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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come 
nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 
/12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  
L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  
Meccanica auto e Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi 
Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.  
La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito 
all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri 
accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un 
riferimento nella memoria del quartiere integrata in un  territorio ricco di storia che si esprime nel museo 
diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a decorrere dal 1 
ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in 
Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, 
comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via 
via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale. 
Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima 
destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento 
degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato 
sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  
Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e 
godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla 
fermata della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi 
espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche 
presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  
Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, 
nel quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 
I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella 
succursale di Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 
• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 
• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e 

della Città dei Ragazzi)) 
• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 
• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e 

dell’Eur) 
Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  
manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie 
studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, 
inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine 
straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande 
opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e 
permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto 
con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto 
riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, 
sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel 
rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento sereno. 
 
Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore 
esame specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione 
di Odontotecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di 
esercitare su tutto il territorio nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO IP 09 
 
Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta 
formativa sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta 
agli studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi. 
 
COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o 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  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali 

o 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 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o 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 

o 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 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e 
del territorio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi 

 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “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. 
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QUADRO ORARIO IP 09 - per periodi didattici: I, II, III  
 

 

ASSI CULTURALI 

 

DISCIPLINE 

ORE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO 

I II III IV 
 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

3 3 3 3 3 

 
LINGUA INGLESE 

 
2 2 2 2 2 

 

ASSE STORICO-

SOCIALE-

ECONOMICO 

STORIA 
 

3 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 

ASSE MATEMATICO 

 
MATEMATICA 

 
3 3 3 3 3 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE FISICA 3 
    

SCIENZE INTEGRATE FISICA 
 

3 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3 
   

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 
2 2 

   

 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
 

2 3 2 3 3 

 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
 

  
4 3 3 

 
TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

  
3 4 2 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

  
3 3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Specchio Patrizia 

LINGUA INGLESE Lucia Barbagallo 

STORIA Santi Andrea 

MATEMATICA Renzicchi Arianna 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI Pisani Raffaele Francesco 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI Buscemi Giulio 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

Domenico De Marco 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

Domenico De Marco 
 

Laboratorio di TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Luigi Tridenti 
 

Nel corso del triennio, la classe non ha potuto contare sulla stabilità del corpo insegnante, in 
quanto i cambiamenti hanno riguardato i docenti di: 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA INGLESE 

STORIA 

MATEMATICA 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
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ALLIEVI 

1 Aionese Fabrizio 
2 Arangio Salvatore Emanuele 
3 Assal Youssef 
4 Bougrine Sbai Abdel Malek 
5 Braccini Alessio 
6 Chemogina Alessandro 
7 D'Elia Valerio 
8 De Blasio Patrizio 
9 Di Prata Paolo 
10 Di Somma Silvano 
11     Dumea Denis Alexandru 
12 Fabiani Alessandro 
13 Gonzales Huamani Brendon Emanuele 
14 Guirguis Abanoub 
15 Ieroianni Paolo Tommaso 
16 Karsten Ruben 
17 Khrapko Daniil 
18 Loreto Edoardo 
19 Lucente Domenico 
20 Mohammed Foisal 
21 Murru Matteo 
22 Nervegna Niccolo' Maria 
23 Obreja Constantin Adrian 
24 Pavoncello Marco 
25 Recchioni Sergiu 
26 Rojas Llallire Rafael 
27 Statuti Ilio 
28 Tamayo Ulloa Diego Alexander 
29 Tarlapan Mihai 
30 Torres Arenas Cristopher Henry 
31 Tsiareshchankou Pavel 
32 Ullah Md Rakib 
33 Velasco Ivanrish Pangan 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI ( RELAZIONE SULLA CLASSE ) 
 

La Classe 5a sez. "Serale" risulta formata all'inizio del corrente anno scolastico 2018-2019 da 48 elementi 
tutti adulti;  

di questi, alcuni studenti si sono ritirati sia in tempi precedenti sia in tempi successivi al primo 
quadrimestre.  

Attualmente la classe è costituita da 33 studenti, tutti maschi - adulti.  

Si individuano nella Classe 5a sez. "Serale", tre gruppi di allievi con diversa esperienza scolastica e quindi 
anche con caratteri diversi per interesse, e partecipazione.  

In particolare un primo gruppo ha dimostrato maggior impegno e continuità raggiungendo ottimi risultati 
come dimostrano le numerose verifiche scritte ed orali svolte durante l'anno scolastico da tutti i docenti del 
consiglio di classe, tali studenti hanno raggiunto risultati più che sufficienti.  
Un secondo gruppo pur provenendo in maggioranza dalla classe 4a sez. "Serale" come alcuni dei 
precedenti, ha evidenziato carenze nelle materie umanistiche e scarse abilità matematiche, come 
dimostrano le numerose verifiche scritte ed orali svolte durante l'anno scolastico da tutti i docenti del 
consiglio di classe, tali studenti raggiungono nella maggior parte delle materie la piena sufficienza. 
Un terzo gruppo pur provenendo dalla classe 4a sez. "Serale" come alcuni dei precedenti, ha evidenziato 
gravi carenze nelle materie umanistiche e scarse abilità matematiche, come dimostrano le numerose 
verifiche scritte ed orali svolte durante l'anno scolastico da tutti i docenti del consiglio di classe, tali 
studenti presentano insufficienze gravi e quindi  non raggiungono la sufficienza piena in numerose 
materie.  
 

All'interno della Classe, in generale, si è evidenziata nel primo quadrimestre una scarsa propensione alle 
attività scolastiche da parte del secondo e terzo gruppo sopra citato, nonostante i ripetuti inviti allo studio 
da parte di tutto il corpo docente, sia verso l’area umanistica sia verso quella tecnico-professionale; fa 
eccezione una piccola parte ovvero quelli del primo gruppo che si è impegnato sempre con continuità 
ottenendo sempre risultati più che sufficienti in tutte le discipline.  

Si segnale inoltre che numerose sono state nel primo periodo le ore di lezione perdute dagli studenti, in 
maniera quasi generalizzata, per assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate per motivi di lavoro, 
essendo tutti studenti-adulti lavoratori;  

La scarsa partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse carenze di base degli anni precedenti, 
alla difficoltà di applicazione allo studio per molti ed allo scarso impegno per altri, hanno creato difficoltà 
nello svolgimento dei programmi e limitato fortemente i risultati del profitto. 

La provenienza mista in termini di etnia del gruppo classe ha creato alcune difficoltà nell’impostazione e 
nello svolgimento dei programmi; alcuni studenti erano poco abituati allo studio delle materie 
umanistiche, di carattere culturale e matematiche, evidenziavano numerose lacune in tutte le materie 
teoriche, seppur dimostrando ottime abilità e conoscenze nell'ambito pratico.  
 
Il limitato impegno scolastico del terzo gruppo di allievi citati precedentemente, ha rallentato a volte lo 
svolgimento delle lezioni, infatti alla fine del trimestre per alcuni studenti i risultati erano negativi 
richiamando attività di recupero in itinere. 
 
Nel secondo quadrimestre l’impegno e la partecipazione di buona parte degli allievi è stata più regolare, 
tuttavia i risultati non sono stati sempre pari alle aspettative, sia verso l’area umanistica sia verso le 
discipline dell’area tecnico-professionale. 
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FREQUENZA 
Numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti-adulti, in maniera quasi generalizzata, per 
assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate dovute al fatto che tutti gli studenti-adulti sono lavoratori;  
 
COMPORTAMENTO 
Gli studenti hanno sempre dimostrato un comportamento irreprensibile, il clima è stato sempre positivo 
all’interno della classe. 
 
 
PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 
Fatta eccezione del piccolo gruppo sopracitato, la maggior parte degli studenti hanno partecipato 
all’attività didattica in modo discontinuo e non sempre con adeguato impegno e/o interesse.  

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 
Il livello complessivo di preparazione raggiunto mediamente dalla classe risulta sufficiente. 
 
 
 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, si è cercato sempre ottimizzare  l'inclusione 
scolastica, in particolar modo aiutando gli studenti meno volenterosi e a rischio dispersione, 
coinvolgendoli in attività laboratoriali. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in 
modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie 
fasi di progettazione didattica. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 
Per gli adulti non esiste l'obbligo dell'ASL, tuttavia gli studenti del serale sono lavoratori dipendenti o 
autonomi, per cui l'attività di ASL è svolta in forma autonoma quotidianamente, fatta eccezione degli 
studenti Rojas Llallire Rafael e Murru Matteo il quale attualmente è in corso attività ASL come risulta agli 
atti. 
 
