si veda il programma): dalle grandi imprese alla “prigione 

dorata” del Vittoriale. Il rapporto con Mussolini. 

N.B. L’uscita didattica e la visita al Vittoriale degli italiani è servita come approfondimento 

speciale. 

 

Il poeta vate. Il superomismo. 

Il ruolo dell’esteta e l’estetismo dannunziano. 

Il decadentismo dannunziano: peculiarità. 

 

Le opere: sintesi e citazioni. 

       -Il Piacere: trama e tematiche 

           “Il ritratto dell’esteta” 

       -Da Le vergini delle rocce: 

           “Il programma del superuomo” 

       -Alcyone 

      “La sera fiesolana”: parafrasi e analisi del testo 

      “La pioggia nel pineto”: parafrasi e analisi del testo  

      -Notturno: struttura e trama; una novità narrativa; citazioni. 

           “Imparo un’arte nuova” 

 

 Giovanni Pascoli 

-La vita 

L’infanzia e la morte del padre; gli studi e l’insegnamento; i lutti domestici. 

 

-Le tematiche 

Il nido domestico e la paura della vita. 

La presenza della morte; la famiglia lacerata, tra istinto di protezione e rinuncia. 

Poeta e società: la diversa posizione di Pascoli e di D’annunzio. 

La crisi dell’uomo contemporaneo. 

Visione politico-sociale di  Pascoli: “La grande proletaria s’è mossa” (citazione e*raccordo 

con storia). 
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-La poetica 

Il poeta-fanciullo. 

Presenze simboliche: campane, fiori, uccelli.  

Pascoli botanico ed ornitologo; la critica a Leopardi. 

La natura per Pascoli (differenze con il Verismo). 

 

-Lo stile e le tecniche espressive 

Lo sperimentalismo pascoliano. 

 

Figure retoriche (recupero ed arricchimento: consonanze, assonanze, 

onomatopee, sinestesie, anafore, simboli, metafore, similitudini, comparazioni, 

ossimori, ecc.) 

 

-Il Fanciullino 

     La poetica del «fanciullino» e il suo mondo simbolico- 

 “Il fanciullo che è in noi” (I;III): contenuti di fondo ed analisi del testo. 

 

-Myricae 

Storia di una raccolta. Una campagna vera, ma piena di segni. 

Lettura, parafrasi e analisi testuale de: 

    Il lampo 

    Il tuono 

    X agosto 

     -Canti di Castelvecchio:  

     Struttura e tematiche. Le poesie della maturità. 

Lettura, parafrasi e analisi testuale de: 

    La mia sera 

    Il gelsomino notturno: lettura, parafrasi e analisi del testo 

 

 

 

 

5.2 IL PRIMO NOVECENTO 

 

La crisi di inizio secolo. 

Le Avanguardie storiche: 

 

Il Futurismo 

   Il mito della velocità e del futuro (e raccordo con storia*: l’esaltazione della guerra; 

   l’interventismo). 

   F.T.Marinetti 

      Il “Manifesto del Futurismo”: analisi del testo. 

      Poesie futuriste e sperimentazioni. 

 

Il Crepuscolarismo 

      La crisi del poeta 

      Sergio Corazzini (biografia e tematiche) 

           “Desolazione del povero poeta sentimentale”: parafrasi e analisi del testo. 

      Aldo Palazzeschi e l’ironica provocazione: 

           “E lasciatemi divertire”: parafrasi e analisi del testo. 

 

 

 L’età della crisi e il problema della realtà 

     -Il romanzo della crisi 

     -Il nuovo romanzo novecentesco 

     -Freud e la scoperta dell’inconscio: lapsus, atti mancati, malattia e nevrosi. 

     La figura dell’inetto. 

 

 

 Italo Svevo 
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   -La vita 

   -La formazione e le idee; l’incontro con la psicoanalisi. 

   -La Trieste di Svevo; la cultura ebraica. 