 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività 
afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di 
informatica. 
 
 
Tempi 

E’ stato adottato un orario settimanale pomeridiano che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, 
allo scopo di favorire soprattutto gli allievi lavoratori che risiedono fuori comune o comunque in zone 
piuttosto distanti dalle sedi dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso 
disagiati. 
 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia didattica, 
a mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali attività di 
approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
Argomenti attinenti a cittadinanza e costituzione sono state svolte dai docenti di italiano e storia.  

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nessuna. 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 
Nessuna. 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
Nessuna. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI  
Nessuna. 
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DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Prof.ssa Patrizia Specchio 

Classe V Serale  

a.s. 2018/2019 

 
Percorso disciplinare 
 
Competenze complessive della disciplina 
Sapersi orientare nella storia delle idee, della cultura e della letteratura italiana ed europea 
dell’Ottocento e del Novecento, saper comprendere e analizzare i testi proposti nel percorso 
storico letterario, confrontando e commentando i testi in relazione a epoche, generi ed autori. 
Padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione verbale in un 
contesto. Formulazione logica e coerente del proprio punto di vista anche nel dialogo e nel 
confronto relazione con quello degli altri. Esposizione efficace di contenuti e argomenti 
disciplinari. Capacità di ricondurre le informazioni del testo al relativo contesto storico-
sociale.Individuazione e proposta di collegamenti in un percorso multidisciplinare. 
 
 
Conoscenze (per unità di apprendimento) 
 
UDA1 Il secondo Ottocento 
Realismo e Positivismo. 
Il Naturalismo e il Verismo.  
Le differenze tra Naturalismo e Verismo. 
Letture: 
Verga, "Il Verismo è uno studio sincero e spassionato" (Prefazione, I Malavoglia) 
Capuana, "Il Verismo è un metodo" (Gli ismi contemporanei) 
 
Giovanni Verga: il contesto storico-culturale; la vita; la poetica del verismo; il capolavoro: I 
Malavoglia; l’evoluzione dell’ultimo Verga  
Il Ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 
Verga, “Addio alla roba” (Mastro-Don Gesualdo) 
Verga, “La Lupa” (Vita dei campi) 
 
La Scapigliatura.   
 
Giosue Carducci e il Classicismo.  
Letture: 
Carducci, “Pianto Antico” (Rime nuove) 
 
UDA 2 La crisi tra Ottocento e Novecento 
Il Decadentismo: il contesto storico-culturale; i precedenti del decadentismo; la lirica simbolista; 
il romanzo decadente. 
 
Gabriele D’Annunzio. Il contesto storico-culturale. La vita. Le idee e la poetica. I romanzi. Le 
opere in versi. 
Il Piacere. 
Il Poema Paradisiaco. 
Letture: 
D’Annunzio, “Ritratto di un esteta” (Il piacere)  
D’Annunzio, “Consolazione” (Poema Paradisiaco) 
D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” (Alcyone) 
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Giovanni Pascoli: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; le opere; lo stile. 
Il fanciullino. 
Letture: 
Pascoli, “Il fanciullino che è in noi” (Il fanciullino) 
Pascoli, “Lavandare” (Myricae) 
Pascoli, “Il gelsomino notturno” (Canti di Castelvecchio) 
 
Italo Svevo: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; i primi due romanzi; il 
capolavoro: La coscienza di Zeno 
La Coscienza di Zeno 
Letture: 
Svevo, “L’ultima sigaretta” (La Coscienza di Zeno) 
Svevo, “Psico-analisi” (La Coscienza di Zeno) 
 
Luigi Pirandello: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; i generi; i capolavori 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno, centomila 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Letture: 
Pirandello, “Io mi chiamo Mattia Pascal” (Il fu Mattia Pascal) 
Pirandello, “Il naso di Moscarda” (Uno, nessuno, centomila) 
Pirandello, “I sei personaggi entrano in scena” (Sei personaggi in cerca d’autore) 
 
UDA 3 La poesia del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: il contesto storico-culturale; la vita; le opere; le idee e la poetica; lo stile 
L’allegria 
Letture: 
Ungaretti, “In memoria” (L’allegria) 
Ungaretti, “San Martino del Carso” (L’allegria) 
Ungaretti, “Poesie di guerra” (L’allegria) 
 
Eugenio Montale: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; le opere; lo stile 
Ossi di Seppia 
Letture: 
Montale, “I limoni” (Ossi di seppia) 
Montale, “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” (Ossi di seppia) 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Lo Stato italiano: nozione ed elementi costitutivi 

- Nozione 
- Il popolo e la cittadinanza 
- La cittadinanza europea 
- Il territorio 
- La sovranità 

Lo Stato italiano e Comunità internazionale 
Lo Stato italiano e l’Unione europea 
 
Abilità (per unità di apprendimento) 
UDA1 Il secondo Ottocento 
Comprendere gli aspetti peculiari del periodo oggetto di studio identificando gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale del periodo considerato. 
Svolgere parafrasi e riassunto dei testi. 
Contestualizzare un testo. 
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Interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce della poetica dell’autore. 
Confrontare e cogliere le relazioni tra testi di autori, movimenti, epoche e generi diversi. 
Esprimersi in modo chiaro ed efficace. 
Produrre testi orali corretti e adeguati alla situazione comunicativa, ai destinatari e allo scopo. 
Scegliere contenuti e registro linguistico adeguati. 
Argomentare su contenuti oggetto di studio. 
Contestualizzare un movimento, un genere, un autore e un’opera. 
Ricostruire momenti e fenomeni significativi della storia della letteratura. 
Analizzare i livelli di un testo. 
Formulare commenti pertinenti. 
 
UDA2 La crisi tra Ottocento e Novecento 
Comprendere gli aspetti peculiari del periodo oggetto di studio identificando gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale del periodo considerato. 
Svolgere parafrasi e riassunto dei testi. 
Contestualizzare un testo. 
Interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce della poetica dell’autore. 
Confrontare e cogliere le relazioni tra testi di autori, movimenti, epoche e generi diversi. 
Esprimersi in modo chiaro ed efficace. 
Produrre testi orali corretti e adeguati alla situazione comunicativa, ai destinatari e allo scopo. 
Scegliere contenuti e registro linguistico adeguati. 
Argomentare su contenuti oggetto di studio. 
Contestualizzare un movimento, un genere, un autore e un’opera. 
Ricostruire momenti e fenomeni significativi della storia della letteratura. 
Analizzare i livelli di un testo. 
Formulare commenti pertinenti. 
 
UDA3La poesia del Novecento 
Comprendere gli aspetti peculiari del periodo oggetto di studio identificando gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale del periodo considerato. 
Svolgere parafrasi e riassunto dei testi. 
Contestualizzare un testo. 
Interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce della poetica dell’autore. 
Confrontare e cogliere le relazioni tra testi di autori, movimenti, epoche e generi diversi. 
Esprimersi in modo chiaro ed efficace. 
Produrre testi orali corretti e adeguati alla situazione comunicativa, ai destinatari e allo scopo. 
Scegliere contenuti e registro linguistico adeguati. 
Argomentare su contenuti oggetto di studio. 
Contestualizzare un movimento, un genere, un autore e un’opera. 
Ricostruire momenti e fenomeni significativi della storia della letteratura. 
Analizzare i livelli di un testo. 
Formulare commenti pertinenti. 
 
Metodologie 
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazione in classe individuale. 
 
Criteri di valutazione 
Griglie approvate dal dipartimento. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Èstato consentito agli alunni di usare un libro a loro scelta (testo consigliato: Paolo Di Sacco, La 
scoperta della letteratura, 3, Pearson) o, qualora lo abbiano preferito, di utilizzare appunti presi 
durante le lezioni. Sono stati forniti i testi letti in classe. 
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Programma di italiano 

Prof.ssa Patrizia Specchio 

Classe V Serale  

a.s. 2018/2019 

 
UDA1 Il secondo Ottocento 
 
Realismo e Positivismo. 
Il Naturalismo e il Verismo.  
Le differenze tra Naturalismo e Verismo. 
Letture: 
Verga, "Il Verismo è uno studio sincero e spassionato" (Prefazione, I Malavoglia) 
Capuana, "Il Verismo è un metodo" (Gli ismi contemporanei) 
 
Giovanni Verga: il contesto storico-culturale; la vita; la poetica del verismo; il capolavoro: I 
Malavoglia; l’evoluzione dell’ultimo Verga  
Il Ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 
Verga,“Addio alla roba”(Mastro-Don Gesualdo) 
Verga,“La Lupa” (Vita dei campi) 
 
La Scapigliatura.   
 
Giosue Carducci e il Classicismo.  
Letture: 
Carducci, “Pianto Antico” (Rime nuove) 
 
 
UDA 2 La crisi tra Ottocento e Novecento 
 
Il Decadentismo: il contesto storico-culturale; i precedenti del decadentismo; la lirica simbolista; 
il romanzo decadente. 
 
Gabriele D’Annunzio. Il contesto storico-culturale. La vita. Le idee e la poetica. I romanzi. Le 
opere in versi. 
Il Piacere. 
Il Poema Paradisiaco. 
Letture: 
D’Annunzio, “Ritratto di un esteta” (Il piacere)  
D’Annunzio, “Consolazione” (Poema Paradisiaco) 
D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” (Alcyone) 
 
Giovanni Pascoli: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; le opere; lo stile. 
Il fanciullino. 
Letture: 
Pascoli,“Il fanciullino che è in noi” (Il fanciullino) 
Pascoli, “Lavandare” (Myricae) 
Pascoli, “Il gelsomino notturno” (Canti di Castelvecchio) 
 
Italo Svevo: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; i primi due romanzi; il 
capolavoro: La coscienza di Zeno 
La Coscienza di Zeno 
Letture: 
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Svevo, “L’ultima sigaretta” (La Coscienza di Zeno) 
Svevo, “Psico-analisi” (La Coscienza di Zeno) 
 
 
Luigi Pirandello: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; i generi; i capolavori 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno, centomila 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Letture: 
Pirandello, “Io mi chiamo Mattia Pascal” (Il fu Mattia Pascal) 
Pirandello, “Il naso di Moscarda” (Uno, nessuno, centomila) 
Pirandello, “I sei personaggi entrano in scena” (Sei personaggi in cerca d’autore) 
 
 
UDA 3 La poesia del Novecento 
 
Giuseppe Ungaretti: il contesto storico-culturale; la vita; le opere; le idee e la poetica; lo stile 
L’allegria 
Letture: 
Ungaretti, “In memoria” (L’allegria) 
Ungaretti, “San Martino del Carso” (L’allegria) 
Ungaretti, “Poesie di guerra” (L’allegria) 
 
Eugenio Montale: il contesto storico-culturale; la vita; le idee e la poetica; le opere; lo stile 
Ossi di Seppia 
Letture: 
Montale, “I limoni” (Ossi di seppia) 
Montale, “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” (Ossi di seppia) 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Lo Stato italiano: nozione ed elementi costitutivi 
- Nozione 
- Il popolo e la cittadinanza 
- La cittadinanza europea 
- Il territorio 
- La sovranità 
Lo Stato italiano e Comunità internazionale 
Lo Stato italiano e l’Unione europea 
 
 
Libri di testo  
E’ consentito agli alunni di usare un libro a loro scelta (testo consigliato: Paolo Di Sacco, La 
scoperta della letteratura, 3, Pearson) o, qualora lo preferiscano, di utilizzare appunti presi 
durante le lezioni. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta  x  

Sufficiente x   
Discreta    
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta  x  

Sufficiente    
Discreta x   
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     

Modesta  x  
Sufficiente x   

Discreta    
Buona    

Impegno nello studio Scarso  x  
Modesto    

Sufficiente x   
Discreto    
Buono    

 
 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

  x x   

 
 
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze x   

Abilità x   
Competenze x   
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PRODUZIONE ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 
Padronanza delle 

conoscenze 
(max punti 4) 

A  Scarsa Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, 
disorganiche e diffusamente scorrette 

0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 
scorrette  1,5 

C  Mediocre Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 
omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 
pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 2,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 3-3,5 

F  Ottima Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 
approfondite 4 

2 
Padronanza delle 

competenze (max 2,5 
punti) 

A  Scarsa 
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello 
carente e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 
inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti acquisite ad un livello  
lacunoso e utilizzate con insufficiente organicità e 
correttezza 

0,75 

C  Mediocre 
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  
incompleto e utilizzate con incerta  consapevolezza e 
insicura padronanza 

1 

D Sufficiente 
Sufficienti competenze specifiche acquisite a livello 
essenziale e  utilizzate  complessivamente con correttezza e 
cognizione 

1,5 

E  Discreta/buona 
Competenze specifiche diffusamente complete e 
approfondite, utilizzate con sicurezza in modo pertinente, 
corretto e consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate 
con consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo 
valido e organico 

2,5 

3 
Capacità di 

argomentare, collegare 
e sintetizzare le 

informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 
pertinenza il linguaggio 

specifico 
(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 
tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 
gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 
improprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta 
semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti non 
completamente compiuti; uso dei lessici specifici con 
alcune improprietà 

1,5 

C Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 
elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; 
uso dei lessici specifici complessivamente corretto 

2 

D  Discreta/buona Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 
richieste; uso dei lessici specifici corretto 

2,5-3 

E  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 
rielaborazione originale delle problematiche affrontate; 
argomentazioni chiare ed esaurienti; lessici specifici 
appropriati 

3,5 

Max  Punti totali         ⇒    10 
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STORIA 

Prof Andrea Santi 

Classe V Manut. Assist. Tecn. – Mezzi di Trasporto 

a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 
Una parte degli alunni non riesce ad analizzare ad un livello sufficiente il fatto storico nelle sue 
componenti economiche, politiche e culturali.  

Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato. 

 
 
CONOSCENZE  
La classe rivela una sufficiente  conoscenza dei fatti storici più rilevanti del Novecento, delle 
cause che li hanno prodotti e delle successive conseguenze. 
 
 
ABILITÀ  
Una parte della classe, se guidata, sa istituire opportuni collegamenti fra i diversi fatti storici ed è 
in grado di interagire con altre discipline. 
 
 
METODOLOGIE 
Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e 
alla partecipazione attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, a volte orali. 
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Testo in adozione: Paolucci, Signorini “ La storia in tasca vol. 3” edizione rossa. Zanichelli.
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente X   
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta  X  

Sufficiente    
Discreta X   
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto  X  

Sufficiente    
Discreto    
Buono X   

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

   X X  

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  

Abilità X   
Competenze X   
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PROGRAMMA DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE- 5 S 
A.S. 2018/2019 

 
Modulo 1. 
L'impero austro-ungarico: due stati molte nazionalità.  L'agonia dell'impero ottomano. 
Riformatori e nazionalisti turchi. L'impero russo: i populisti,russificazione delle minoranze, 
l'industrializzazione. Il Giappone ferma l'avanzata russa; le riforme mancate. 
 
Modulo 2. 
La Grande guerra: l'ostilità fra gli stati europei; la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. A 
Sarajevo la scintilla della guerra. La guerra delle donne. L'Italia in guerra: chi vuole la guerra e 
perché. 
 
Modulo 3.  
Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici. Conseguenze della guerra; la conferenza per 
la pace a Parigi. La rivoluzione bolscevica russa.  Le condizioni imposte alla Germania; l’Irlanda 
verso l’indipendenza. Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra arabi ed ebrei. 
Benessere e crisi negli Stati Uniti. Il crollo della borsa di New York. 
 
Modulo 4.  
Definizione di totalitarismo. Le tipologie; le caratteristiche e le differenze con l'autoritarismo. Il 
dopoguerra in Italia. D'annunzio e la "repubblica del Quarnaro". Il fascismo prende il potere: 
nasce il partito fascista; Il fascismo si insedia al potere; il delitto Matteotti; gli oppositori sono 
perseguitati. Il fascismo diventa regime dittatoriale e totalitario; la propaganda fascista, il 
fascismo cerca il consenso degli italiani; la scuola e le organizzazioni della gioventù fascista. 
Mussolini pone fine alla questione romana: i Patti Lateranensi e il Concordato con la Chiesa 
cattolica. L'impero fascista: la conquista dell'Etiopia; la Società delle Nazioni condanna l'Italia. 
Le leggi razziali del 1938. L'URSS sotto la dittatura di Stalin: Stalin contro Trockij; 
l'industrializzazione forzata dell'URSS; gli anni del grande terrore; lo stalinismo e l"arcipelago" 
Gulag. Da Weimar a Hitler: la fine del Secondo Reich e le difficolta della repubblica di Weimar; 
Hitler conquista il potere; l'antisemitismo di Hitler. Il Terzo Reich e il Nazismo. Il riarmo della 
Germania; inizia la persecuzione degli Ebrei; La guerra civile in Spagna; invasione dell'Austria e 
della Cecoslovacchia; Hitler e Stalin stringono un patto di non aggressione. 
 