   -Due temi prediletti: il ricordo e la malattia 

   -Lo stile: la scelta del realismo 

   -Il percorso delle opere 

      Una vita (trama) 

      Senilità (trama) 

     La coscienza di Zeno (struttura, trama, personaggi e tematiche: il ricordo, 

     la malattia, ecc) 

           “L’ultima sigaretta” 

           “Il funerale mancato” 

           “ Psico-analisi” 

 

 Luigi Pirandello 

-La vita 

-Le opere (in sintesi) 

     -Il fu Mattia Pascal: (N.B. lettura integrale a scelta per alcuni alunni; per gi altri: sintesi 

dei romanzi, trama e personaggi, tematiche e citazioni) 

         “Adriano Meis” 

 

 

5.3 TRA LE DUE GUERRE 

 

     -Tra irrazionalismo e impegno civile 

     -L’esperienza della guerra 

 

 Giuseppe Ungaretti 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

-L’Allegria: struttura e tematiche 

     “Veglia”: parafrasi e analisi del testo 

     “ San Martino del Carso”: parafrasi e analisi del testo 

     “ Mattina”: parafrasi e analisi del testo 

     “ Soldati”: parafrasi e analisi del testo 

 

 

 

5.4 L’ETÀ CONTEMPORANEA 

 

Narrativa di guerra e di Resistenza 

(N.B. lettura integrale a scelta per alcuni alunni; per gi altri: sintesi dei romanzi, trama e 

personaggi, tematiche e citazioni): 

 

I.Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” 

C.Pavese, “La luna e i falò” 

P.Levi, “Se questo è un uomo”  con analisi (per tutti) della poesia “Se questo è un uomo” 

E.Wiesel, “La notte” 

 

Il viaggio fisico ed interiore 

D.Buzzati, “Il segreto del bosco vecchio” 

F.Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli” 

 

 

 

5.5 LA PRODUZIONE SCRITTA 

 

N.B. Si è reso necessario un corso di recupero in itinere di lingua italiana per affrontare alcuni 

problemi morfo-sintattici ancora presenti. 
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Etimologie, accezioni e arrichimento lessicale (percorso in atto dalla terza) 

 

 

Le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. Esercitazioni su: 

Il tema di ordine generale 

Il tema storico 

Analisi e commento del testo letterario (schede sui testi affrontati nel corso dell’anno) 

L’articolo di giornale 

Il saggio breve. 

 

 

 

 

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 

 Saper fare una ricerca e approfondire 

 Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 

 

ABILITÀ 

 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 

 

Alla data del 15 maggio il programma è stato svolto parzialmente fino al modulo 5.4. 

Si prevede di affrontare nelle prossime settimane l’Ermetismo con qualche verso di 

E.Montale e di completare il percorso poetico sulla guerra con “Uomo del mio tempo” e “Alle 

fronde dei salici” di S.Quasimodo. 

 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale; discussione guidata; esercitazioni individuali. 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

Spazi:aula scolastica. Strumenti: manuale; uso della LIM; mappe concettuali; attività 

integrative (mostre, eventi, uscite didattiche); lettura di articoli di giornale in classe. 
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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 e relazioni individuali (anche di “tesine”; realizzazione 

di  schemi e mappe; test a risposta aperta). 

Frequenza secondo quanto stabilito collegialmente: due verifiche scritte e due interrogazioni 

orali nel primo trimestre; tre scritte e due orali nel pentamestre (con l’opportunità di 

recuperare le insufficienze con ulteriori interrogazioni).  

Criteri di valutazione:si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento. 

 

Attività di recupero e sostegno 

Recupero in itinere; pausa didattica. Addestramento all’ Esame di Stato per la I prova scritta. Il 

corso di recupero extracurricolare richiesto per alcuni alunni non è stato attivato, pertanto gli 

stessi sono stati sollecitati ad un ripasso personale. 

 
 

           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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Materia 

STORIA 

 

Libri di testo 

L’ ERODOTO 4- G. Gentile, L. Ronga e A. Rossi (ed. La Scuola) 

L’ ERODOTO 5- G. Gentile, L. Ronga e A. Rossi (ed. La Scuola) 

 

Ore di lezione effettuate 

Durata in ore 54  

 

Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità 

Contenuti disciplinari 

 

CONOSCENZE 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX 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. 

 Aspetti della storia locale quali configurazioni delle storia generale. 

 Lessico delle scienze storico-sociali. 

 Diverse interpretazioni storiografiche. 

 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 

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

 

ABILITÀ 

 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  
Legenda:  

* = raccordi interdisciplinari con ITALIANO 

Evidenziati in grigio: approfondimenti di attualità, aggiornamenti di cronaca internazionale, raccordi con la storia 

contemporanea. 

 

4.4 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (recupero lavoro estivo) 

 

4.5 L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA (recupero sul 

programma dello  scorso anno) 

 

La destra storica al potere 

      -La distanza tra il Paese legale e il Paese reale: i problemi dell’Italia post-unitaria. 

      -Deficit di bilancio e prelievo fiscale; la tassa sul macinato. 

      -Il brigantaggio; la Legge Pica. 

      -Le origini della mafia (*con etimologie). 

      -Il completamento dell’unità d’Italia; Roma capitale. 

La sinistra storica al potere 
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      -Le riforme di Depretis. 

      -Analfabetismo e scolarizzazione. La legge Coppino. (* Cuore e l’Italia di De Amicis). 

      -Il trasformismo. La politica economica. 

      -La politica estera. La Triplice Alleanza. 

      -L’irredentismo. 

      -L’apertura del canale di Suez e gli interessi strategico-commerciali europei.       

      -L’impresa coloniale italiana in Eritrea,tra propaganda e sconfitte. La Compagnia Rubattino. 

      -Il governo Crispi; il codice Zanardelli. Il primo governo Giolitti. Il ritorno di Crispi. 

      -Dal trattato di Uccialli (analisi dei punti fondamentali) all’ aggressione coloniale in Etiopia. 

La crisi di fine secolo 

      -L’assassinio di Umberto I. 

 

 

 

5.1 L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO e il PRIMO NOVECENTO 

 

Le grandi potenze europee 

      -Nazionalismi e patriottismo (differenze). 

      -La Francia della Terza Repubblica e il revanscismo. La belle époque. 

      -L’affare Dreyfus. L’antisemitismo. 

      -La Germania da Bismarck a Guglielmo II; il pangermanesimo. 

      -L’età vittoriana. La questione irlandese.      

      -L’età giolittiana (sintesi) 

L’espansione degli Stati Uniti 

      -La corsa all’Ovest e lo sterminio degli indiani. 

      -Dalla guerra di Secessione al boom economico (sintesi). 

      -L’emigrazione europea in America (cenni). 

L’imperialismo 

     -Dal colonialismo all’imperialismo; il contesto politico-economico e “culturale”. 

     -Il Congresso di Berlino e la spartizione dell’Africa. 

     -La spartizione dell’Asia (cenni). Il dominio inglese in India. 

     -La conquista italiana della Libia (con ricerca sui rapporti Italia-Libia fino ai giorni nostri;   

      testimonianze recenti di profughi passati attraverso l’inferno-Libia). 

   

 

5.2  LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

      -Le cause politiche; la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa.       

      -La polveriera balcanica; il nazionalismo serbo.  

      -L’Impero ottomano: il grande malato.  

      -Le cause economiche: quadro degli interessi strategico-commerciali dei vari Paesi europei. 

      -Le cause militari. 

      -Le cause “culturali” (con raccordo in letteratura:* Futuristi e interventisti); il mito della  

       guerra sola igiene del mondo e della “guerra lampo”. 

       -La causa occasionale: l’attentato a Sarajevo. Tutta colpa di Gavrilo Princip? 

       -Le prime fasi della guerra.  

       -La tregua di Natale. 

       -L’Italia tra neutralisti e interventisti; Il patto segreto di Londra. Il 24 maggio 1915:  

        l’entrata in guerra. 

       -La guerra di posizione: i fronti.   

       -La vita in trincea. Differenze di condizioni tra i soldati italiani e quelli austro-tedeschi,  

        dalle cucine da campo (circo Barnum), agli ospedali da campo (raggi X). La terra di  

        nessuno; diserzioni, automutilazioni, shock da guerra. 

       -“Eroi in basso e imbecilli in alto”. Il generale Cadorna e il manuale del perfetto soldato. 

         Gli Arditi. 

        -La svolta del 1917. L’entrata in guerra degli U.S.A. 

        -La disfatta di Caporetto e la linea del Piave; il generale Diaz. 

        -La fine del conflitto. Bilanci della grande guerra. 

        -I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa. La Società delle Nazioni. 

(* raccordo con D’Annunzio: il volo su Vienna, la beffa di Buccari, ecc. (VISITA D’ISTRUZIONE 
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AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI). 

(* raccordo con Ungaretti e le poesie dal fronte). 

         

 

5.3 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

        -L’impero russo nel XIX secolo.         

        -Società segrete e attentati agli zar; l’Inferno. Occidentalisti e slavofili: il populismo. 

        -Dall’arretratezza delle campagne allo sviluppo industriale. L’abolizione della servitù della  

         gleba. 

        -La rivoluzione del 1915: la domenica di sangue (con analisi foto ricostruzione storica); la 

         Corazzata Potëmkin (con sequenze del film omonimo di Eiseinstein): Kronstadt e gli  

         ammutinamenti; scioperi e proteste. 

        -L’entrata in guerra e il ritiro nel 1917.La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar. 