Modulo 5.  
La Seconda guerra mondiale: la Germania aggredisce la Polonia; la Francia è sconfitta e divisa; 
fallisce il tentativo tedesco di invadere l’Inghilterra. La flotta inglese domina il Mediterraneo. Le 
prime sconfitte del nazismo: l’invasione dell’ URSS. L’oppressione nazista si estende su tutta 
l’Europa conquistata; lo sterminio degli ebrei; Il Giappone attacca gli USA. Il Lager e le sue 
vittime. Gli Alleati sbarcano in Sicilia; la caduta di Mussolini e del fascismo. Badoglio conclude 
un armistizio con gli Alleati e l’Italia è occupata dai Tedeschi. L’eccidio di Cefalonia. Il fascismo 
ritorna: la repubblica di Salò. La liberazione di Napoli; lo sfondamento della Linea Gustav: la 
liberazione di Roma e Firenze. La guerra civile; i combattenti di Salò; la guerra partigiana; le 
caratteristiche delle forze partigiane. La liberazione dell’Italia settentrionale; gli alleati sbarcano 
in Normandia; la conferenza di Yalta; il crollo della Germania nazista, il Giappone si arrende; i 
trattati di pace.  
 
Modulo 6.  
Il piano Marshall; gli "stati satelliti" intorno all’URSS; La NATO e il Patto di Varsavia.Che cosa 
fu la "guerra fredda". La guerra di Corea. Conseguenze della guerra fredda: corsa agli armamenti 
e repressione. Il muro di Berlino. Fidel Castro e la Rivoluzione cubana. Gli Stati Uniti 
intervengono nella disastrosa guerra del Vietnam. Il “ Sessantotto” . I giovani alla ribalta. Il 
femminismo: “donna è bello”.  
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Modulo 7.  
Crollano gli imperi coloniali: la decolonizzazione. Apartheid: la segregazione razziale del 
Sudafrica. L’America Latina fra dittature e democrazia. Un protagonista: Ernesto “Che” Guevara. 
Gli anni delle dittature; il ritorno alle forme democratiche. 
 
Modulo 8. 
Il terrorismo Islamico: l’attentato alle torri gemelle di New York. Un’altra guerra in Iraq e 
l’uccisione di Bin Laden. La svolta di Obama e la “ primavera araba”. La nascita dello Stato 
Islamico. Le reazioni dell’occidente e del mondo islamico.  
 
Modulo 9.  
La ricostruzione dello Stato: due anni di illegalità e di violenza; i problemi dell'Italia nel 
dopoguerra. Il referendum istituzionale: nasce la Repubblica italiana. L'Assemblea costituente; i 
governi " di centro"; il governo avvia una riforma agraria. l'Italia dalla ricostruzione ai primi 
segni di modernità. Il miracolo economico trasforma l’Italia. Il Sessantotto degli studenti italiani. 
Gli anni “ di piombo”: il “ terrorismo nero” e le stragi; le Brigate rosse” e l’assassinio di Aldo 
Moro. Con la fine della guerra fredda i partiti si trasformano; “ Mani pulite”. Mafia e criminalità 
organizzata. Nuove formazioni politiche si alternano al potere. L’Italia del Duemila. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 
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LINGUA INGLESE 

Prof.ssa LUCIA BARBAGALLO 

Classe V    S (serale) 

 

a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

Ho preso in carico questa classe questa classe l’anno scorso. Tuttavia ad un nucleo compatto di 
provenienza dal quarto anno si sono inseriti altri studenti. La classe, in genere, ha dimostrato 
buona curiosità intellettuale e sufficienti competenze nell’elaborazione dei contenuti.  
L’interesse dimostrato è quasi sempre stato di livello discreto, ed ha permesso di espletare 
l’attività didattica senza particolari problematiche. 
Tuttavia la classe risulta abbastanza diversificata sia a livello cognitivo sia comportamentale. 
Sebbene occorre considerare che quasi tutti gli studenti sono lavoratori, per cui presentano 
oggettive difficoltà nel conciliare (alcuni in modo davvero ammirevole) lo studio a casa con il 
loro lavoro, alcuni studenti hanno sempre lavorato in maniera soddisfacente approfondendo i 
vari aspetti degli argomenti trattati e partecipando positivamente al dialogo educativo, si sono 
applicati con regolarità cercando di colmare, per quanto possibile, le eventuali lacune e di 
superare le difficoltà in maniera propositiva. Altri studenti, non sono riusciti a migliorare in 
maniera incisiva l’insufficiente livello di preparazione (in alcuni casi dovuto al lungo tempo 
intercorso prima della ripresa scolastica) e ad utilizzare appieno le proprie potenzialità che, di 
conseguenza, non si sono concretizzarsi in conoscenze e competenze completamente adeguate. 
Il comportamento della classe è sempre stato nel complesso corretto, le lezioni si sono sempre 
svolte in un clima di reciproca fiducia e rispetto; si può quindi affermare che il percorso 
formativo è stato realizzato per la maggior parte dei suoi obiettivi. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di Competenze, Conoscenze ed Abilità 
 
 

Competenza 
(Quadro di riferimento  

B1/B2) 
 

 
Lo studente è in grado di comprendere testi relativamente 
complessi anche tecnici concernenti il proprio campo di 
specializzazione. Interagisce oralmente con una certa 
efficacia, malgrado qualche difficoltà e incertezza e produce 
autonomamente testi semplici, ma coerenti esprimendo il 
proprio punto di vista. 
 

 
 

Modulo 1 
 
Contenuti 

 
� Revisione ed approfondimento delle strutture e funzioni morfosintattiche 

apprese: (Pronomi personali, soggetto e complemento. Aggettivi e pronomi 
possessivi e dimostrativi, indefiniti, partitivi, -wh question, Saxon Genitive, 
present simple e continuous, comparison, preposition  of place and time,) 

  
� Contenuti relativi a tematiche ambientali e socio-culturali: (“New library 

service” “top tactics for job hunters”) 

 
 
Obiettivi 

 
� Interagire in conversazioni su argomenti di attualità. 

 
� Esporre in modo efficace i contenuti degli argomenti trattati. 
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� Rintracciare informazioni in testi orali e scritti. 

 
� Produrre testi relativi ad argomenti trattati. 

 
 
Prove di verifica 

 
Verifiche sommative strutturate, semi strutturate, aperte; skills: 
ascolto e comprensione, produzione orale; produzione scritta di testi, 
anche relativi al settore di indirizzo (relazioni, riassunti, 
composizioni) 
 

 
 

Modulo 2 
 
Contenuti 

 
� Revisione ed approfondimento delle strutture e funzioni morfosintattiche 

apprese: (comparison, future simple e to be going to, past simple, reg e 
irreg., present perfect, past continuous, aggettivi ing/ed, Verbi modali,) 
 

� Aspetti storico-geografici dei paesi anglofoni e socio-culturali del 

Novecento e trend contemporanei, in un’ottica interculturale. (“American 

English vs British English”, “Major American Cities”, “Discrimination and 

Racism”; “Karl Benz”, “Henry Ford and the Assebly line”) 

 
 
Obiettivi 

 
� Implementare le capacità di riorganizzare le informazioni in un 

testo/discorso coerente e coeso. 

 

� Mettere in relazione le informazioni ricavate da fonti diverse e operare 

collegamenti interdisciplinari. 

 
� Ampliare e utilizzare il lessico appreso. 

 
 
Prove di verifica 

 
Verifiche sommative strutturate, semi strutturate, aperte; skills: 
ascolto e comprensione, produzione orale; produzione scritta di testi, 
anche relativi al settore di indirizzo (relazioni, riassunti, 
composizioni 

 
 
 

Modulo 3 
 
Contenuti 

 
� Ampliamento e approfondimento di funzioni e strutture morfo-sntattiche 

della lingua: (reported speech, duration form, passive, linkers)  

 
� Alternanza scuola-lavoro. Tendenze attuali del mondo del lavoro legate in 

special modo alla tecnologia. Tematiche relative al settore di indirizzo. 

(“What’s the problem with your car?” “Shale oil and energy future” “The 

third industrial revolution” “Will human beings and robots be able to 

team up?” “The Pod Cars are coming”) 

 
� Ampliamento del lessico di settore 
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Obiettivi � Saper comprendere e sintetizzare sia in forma scritta che orale testi più 

complessi tanto dal punto di vista strutturale che lessicale, compreso il 

lessico di settore. 