        -Lenin: biografia e tesi. La rivoluzione di ottobre. Bolscevichi e Menscevichi. I soviet. 

        -La nascita dell’URSS. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. 

        -Il comunismo di guerra e la NEP. 

        - I dissensi interni al partito e la morte di Lenin.  

 

 

5.4 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI e dei GENOCIDI.  

 

Lo stalinismo 

        -L’affermazione di Stalin: l’eliminazione di Trockij e degli avversari.  

        -L’industrializzazione forzata e i piani quinquennali per l’industria.  

        -La propaganda del potere (analisi dei manifesti); il mito di Stachanov. 

        -La repressione del dissenso: le purghe staliniane, l’articolo 58, i gulag. 

 

Il genocidio armeno (approfondimenti e ricerca, con aggiornamenti contemporanei) 

         -Dall’antico regno d’Armenia alla dominazione ottomana. I giovani turchi. 

        -Cause, autori e modalità della pianificazione del genocidio.  

        -La recente nascita dell’Armenia. Situazione attuale. 

        -Il riconoscimento di Mitterand. Il museo del genocidio a Yerevan. Le foto-testimonianze. 

        -Il negazionismo e la posizione attuale della Turchia. 

  (* Analisi del film “La masseria delle allodole” dal libro di A.Arslan). 

 

Il primo dopoguerra 

      -I problemi del dopoguerra:mutilati e invalidi di guerra, la spagnola e il calo demografico; 

      il costo in vite umane della guerra. 

      -Crisi economica, tra inflazione e debiti di guerra. 

      -La vittoria mutilata e la critica ai trattati di pace. 

 

La crisi del 1929 

       -Dal mito americano al giovedì nero: il Big Crash (cause e prime reazioni). Hoover. 

       -Roosevelt e il New Deal (ricerca: confronto tra I discorsi di Roosevelt e di Obama). 

 

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

       -La crisi del dopoguerra.  

       -D’annunzio e l’occupazione di Fiume. 

       -Biografia di Mussolini pubblico e privato. 

       -La conquista del potere: dalla marcia su Roma, al delitto Matteotti. 

       -L’Italia fascista. Le leggi fascistissime, il partito unico, i Patti lateranensi, ecc. 

       -Propaganda e consenso: i mezzi di comunicazione al servizio del regime. 

       -Vivere nell’epoca fascista: dai figli della Lupa agli avanguardisti; linguaggio e simboli. 

        I problemi di matematica degli scolari. 

       -L’Italia antifascista. 

       -La politica estera. La guerra d’Etiopia. L’asse Roma-Berlino.  

       -Le leggi razziali. 

 

La Germania tra le due guerre 
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       -La Repubblica di Weimar. 

       -La fine della repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. 

       -Biografia di Hitler. 

       -Il Nazismo: origine e fondamenti ideologici. 

       -La propaganda nazista: Goebbels e i mezzi di comunicazione; la gioventù nazista. 

       -Il Terzo Reich. La costruzione dello stato totalitario. SA; SS e Gestapo. La notte dei 

         lunghi coltelli, ecc. 

        

La Shoah 

       -La“soluzione finale” e il mito della razza(la notte dei cristalli, la sterilizzazione eugenetica, 

         l’operazione eutanasia, le leggi di Norimberga; esperimenti genetici in centro-america). 

      - I campi di sterminio. 

*Approfondimento:  

Etimologia e accezione di razza ed etnia. 

La diaspora del popolo ebraico (Editto di Tito, editto di espulsione dalla Spagna, Askenaziti e 

Sefarditi). 

L’antisemitismo nella storia: ghetti e pogrom; Il “Protocollo dei Savi di Sion”; l’accusa di 

deicidio e la riabilitazione di papa Giovanni: “preghiamo per i nostri fratelli ebrei”. 

Il processo di Norimberga. Il processo ad Eichmann. Il giardino dei giusti a Padova. 

 

La SECONDA GUERRA MONDIALE 

       -Crisi e tensioni internazionali 

       -La vigilia della II guerra mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma è stato svolto fino al modulo 5.4 (inizi della II guerra 

mondiale). Nelle prossime settimane verranno illustrate le fasi della guerra fino alla sua 

conclusione (ripercorrendo la Resistenza, già affrontata in italiano). Verrà infine sintetizzato 

lo scenario post-bellico: costruzione del muro di Berlino e Guerra fredda.  

 

Per gli approfondimenti di storia contemporanea (Modulo aggiuntivo 5.5) si vedano i raccordi con 

il programma di Italiano e le varie tematiche qui evidenziate come oggetto di discussione e di 

aggiornamento lungo tutto l’anno scolastico. 