 
� Saper produrre nella forma scritta e orale una relazione sulla propria 

esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

 
 
Prove di verifica 

 
Verifiche sommative strutturate, semi strutturate, aperte; skills: 
ascolto e comprensione, produzione orale; produzione scritta di testi, 
anche relativi al settore di indirizzo (relazioni, riassunti, 
composizioni) 

 
 
 

Modulo 4 
 
Contenuti 

 
� Approfondimento e revisione delle strutture morfo-sintattiche della 

lingua attraverso brani di lettura e di ascolto. (Zero, first, second and third 

conditional) 

 

� Contenuti relativi a tematiche tecniche di settore: (“How does the air 

conditioning works?” “The electric circuit” “The Diode” ancora da svolgere 

“Transistor” “resistence” “voltage” “Current” “Ohm’s Law” “the Car 
Engine” “Car Components” ) 

 
 
Obiettivi 

 
� Potenziamento della capacità di comprensione di un testo scritto di livello 

B1/B2 anche in funzione anche del test Invalsi. 

 
� Riflettere sulle strutture e uso della lingua L1 e L2 anche al fine di 

riconoscere la dimensione culturale e interculturale. 

 
 
Prove di verifica 

 
Verifiche sommative strutturate, semi strutturate, aperte; skills: 
ascolto e comprensione, produzione orale; produzione scritta di testi, 
anche relativi al settore di indirizzo (relazioni, riassunti, 
composizioni) 
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Finaltà dell’insegnamento 
• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi Coerentemente con la 
programmazione per competenze, gli studenti dovranno essere in grado di dimostrare ciò che 
“sanno fare con ciò che sanno”, utilizzando conoscenze e abilità in situazioni contestualizzate 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Acquisizione di una competenza interculturale per il riconoscimento delle diversità linguistiche 

e culturali come opportunità di crescita umana e sociale. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità sono riconducibili, 
in linea generale, al livello B1/B2 del QCER ( Quadro Comune Europeo di Riferimento).  
 
Metodologie adottate 
 
L’approccio metodologico è comunicativo e basato sull’uso quotidiano della lingua in classe. 
Particolare attenzione viene posta sullo sviluppo delle abilità orali, per dare agli studenti 
l’opportunità costante di usare la lingua inglese in contesti significativi, in attività individuali, a 
coppie o in gruppo. 
L’insegnamento si basa su una pratica che percorre le fasi di presentazione, approfondimento, 
verifica e autovalutazione. 
Caratteristiche distintive dell’insegnamento della lingua straniera: 

• il lessico viene  presentato in modo graduale e costante e viene continuamente rivisitato; 
• gli obiettivi delle lezioni e la loro verifica finale vengono indicati dall’insegnante in modo 

chiaro; 
• le riflessioni grammaticali di tipo induttivo sono sempre accompagnate da un congruo 

numero di esercizi per verificare che le principali strutture siano state assimilate; 
• argomenti di civiltà vengono affrontati per un confronto continuo tra la propria e le altre 

culture; 
• gli argomenti trattati riflettono il mondo dei giovani e i loro interessi, in una dimensione 

se possibile interculturale; 
• la lingua inglese viene presentata anche per veicolare argomenti ispirati da altre  

discipline, in particolare quelle di indirizzo, e permette di collaborare con altri insegnanti 
al fine di  sviluppare progetti multi e/o interdisciplinari;  

• viene incoraggiato l’utilizzo delle moderne tecnologie;  
• l’alunno è chiamato a sviluppare, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di apprendimento 

valide ed efficaci; 
• l’attività didattica è organizzata seguendo percorsi modulari.  

 
 
Strategie da impiegare per il potenziamento delle  diverse abilità 
 

• Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, a 
coppie;  

• Attività di potenziamento e recupero; 
• Attività con l’insegnante di sostegno; 
• Lavori di ricerca e approfondimento, anche articolati in interviste, ricerche, fotografie, 

relazioni ecc.; 
• Attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun studente; 
• Autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, come 

base di riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi 
degli alunni. 
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Risorse e strumenti didattici 
 
� Libro di testo, testi di consultazione quali dizionari monolingue e bilingue (anche on-line: 

Wordreference) 
� Fotocopie 
� Appunti, schemi e mappe  
� materiale multimediale audio-video / lettore CD/DVD o proiettore   
� tablet, smartphone  
� laboratorio di informatica 
 
 
VALUTAZIONE  
Le verifiche effettuate durante l'anno scolastico sono test orali basati sull'interazione 
essenzialmente comunicativa (altrimenti detta “ Interview”)  tra alunno-insegnante, alunno-
alunno, gruppo di alunni. Per le verifiche scritte vengono somministrati test  strutturati, 
semistrutturati e aperti.  
Tutte le verifiche vertono su  argomenti della programmazione didattica (nozioni e funzioni 
linguistiche, contenuti disciplinari di indirizzo, contenuti socio-culturali). Il criterio di sufficienza 
(voto : 6), per non incorrere nel debito formativo  a fine anno scolastico, è stato individuato sulla 
base degli obiettivi minimi della programmazione che ogni alunno (eccetto PEI) deve 
raggiungere.  
Per gli alunni con DSA certificato non vengono valutati eventuali errori di spelling e viene data 
più importanza al contenuto che alla forma.  
Vengono applicate  tutte  le linee guida della legge 170 e suoi aggiornamenti,  in ottemperanza 
della  normativa vigente in fatto di alunni con DSA. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER ALUNNI CON BISOGNI  
EDUCATIVI SPECIALI 
 

• Per  gli alunni con bisogni educativi speciali si fa riferimento alla normativa vigente e sue 
linee guida .Si  prendono in considerazione    tutte le strategie metodologico-didattiche – 
nonchè di valutazione -  che ogni singolo caso richiede e si seguono le indicazioni 
didattico- metodologiche  dell'insegnante di sostegno nei casi che lo richiedano  . Nello 
specifico, vengono adottate le seguenti strategie di base: 

• Impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli 
studenti (per esempio, apprendimento visivo, uditivo, cinestetico ecc.) 

• Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, a 
coppie, a squadre  

• Schede di potenziamento e recupero  
• Attività con l’insegnante di sostegno ove richiesto. 
• Drammatizzazioni, anche minime, per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e 

per la capacità di relazione  
• Attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun studente 
• Autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni 

singolo studente o di un gruppetto alla volta come base di riflessione sistematica e 
ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli studenti 

 
Per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento si seguono, a seconda dei casi specifici, 
la  legge 170 e sue linee guida, in special modo: 
 

• Misure compensative 



 27

• Valorizzare schemi e mappe concettuali 
• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 
• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 
• Misure dispensative 
• L’alunno con DSA sarà dispensato dalle seguenti prestazioni: 
• la lettura ad alta voce 
• prendere appunti 
• il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente   X 
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente   X 
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente   X 
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello studio Scarso X   
Modesto    

Sufficiente  X X 
Discreto    
Buono    

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

X   X   

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti Tutti 
Conoscenze  X  

Abilità  X  
Competenze  X  
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MATEMATICA 

Prof.ssa Renzicchi Arianna  

Classe V S 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 
• 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 attivita’ di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 
 

 
METODOLOGIE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
CONOSCENZE 
CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE DI BASE RICHIAMI 
 
Frazioni algebriche, polinomi e scomposizione di polinomi, prodotti notevoli, equazioni di primo e di 
secondo grado intere e fratte, disequazioni di primo e di secondo grado intere e fratte; il piano cartesiano, 
coordinate di un punto nel piano cartesiano, equazione di retta, parabola, la circonferenza 
 
ABILITA’ 
• Risolvere equazioni di primo grado intere e fratte 
• Risolvere equazioni di secondo grado intere e fratte 
• Rappresentare punti e rette nel piano cartesiano 
• Risolvere disequazioni lineari di primo e secondo grado intere e fratte 
• Risolvere semplici equazioni disequazioni di grado superiore al secondo 
• Rappresentazione grafica e per intervalli di insiemi di numeri reali 
• Disegnare una parabola per punti di assegnata equazione 
• Determinare le coordinate dei punti di intersezione di una parabola e una retta 
• Risolvere semplici problemi sulla parabola con metodi analitici 
• Equazione di una circonferenza 
• Coordinate del centro e misura del raggio 
• Risolvere disequazioni di secondo grado intere tramite la rappresentazione della parabola associata 
• Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado fratte 
 
 
CONOSCENZE 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 
CONOSCENZE 
Insiemi di numeri reali; intervalli limitati e illimitati. Insiemi numerici limitati e illimitati. Intorno di un 
numero o di un punto. Numero o punto di accumulazione. Estremo superiore e inferiore di un insieme di 
numeri reali. Massimo e minimo insieme numerico 
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Intervalli limitati e illimitati in R 
Funzione reale di variabile reale 
Funzione esponenziale  
Ilcampo di esistenza di una funzione 
Relazione tra due insiemi 
Funzione tra due insiemi 
Funzione reale di una variabile reale, classificazione. 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Segno di una funzione 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
 