 

Sono state inoltre svolte le seguenti ricerche-spiegazioni (non inserite nella programmazione di 

inizio anno, ma resesi necessarie o rivelatesi utili per motivazioni didattico-educative emerse di volta in 

volta): 

 

-La storia di Praga (in preparazione al viaggio di istruzione): dalle origini alle defenestrazioni; Jan Hus; 

il cimitero ebraico. 

 

-La recente morte di Priebke (raccordo con le fosse Ardeatine). 

 

-I cinque pilastri dell’Islam (lezione tenuta da due alunni della VBMA nella classe IV AMA). 

 

- Diritti civili e Sharia nel mondo islamico. Tre Paesi a confronto con il Marocco: Brunei, Arabia Saudita, 

Maldive. 

 

-Notizie dal Kenia.  Boko Haram e persecuzioni. 

 

Il terrorismo: scenari internazionali aggiornati. L’ISIS e la propaganda mediatica, tra reclutamento on 

line e strategia del terrore. Gli attentati di Parigi e di Ankara. 

 

Le schiavitù contemporanee (dai campi di pomodori in Puglia, alle miniere dei blood minerals nel 

Congo, alle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio; rif al video “The dark side of chocolate”). 
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Il dramma dei profughi e dei migranti. 

La Siria 

 

-La crocifissione nell’epoca romana e oggi in Iraq (ISIS); il crocefisso nell’arte. 

 

Il muro di invasione israeliano. 

 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale; discussione guidata; ricerche ed esposizioni. 

 

 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

Spazi: aula scolastica. Strumenti: manuale, uso della LIM; schemi cronologici e sintesi; attività 

integrative (mostre, uscite didattiche). Lettura di articoli di giornale 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, test scritti a risposta aperta, 

ricerche e relazioni individuali (come allenamento all’esposizione finale della tesina). 

Frequenza secondo quanto stabilito collegialmente: due prove nel primo trimestre e tre nel 

pentamestre (con l’opportunità di recuperare le insufficienze con ulteriori interrogazioni). 

Criteri  di valutazione: si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata  dal dipartimento. 

 

 

Attività di recupero e sostegno 

Recupero in itinere e pausa didattica. Il corso di recupero extracurricolare richiesto per alcuni 

alunni non è stato attivato, pertanto gli stessi sono stati sollecitati ad un ripasso personale.  

 

 

 
           Firma 

Presezzo, 13/05/2016      _______________________ 
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7.0 ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 

 
N° COGNOME e NOME TITOLO 

1 AGAZZI DARIO Progetto di automazione industriale 

2 ARNOLDI LORENZO Progetto di un impianto audio 

3 BABOU IBRAHIMA La gestione dei rifiuti 

4 BERETTA NICOLA I pannelli fotovoltaici 

5 BOLIS CRISTIAN I motori a combustione (motocicli) 

6 CAPELLI GIOVANNI YURI La seconda rivoluzione industriale 

7 DIFRANCESCO SIMONE La locomotiva a vapore 

8 EL GHATTIS WALIDE Il modem 

9 LOCATELLI MATTIA I pannelli solari 

10 MANZONI LORENZO La motocicletta 

11 MANZONI LORENZO DAVIDE Roberto Mancini nella “terra dei fuochi” 

12 MARCHESI LUCA L’automobile - un mito di modernità 

13 MRABBI MOHY EDDINE L’obsolescenza programmata 

14 NISTICO' FELICE Motori ibridi - le macchine del futuro 

15 OUFOUL MOHAMED Le contraddizioni del progresso scientifico e tecnologico 

16 PACRAMI ANI Gabriele D’Annunzio 

17 PANSERI GIOVANNI Il consumismo 

18 PANSIERI ANDREA Energia e progresso 

19 QUARTI ANDREA Lo sbarco in Normandia 

20 QUARTI DANIELE La prima auto della catena di montaggio (Ford Model T) 

21 RAVASIO ANDREA Le macchine utensili 

22 RULLI ANDREA Propaganda e pubblicità 

23 SAVIANO NICOLA Progetto di un cabinato 

24 SAYANE ABDELMOULA Il degrado ambientale 

25 TAMI ANDREA Controllo Numerico Computerizzato 

26 TASCA MARCO La musica 

 
 

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  
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Timbro 

scuola 
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                                            ALLEGAT0 1 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO – 16marzo 2016 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Primo Levi, dal1a Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981  

Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di compone anch'io 

un' “antologia personale”, non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in que1lo 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 stato 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 g1i 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 ne1la 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 1919-81) è l'autore di Se questo è un uomo (1941) 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 grugno 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, 1'unico che finora ha 

tenuto fede al1'impegno e 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». 
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1.  Comprensione del testo 

   Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

 

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 1e considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13).  

2.3 Perché si leggeva molto ne1la famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sofia di 

fata morgana ne1la direzione del1a 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 alterativa, 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 ne1lo sforzo, come 1a 

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. Ta1vo1ta, l'anima, sotto 

l'influsso dei desideri, 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 1e delicatezze del sentimento e 

dell'imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità,»  

Gabriele D'ANNUNZIO, ll piacere, 1889 (ed.utilizzata 1928) 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: La ricerca della felicità. 

DOCUMENTI 

 

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti a1la legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

E compito della Repubblica rimuovere g1i ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo de1la 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 da1 Creatore dotati di certi inalienabili diritti. che tra questi diritti sono la Vita, 1a Libertà, e il 

perseguimento della Felicità.»  

Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776 

 

«La nostra vita è un'opera d'arte - che 1o 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 ne1 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 sì è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo 

fare o che avremmo 1a 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, e 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 dì 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 iCC8) 

 

«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 g1i Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente 

molti dubbi sulla loro qualità e tuttavia. senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da. altre 

discipline come 1a psicologia e la neurologia ne supportano 1'attendibilità. Citiamo solo 1a 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 

armi 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 ne1 tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati 

mostrano invece che, anche suddividendo il campione per coorti di nascita, 1a felicità riportata non cresce 

significativamente nel tempo Inoltre, misure meno soggettive de1 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?»  
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Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell'economia della felicità, ,«La Stampa», l2maggio2003 

«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: ne1 far creder che per essere felici basti aumentare le utilità. 

Mentre sappiamo che sì 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 i1 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 - e 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 1a messa in pratica de1 principio di reciprocità 

potrebbe assicuragli.» . 

Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell'avere, Bologna2009 

 

 

3. AMBITO STORICO – POLITICO 

 

ARGOMENTO: II 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). 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 de1 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 e 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 1a resistenza accanita di un 

mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è inesorabilmente condannato 

a sparire.»  
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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, i1 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, nel1o 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 caratterizzala 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) 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Siamo soli? 

 
DOCUMENTI 

«Alla fine del Novecento la ricerca dell'origine della vita su1la 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 2OO2 (cd. 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 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 1a natura degli IIFO. 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 e che noi non possiamo spiegare tutto con la 
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razionalità e 1e 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 (1aed. 1781)  

 

«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che 1à, tra 1e stelle, vi sia una 

specie progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Pero 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 HARWKING, 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 natura-e 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, 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 1'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 que1la 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 (1aed. 1994). 

 

TIPOLOGIA C. TEMA DI ORDINE STORICO  

«I1 sottosegretario Josef Bùhler, l'uomo più potente in Polonia dopo il governatore generale, si sgomentò 

all'idea che si evacuassero ebrei da occidente verso oriente, poiché ciò avrebbe significato un aumento del 

numero di ebrei in Polonia, e propose quindi che questi trasferimenti fossero rinviati e che "la soluzione 
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finale” iniziasse dal Governatorato generale, dove non esistevano problemi di trasporto." I funzionari del 

ministero degli esteri presentarono un memoriale, preparato con ogni cura, in cui erano espressi "i desideri e 

le idee" del loro dicastero in merito alla "soluzione totale della questione ebraica in Europa," ma nessuno 

dette gran peso a quel documento.  

La cosa più importante, come giustamente osservò Eichmann, era che i rappresentanti dei vari servizi civili 

non si limitavano ad esprimere pareri, ma avanzavano proposte concrete. La seduta non durò più di un'ora, 

un'ora e mezzo, dopo di che ci fu un brindisi e tutti andarono a cena - "una festicciola in famiglia" per 

favorire i necessari contatti personali. Per Eichmann, che non si era mai trovato in mezzo a tanti "grandi 

personaggi," fu un avvenimento memorabile; egli era di gran lunga inferiore, sia come grado che come 

posizione sociale, a tutti i presenti. Aveva spedito gli inviti e aveva preparato alcune statistiche (piene di 

incredibili errori) per il discorso introduttivo di Heydrich - bisognava uccidere undici milioni di ebrei, che 

non era cosa da poco - e fu lui a stilare i verbali. In pratica funse da segretario, ed è per questo che, quando i 

grandi se ne furono andati, gli fu concesso di sedere accatto al caminetto in compagnia de1 suo capo Mù1ler 

e di Heydrich, "e fu 1a prima volta che vidi Heydrich fumare e bere." Non parlarono di "affari", ma si 

godettero “un po' di riposo" dopo tanto lavoro, soddisfattissimi e - soprattutto Heydrich - molto su di tono>> 

(Hannah ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, dal Capitolo 

settimo: La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato).  