ABILITA’ 
• determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche e visualizzarle nel piano cartesiano 
• determinare gli intervalli di positività e di negatività di una funzione algebrica razionale e 
visualizzarli nel piano cartesiano 
• determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e riportarle nel piano cartesiano 
• riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione ( campo di esistenza, intervalli di 
positività e negatività, intersezione con gli assi, crescenza e decrescenza, massimi minimi, 
simmetrie) 
• dedurre le caratteristiche di una funzione dal grafico 
• grafico della funzione esponenziale 
 
CALCOLO DELLA DERIVATA DI FUNZIONI ALGEBRICHERAZIONALI RICERCA DEI 
MASSIMI E DEI MINIMI 
CONOSCENZE 
• Cenni sulla definizione di rapporto incrementale, sul significato geometrico della derivata in un punto e 
la definizione di derivata di una funzione in un punto 
• calcolo della derivata delle funzioni elementari y=k, y=x, y=1/x, y=xn 
• derivata della somma, del prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni 
•massimi e minimi 
 
ABILITA’ 
• calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 
• ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della derivata 
prima e il calcolo della derivata seconda 
 
LIMITI DI FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI  (dopo il 15 maggio) 
CONOSCENZE 
• cenni sulla la definizione di intorno di un punto, intorno destro, sinistro e di intorno circolare 
• concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
od infinito 
• limite sinistro e destro di una funzione 
• cenni sulle operazioni sui limiti 
• interpretazione grafica della discontinuità in un punto 
• forme indeterminate 
• definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo 
 
ABILITA’ 
• riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore finito od 
infinito 
• riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 
• calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme di 
indeterminazione e visualizzarle nel piano cartesiano 
• determinare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza (calcolo dei 
limiti e ricerca degli asintoti) 
 
STUDIO DI FUNZIONEALGEBRICHE RAZIONALI 
CONOSCENZE 
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Le caratteristiche delle funzioni 
 
ABILITA’ 
•Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 
•Interpretare e comprendere l’andamento di una funzione considerando le singole caratteristiche 
 
METODOLOGIE 
• Metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua applicazione); 
• Metodo induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della regola che lo 

governa); 
• Metodo della ricerca guidata (l’insegnante propone esercizi “stimolo”, gli alunni formulano ipotesi 

risolutive ed eseguono l’attività proposta; segue la sistemazione teorica guidata 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Comportamento, inteso come crescita della personalità; 
• Interesse nel corso delle attività curriculari; 
• Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 
• Acquisizione dei contenuti disciplinari; 
• Competenza comunicativa; 
• Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
• Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 
 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Autori: Bergamini Massimo / Trifone Anna / Barozzi Graziella,  
“ELEMENTI DIMATEMATICA” - VOLUME A  
Casa Editrice: ZANICHELLI 
 
Autori: Bergamini Massimo / Trifone Anna / Barozzi Graziella,  
“ELEMENTI DIMATEMATICA” - VOLUME B 
Casa Editrice: ZANICHELLI 
 
Matematica Rosso – Bergamini, Barozzi, Tritone – Volume 4 e 5 – Zanichelli (a supporto) 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 
Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente X   

Discreta  X  

Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa   X  

Modesta   X 

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona X   

Attenzione e partecipazione Scarsa  X   

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto X   

Buono X   

 
 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in 
termini 
quantita
tivi 

Parziale 
in 
termini 
qualitativ
i 

Accettabil
e in 
termini 
quantitativ
i 

Accettabil
e in 
termini 
qualitativi 

Piename
nte 
soddisfac
ente 
in 
termini 
quantitati
vi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini qualitativi 

  X X   

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 
perseguiti 
relativi a: 

 
Sono stati 
raggiunti 
da: 

pochi Molti tutti 

Conoscenze   x 

Abilità  X  

Competenze  X  
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Tecnologie Meccaniche e applicazioni 

Proff. Giulio Buscemi – Francesco Della Volpe 

Classe V-S 

a.s. 2018/2019 

 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

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

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

C. 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;  

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

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

F. 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 (per unità di apprendimento) 

 

Modulo 1: 

Leggi dei gas 

Trasformazioni termodinamiche 

Principi della termodinamica 

Principi di funzionamento e costituzione di motori e macchine termiche 

 

Modulo 2: 

Principi e leggi sulla statica e dinamica dei fluidi 

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati, impianti e macchine 

Struttura e funzionamento d'impianti idraulici e a combustione interna 

Analisi delle sollecitazioni su travi soggette a sollecitazioni semplici 

Dimensionamento e scelta dei parametri di organi e supporti meccanici 

Cenni sulle principali normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
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ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 

Modulo 1: 

Individuare e analizzare le macchine, gli impianti e gli apparati meccanici dal punto di vista 
termodinamico  

Installare a norma gli apparati, le macchine e i sistemi di interesse 

Verificare la corrispondenza del funzionamento delle macchine alle norme e alle condizioni 
di prescritte. 

 

Modulo 2: 

Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in schemi e disegni  

Interpretare le schede tecniche dei componenti 

Individuare e descrivere i principali i componenti, d'impianti e apparati meccanici, 
idraulici e a combustione interna 

Valutare la resistenza dei corpi in sicurezza 

Individuare i principali rischi e possibili danni per la salute negli ambienti di lavoro 

Organizzare gli ambienti di lavoro per la prevenzione degli infortuni 
 
 
METODOLOGIE 
 

Le metodologie utilizzate per l’insegnamento durante l’anno scolastico sono state 
principalmente: 

 

lezioni frontali in classe 

lezioni frontali interattive con il convolgimento degli studenti: domande, risposte e 
chiarimenti dal posto 

attività di laboratorio 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni dell’apprendimento si sono basate sulle competenze maturate, sull’impegno 
profuso e sull’interesse dimostrato, sulla partecipazione 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Testi di meccanica in formato cartaceo ed elettronico su teoria ed esercitazioni pratiche, con 
utilizzo della lavagna, esercitazioni in laboratorio 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente  x  
Discreta x   
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta x   

Sufficiente  x  
Discreta    
Buona x   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    
Impegno nello studio Scarso    

Modesto x   
Sufficiente  x  

Discreto x   
Buono    

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

x   x   

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi Molti tutti 
Conoscenze x   

Abilità  X  
Competenze x   
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Prof.  De Marco Domenico  

Classe V Manut. Assist. Tecn. – Mezzi di Trasporto 

a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato, una parte degli alunni 
riesce ad analizzare i circuiti trattati e ad argomentare ad un livello più che sufficiente, un'atra 
parte degli alunni riesce ad analizzare i circuiti trattati e ad argomentare ad un livello sufficiente, 
pochi studenti non raggiungono la sufficienza piena e non hanno le competenze sulla disciplina.  

 
 
CONOSCENZE  
La classe mediamente rivela una sufficiente conoscenza dei circuiti elettrici, dei componenti 
elettronici e delle macchine elettriche principalmente utilizzate. 
 
 
ABILITÀ  
Una parte della classe, se guidata, sa gestire le relazioni matematiche che governano i fenomeni 
elettrici ed elettronici, attuando opportuni collegamenti fra le diverse tipologie di circuiti ed è in 
grado di interagire con altre discipline. 
 
 
METODOLOGIE 
Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e 
alla partecipazione attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, a volte orali. 
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Nel dettaglio COMPETENZE complessive della disciplina CONOSCENZE - ABILITÀ - METODOLOGIE - 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER UDA 1-2-3-4 
 
UDA1 - MODULO N. 1  Analisi delle reti e dei circuiti in corrente continua. 

 
COMPETENZE 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase 

di manutenzione 

 
Prerequisiti  

• Conoscenze e abilità relative alla Matematica di base; 

• Saper eseguire operazioni con equazioni e funzione esponenziale; 

• Conoscere le grandezze elettriche fondamentali. 

Discipline coinvolte • MATEMATICA APPLICATA 

 

ABILITÀ 

 
 

Abilità 

• Valutare quantitativamente un circuito in corrente continua. 

• Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati   al 

mezzo di trasporto. 

 
Abilità  

da formulare 

• Saper analizzare e classificare i bipoli secondo i vari modelli proposti. 

• Saper effettuare misure di tensione, di corrente, di potenza e di resistenza 

elettrica in corrente continua ed analizzare i dati ottenuti dalle misure. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze 

 

• Metodi per l’analisi circuitale in continua. 

• Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 

Conoscenze 
da formulare 

• Conoscere il comportamento dei diversi tipi di bipoli elettrici ed i relativi 

modelli matematici. 

 
 

 
UDA2 - MODULO N. 2  Analisi delle reti e dei circuiti in corrente alternata sinusoidale monofase e trifase 

equilibrati. 

COMPETENZE 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di manutenzione dei dispositivi in a.c.. 

 
 
 
 

Prerequisiti  

• Conoscenze e abilità relative alla matematica di base; 

• Saper eseguire operazioni con equazioni, funzione esponenziale, numeri 

complessi e funzioni trigonometriche (coseno di x, seno di x, tg x, saper 

graficare le funzioni trigonometriche e le loro inverse: arctg x, arcosx.); 

• Saper eseguire operazioni con numeri complessi: somma, moltiplicazione, 

divisione con il complesso coniugato; 

• Conoscere le grandezze elettriche fondamentali. 

• Conoscenze e abilità relative ai principi per l’analisi di circuiti e reti elettriche 

lineari di semplice complessità, funzionanti in corrente alternata monofase. 

Discipline coinvolte • MATEMATICA APPLICATA 

ABILITÀ 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
Livelli minimi per le verifiche 

• Conoscere il comportamento dei diversi tipi di bipoli elettrici ed i relativi 

modelli matematici; 

• Saper analizzare e classificare i bipoli secondo i vari modelli proposti; 

• Saper effettuare misure di tensione, di corrente e di resistenza elettrica in 

corrente continua ed analizzare i dati ottenuti dalle misure. 
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Abilità 

• Valutare quantitativamente un circuito in corrente alternata. 

• Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati   al 

mezzo di trasporto dove sono presenti ingressi in a.c.. 

 
Abilità  

da formulare 

• Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di 

produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica. 

• Leggere ed interpretare gli schemi d’impianto e mediante l'analisi dei circuiti. 

CONOSCENZE 

Conoscenze • Metodi per l’analisi circuitale in c. alternata; 

 
Conoscenze 

da formulare 

• Conoscere il comportamento dei diversi tipi di circuiti elettrici a.c. monofase 

mediante l'uso di impedenza ed ammettenza: saper analizzare i circuiti R,L,C, 

RL,RC, LC, RLC in serie ed in parallelo. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi trifase; 

 

UDA3 - MODULO N. 3  Analisi delle macchine elettriche in corrente continua e in alternata sinusoidale 
monofase e trifase. 

 
COMPETENZE 

Controllare il funzionamento delle macchine elettriche di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di 

manutenzione delle macchine elettriche del mezzo. 

 
 

Prerequisiti  

• Conoscenze e abilità relative alla matematica di base; 

• Saper eseguire operazioni con equazioni, funzione esponenziale,  funzioni 

trigonometriche e con numeri complessi. 

• Conoscere le grandezze elettriche fondamentali. 

• Conoscenze e abilità relative ai principi per l’analisi di circuiti e reti elettriche 

lineari di semplice complessità, funzionanti in corrente alternata monofase e 

trifase. 

Discipline coinvolte • MATEMATICA APPLICATA 

ABILITÀ 

 
Abilità 

• Valutare quantitativamente un circuito in d.c. e a.c. 

• Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici e macchine elettriche 

destinate al mezzo di trasporto.  

 
Abilità  

da formulare 

• Classificare ed individuare le funzioni delle macchine elettriche per la  

produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica. 

• Leggere ed interpretare gli schemi d’impianto e mediante l'analisi dei circuiti 

ed individuare le macchine elettriche presenti. 

CONOSCENZE 

Conoscenze • Metodi per l’analisi delle macchine in d.c. e a. c.. 

 
Conoscenze 

da formulare 

• Conoscere il comportamento dei diversi tipi di circuiti elettrici a.c. monofase 

mediante l'uso di impedenza ed ammettenza: saper analizzare i circuiti R,L,C, 

RL,RC, LC, RLC in serie ed in parallelo. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi trifase; 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Livelli minimi per le verifiche 

• Conoscere il comportamento dei diversi tipi di bipoli elettrici ed i relativi 

modelli matematici; 

• Saper analizzare e classificare i bipoli secondo i vari modelli proposti; 

• Saper effettuare i calcoli in corrente alternata sinusoidale ed analizzare i circuiti 

a.c. e saper effettuare i calcoli delle potenze in a.c. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi trifase; 

• Saper analizzare un sistema trifase con carico equilibrato. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Livelli minimi per le verifiche 

• Riconoscere le macchine elettriche statiche e rotanti e i circuiti equivalenti. 

• Saper determinare le condizioni di parallelo tra macchine statiche; 

• Saper effettuare il collegamento corretto tra un M.A.T. ed un trasformatore. 
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UDA4 - MODULO N. 4  Elettronica  

 
COMPETENZE 

Controllare e interagire con i sistemi elettronici di assistenza e di monitoraggio e relative comunicazioni nei vari tipi di 

trasporto. 

 
 

Prerequisiti  

• Capacità di analizzare semplici circuiti elettrici di cui tratta il modulo 1. 

• Saper applicare le leggi basilari di elettrotecnica e di analisi dei circuiti elettrici di cui 

tratta il modulo1. 

Discipline coinvolte • MATEMATICA APPLICATA e INGLESE. 

ABILITÀ 

 
Abilità 

• Utilizzare semplici apparecchiature elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo. 

• Descrivere sinteticamente la struttura ed il funzionamento dei principali dispositivi 

elettronici in funzione delle diverse applicazioni. 

 
Abilità  

da formulare 

• Applicare i principi dell’Algebra di Boole. 

• Saper analizzare componenti e semplici circuiti digitali. 

• Saper riconoscere le porte logiche. 

• Analizzare semplici circuiti. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze 

• Principi di elettronica, componenti e circuiti integrati. 

• Elementi di tecniche digitali. 

• Dispositivi e strutture bus e loro problematiche. 

Conoscenze 
da formulare 

• Conoscere il principio di funzionamento e le problematiche inerenti i principali 

componenti elettronici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
Livelli minimi per le verifiche 

• Conoscere il principio di funzionamento dei vari dispositivi elettronici studiati. 

• Conoscere la differenza tra trasduttori e sensori analogici e digitali. 

• Conoscere gli Amplificatori operazionali nelle varie configurazioni. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente   X 
Discreta    
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Impegno nello studio Scarso X   
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

   X X  

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti Tutti 
Conoscenze  X  

Abilità X   
Competenze X   

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 41

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

UDA1 - MODULO N. 1  Analisi delle reti e dei circuiti in corrente continua. 
 
 
 
 

Contenuti 
disciplinari 

• Analisi dei circuiti resistivi, capacitivi e induttivi: comportamento in corrente continua dei 

circuiti (regime permanente e transitorio); 

• Legge di Ohm: applicazioni sui circuiti e calcoli numerici. 

• Definizione di nodo, ramo e maglia del circuito. 

• Principi di Kirchhoff : I e II principio, metodo dell'analisi dei circuiti DC attraverso il metodo di 

Kirchhoff. 

• Teorema di Thevenin e di Norton. 

• Esercitazioni numeriche con applicazione dei teoremi di Thevenin e di Norton. 

• Potenza elettrica in D.C. e calcolo della stessa sui circuiti in D.C. 

  

UDA2 - MODULO N. 2  Analisi delle reti e dei circuiti in corrente alternata sinusoidale 
monofase e trifase equilibrati. 

 
 
 
 
 

Contenuti 
disciplinari 

• Analisi dei circuiti resistivi, capacitivi e induttivi: comportamento in corrente alternata 

sinusoidale. 

• Analisi dei circuiti elettrici a.c. monofase mediante l'uso di impedenza ed ammettenza. 

• Analizzare i circuiti R, L, C, RL, RC, LC, RLC in serie ed in parallelo. 

• Definizione delle potenze in a.c.: P. ATTIVA, P. REATTIVA e P. APPATENTE, calcoli sulle 

potenze. Cenni sul rifasamento monofase. 

• Le principali caratteristiche dei sistemi trifase; 

• Generatore monofase e trifase simmetrico a stella e a triangolo; 

• Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo;  

• Esame dei collegamenti generatore–carico per i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati; 

• Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati; 

  

UDA3 - MODULO N. 3  Analisi delle macchine elettriche in corrente continua e in alternata 
sinusoidale monofase e trifase. 

 
 
 

Contenuti 
disciplinari 

• Analisi della macchina in corrente continua: Motore D.C. in regime statico. 