 

Il candidato, prendendo spunto dal testo di HannahArendt, si soffermi sullo sterminio degli ebrei pianificato 

e realizzato dai nazisti durante, la seconda guerra mondiale 

 

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.  

I1 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. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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                                            ALLEGAT0 2 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA – 2  maggio 2016 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CLASSE 5BMA – 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 
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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. 

 

 

 

 

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. 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso della calcolatrice non programmabile. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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                                            ALLEGAT0 3 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 15 MARZO 2016 
 

STORIA 

 

1) Il genocidio armeno (dove, quando, chi, perché, come). 

 

 

 

 

 

 

…./15                                                       

 

2) L’Italia nella I guerra mondiale; illustra le varie fasi, specificando gli avvenimenti salienti (con le 

date). 

 

 

 

 

 

 

 

…./15        

 

3) Stalin al potere, tra propaganda di regime e repressione del dissenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…./15                                                       

TOTALE: …../15 
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Terza Prova: ENGLISH 
 

NAME: ………………………………………………   CLASS: …..……………    DATE: …………………………    
 

1. Give a general definition of what   income energy sources are, then illustrate the direct methods to produce energy from 

the sun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explain what a non-renewable energy is, and explain what oil is and how it is produced. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describe briefly Oscar Wilde’s life;  explain how his life and his works are connected and in particular explain in which work 

is possible find his aesthetic convinctions.  
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MATEMATICA 

Classe 5_MA         Data 15/03/16 

Nome e Cognome  _________________________    Valutazione ______/15 

 

Quesito n.1 

Calcola le derivate delle seguenti funzioni: 

x

xx
y

ln
  

1

2

 x

x

ey  

44
4

1
xtgy   

  xxxsenxy cos12   

234

132

xxx
y   

 

Quesito n.2 

Determina asintoti, punti di discontinuità e la relativa specie della seguente funzione 

67

1
2

2






xx

x
y . 

 

Quesito n.3 

Utilizzando la definizione di derivata, determina l'equazione della retta tangente e della retta 

normale alla curva di equazione xx
x

y
2

3

6

2
3

  nel suo punto di ascissa 3 
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 TECNOLOGIA MECCANICA 

 

Studente ……………………………………. Data ………………....             CLASSE 5 BMA    

 

Domanda n 1 -    Che cosa è una Di Ba ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Domanda n 2 -    Come viene definito il concetto di prodotto nel Marketing e in Economia ? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Domanda n 3 -  Come possono essere riassunte le fasi di sviluppo di un nuovo prodotto? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGAT0 4 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 03MAGGIO 2016 

Verifica 3a Prova di Tecnologia meccanica ed applicazioni 

 

Classe:_____________Cognome:_____________Nome:_____________ 

 

Rispondere ai quesiti sotto riportati.  
1) Cosa si intende per deposito temporaneo dei rifiuti e come viene fatto. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
2) Quali sono gli obblighi procedurali del produttore dei rifiuti. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
3) Differenze tra inceneritore e termovalorizzatore dei rifiuti. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Terza Prova: ENGLISH 

 

NAME: ………………………………………………   CLASS: …..……………    DATE: …………………………    

 

4. Explain what robotic is, its development and why robots are so useful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Explain why “The Picture of Dorian Grey” can be considered a classic horror crime story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Summarize briefly “The Picture of Dorian Grey” and explain what is the moral of the novel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Statale Istruzione Superiore “Betty Ambiveri” 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATEMATICA 

Data 03/05/16         Valutazione ______/15 

Quesito n.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   

A(-1,0) 

F1(-2,1/5) 

E(-3,3) 

F2(2,1/5) 

G(-4,0) 
F1(-2,1/5) 

C(3,3) 

x=5 

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

y 

x 

x=-5 

x=5 
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Quesito n.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 
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h) eventuali punti di flesso 

 

 

 

 

 

i) grafico probabile  
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Quesito n.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  
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TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

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:  

 
  

R2 

R 

R 

R 

R1 

R3 

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 

 

a) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua Punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici 0.5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici 1 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed errori ortografici non gravi 1.5 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali, senza 

errori ortografici 

2 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2.5 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso 3 

 

b) Comprensione Punti 

Fraintendimenti del testo 0/0.5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buon comprensione del testo 1.5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

 

c) Analisi Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

0/0.5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

1 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

1.5 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

2 

 

d) Interpretazione complessiva ed approfondimenti Punti 

Contenuto nullo o quasi e slegato dal testo, mancanza di interpretazione 0/0.5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente adeguata 1.5 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata 2 

Contenuto buono, legato al testo; interpretazione adeguata 2.5 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione corretta e 

originale 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE 

 

a) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0.5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

1.5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2.5 

 

b) Coerenza e coesione del discordo Punti 

Assenza completa o parziale del filo logico; coerenza e coesione scarse 0.5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

 

c) Pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne Punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto dei documenti…) 

0.5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

 

d) Conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0.5 

Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore 2 

 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta 

o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale, chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 

visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B: ARTICOLO DI GIORNALE  

 

a) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0.5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

1.5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2.5 

 

b) Coerenza e coesione del discordo Punti 

Assenza completa o parziale del filo logico; coerenza e coesione scarse 0.5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

 

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0.5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L’elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1.5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) Conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0.5 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore 2 

 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta 

o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale, chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 

visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

a) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0.5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

1.5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2.5 

 

b) Coerenza e coesione del discordo Punti 

Assenza completa o parziale del filo logico; coerenza e coesione scarse 0.5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

 

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0.5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L’elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1.5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) Conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze storiche approssimative e idee talvolta 

superficiali 

0.5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze storiche e idee poco rielaborate 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto o 

non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale, chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi 

che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

a) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0.5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

1.5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2.5 

 

b) Coerenza e coesione del discordo Punti 

Assenza completa o parziale del filo logico; coerenza e coesione scarse 0.5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

 

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0.5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L’elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1.5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) Conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze storiche approssimative e idee talvolta 

superficiali 

0.5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze storiche e idee poco rielaborate 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto o 

non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale, chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi 

che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 

 

 

 

 



a.s. 2015/2016  Documento del Consiglio di Classe 5BMA 75 

 

La  Commissione 
 

 

 

Prof.ssa Laura Cavagna 

 

 

Prof.ssa Rosa Rombolà 

 

 

Prof.ssa Paola Bugada 

 

 

Prof.ssa Manuela Pellicioli  

 

 

Prof .Marco Cimini 

 

 

Prof. Federico Villa  

DATA: 

 

 

Il  Coordinatore 

 

Prof.ssa Manuela Pellicioli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

 

Classe 

5 BMA 

 

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 

 

La  Commissione 
 

 

 

Prof.ssa Laura Cavagna 

 

 

Profssa. Rosa Rombolà 

 

 

Prof.ssa Paola Bugada 

 

 

Prof.ssa Manuela Pellicioli  

 

 

Prof. Marco Cimini 

 

 

Prof. Federico Villa  

DATA: 

 

 

Il  Coordinatore 

 

Prof.ssa Manuela Pellicioli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

Classe 

5 BMA 

Candidato V O T O 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Conoscenza dei contenuti. Nulle 

Frammentarie 

Parziali 

Superficiali 

Essenziali 

Complete 

Approfondite 

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. Assente 

Inadeguata 

Parziale 

Essenziale 

Sicura/Personale 

0 

1 

2 

3 

4 

Punteggio globale        /15 

 

La  Commissione 
 

 

 

Prof.ssa Laura Cavagna 

 

 

Profssa. Rosa Rombolà 

 

 

Prof.ssa Paola Bugada 

 

 

Prof.ssa Manuela Pellicioli  

 

 

Prof. Marco Cimini 

 

 

Prof. Federico Villa  

DATA: 

 

 

Il  Coordinatore 

 

Prof.ssa Manuela Pellicioli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 

Classe 

5 BMA 
 

Candidato V O T O 

 

ARGOMENTO  PROPOSTO  DAL  CANDIDATO : 
 

 

 

 
 

ARGOMENTI  OGGETTO  DEL  COLLOQUIO : 

 

DISCUSSIONE  DEGLI  ELABORATI  : 
 

PRIMA  PROVA : 

 

 

SECONDA  PROVA : 

 

 

TERZA  PROVA  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2014/2015  Documento del Consiglio di Classe 5AMA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 

 
Candidato/a .................................................................................................... ………...Classe………………..Sez…………………..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 

 
 

 

 