• Analisi delle macchine elettriche in corrente alternata monofase e  trifase, macchine rotanti: 

motore asincrono trifase, macchine statiche: trasformatore monofase e trifase e lorocircuiti 

equivalenti. 

• Caso di 2 Trasformatori trifase in parallelo: condizioni per il parallelo in cabina di 

trasformazione MT-BT; 

• Esame dei collegamenti generatore–carico per i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati; 

• Potenze e rendimenti delle macchine elettriche statiche e rotanti. 

  

UDA4 - MODULO N. 4  Elettronica  
 
 
 
 
 
 

Contenuti 
disciplinari 

• Concetto di segnale analogico e di segnale digitale, teorema del campionamento e quantizzazione, 

conversione A/D e D/A; 

• Il diodo generalità, curva caratteristica, tensione di breakdown e applicazioni: circuiti rivelatori di 

picco, clamper fissatore e duplicatori di tensione, raddrizzatore a semionda a onda intera e ponte di 

Graetz.  

• Simbologia delle porte logiche, tabelle della verità per operatori logici  NOT, OR, AND, NOR, NAND, 

XOR;  

• Amplificatore operazionale in configurazione:operazionale in catena chiusa, analisi amplificatori 

operazionali in configurazione invertente, sommatore invertente; 

• Amplificatore operazionale in configurazione non invertente:  buffer o inseguitore di tensione. 

• Amplificatore operazionale in catena aperta in configurazione comparatore. 

• I trasduttori: terminologia trasduttori e sensori analogici e digitali. 

• trasduttori di velocità Encoder incrementale 

• Transistor  BJT e amplificatore a BJT. 

  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Dispense date da docente e Testo in adozione.  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Prof.  De Marco Domenico & (I.T.P.)Prof. Tridenti Luigi  

Classe V Manut. Assist. Tecn. – Mezzi di Trasporto 

a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato, una parte degli alunni 
riesce ad analizzare E ad argomentare ad un livello più che sufficiente, un'atra parte degli alunni 
riesce ad analizzare e ad argomentare ad un livello sufficiente, pochi studenti non raggiungono la 
sufficienza piena e non hanno le competenze sulla disciplina.  

 
 
CONOSCENZE  
La classe mediamente rivela una sufficiente conoscenza della disciplina. 
 
ABILITÀ  
Una parte della classe, se guidata, sa gestire le relazioni matematiche che governano i fenomeni 
descritti nel programma didattico, attuando opportuni collegamenti fra le diverse tipologie di 
impianti. 
 
 
METODOLOGIE 
Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e 
alla partecipazione attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, a volte orali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente   X 
Discreta    
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Impegno nello studio Scarso X   
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

   X X  

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti Tutti 
Conoscenze  X  

Abilità X   
Competenze X   
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

Prof.  De Marco Domenico - Prof. Luigi Tridenti 

Classe V Manut. Assist. Tecn. – Mezzi di Trasporto 

a.s. 2018/2019 

 
UDA1 - MODULO N. 1  Legislazione per il settore elettrico e quadro normativo 
 

• Norme CEI, Marcatura CE, Principali segni grafici per il disegno elettrico, Schemi 
elettrici funzionali, multifilari e unifilari. 

• Tipologie di impianti elettrici 
• Il piano Componentistica (apparecchi di comando, apparecchi di segnalazione, prese a 

spina, scatole e cassette di derivazione, relè) 
• Installazione dei componenti (quote installative e gradi di protezione degli involucri) 
• La colonna montante  
• Il centralino/quadro nell'unità abitativa 
• Livelli prestazionali di un impianto elettrico 
• Impianti elettrici nel terziario 
• Automazione per un cancello scorrevole e a battente 
• Distribuzione ed utilizzazione dell' energia elettrica 
• Cabine di trasformazione MB/BT (composizione di una cabina privata, schemi tipici di 

cabina) 
• Linee elettriche di Bassa Tensione (Conduttori, Cavi, Conduttura elettrica, la portata di un 

cavo, la caduta di tensione di una linea, la corrente di impiego di una linea 
• Scelta del cavo 
• Protezione delle condutture contro le sovracorrenti (Fusibili, Interruttori automatici) 
• Pericolosità della corrente elettrica (Effetti della corrente elettrica sul corpo umano, valori 

di pericolosità della corrente elettrica, curva tensione-tempo) 
•  Protezione contro i contatti diretti e indiretti 
• Impianti di messa a terra 
• Il sezionamento ed il comando (dispositivi impiegati per il sezionamento, interruzione per 

manutenzione elettrica, comando e arresto di emergenza) 
• Quadri elettrici di bassa tensione (Generalità, costituzione dei quadri elettrici) 
• Protezione contro le sovratensioni 
• Rifasamento singolo di un motore asincrono trifase 

 
 

UDA2 - MODULO N. 2  Climatizzazione degli edifici e impianti 
• Impianti di riscaldamento ad uso civile 
• Climatizzazione degli edifici ad uso abitativo e terziario 
• Sensori e trasduttori: generalità e classificazioni 
• Specifiche tecniche e caratteristiche dei sensori 
• Trasduttori di posizione: potenziometri, Encoder incrementali 
• Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica e digitali 
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UDA3 - MODULO N. 3  Componenti meccanici e Centrali elettriche per la produzione 
dell'energia 
 

• Componenti di unione meccanica 
• Componenti di collegamento meccanico 
• Componenti di trasmissione del moto 
• Impianti Idroelettrici: Teorema di Bernoulli e schema di un impianto idroelettrico 
• Condotte forzate: il colpo d'ariete 
• Tipologie di turbine impiegate negli impianti idroelettrici: Pelton, Kaplan, Francis 
• Impianti Motore a Vapore: ciclo di Hirn - schema impianto motore a vapore- ciclo sul 

piano T-S e H-S, utilità degli Spillamenti di Vapore 
• Impianti Turbogas: a circuito aperto e circuito chiuso, cicli termodinamici e rendimento di 

turbina 
• Impianto turbogas connesso alla rete elettrica 
• Ha: altezza di aspirazione e di mandata (calcolo nel caso di due serbatoi) 
• Prevalenza Manometrica 
• Calcolo della prevalenza manometrica 
• Perdite di carico distribuite e concentrate (coefficienti ricavati dal manuale 

Termoidraulico) 
• Altezza di aspirazione della pompa (Calcolo nel caso di due serbatoi posti a diversa quota) 
• Fenomeno della cavitazione 
• Calcolo del NPSHdisp su esempio pratico 
• Curve caratteristiche di una pompa centrifuga (come ricavare Portata, Rendimento, 

Potenza, NPSH) 
• Pompe alternative 

 
 
UDA4 - MODULO N. 4  Definizione di manutenzione 

• La Norma CEI 56_50, 1997  
• Generalità sulla Manutenzione 
• Tipi di manutenzione 
• Manutenzione preventiva 
• Ispezione 
• Manutenzione a guasto o correttiva 
• Manutenzione migliorativa 
• Manutenzione autonoma 
• Attività di ispezione 
• Manutenzione a guasto non programmata 
• Manutenzione a guasto programmata 
• Manutenzione migliorativa 
• Il TPM (Total Productive Maintenance) 
• Le quattro fasi del TPM 
• Interventi Manutentivi (Fasi operative, Attività di ispezione, Microfermate, Diagnostica e 

ricerca del guasto) 
 
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Dispense date da docente e Testo in adozione. 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Prof Raffaele Francesco Pisani 

Classe VR 

a.s. 2018/2019 

 
 

PERCORSODISCIPLINARE 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato, una parte degli alunni 
riesce a svolgere le attività di laboratorio di esercitazioni pratiche in modo più che sufficiente, 
un'atra parte degli alunni riesce a svolgere le attività di laboratorio di esercitazioni pratiche ad un 
livello sufficiente, pochi studenti non raggiungono la sufficienza piena e non hanno le 
competenze della disciplina.  

 
 
CONOSCENZE 
La classe mediamente rivela una sufficiente conoscenza degli argomenti e delle attività pratiche 
trattate in laboratorio. 
 
ABILITÀ  
Una parte della classe dispone delle competenze e delle abilità necessarie a svolgere le attività 
pratiche di laboratorio. 
 
 
METODOLOGIE 
Si sono fatte prevalentemente lezioni pratiche di attività d’officina e lezioni specifiche di diagnosi 
auto mediante l’utilizzo di software specifici, con la costante sollecitazione al coinvolgimento e 
alla partecipazione attiva della classe. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione delle attività svolte durante le esercitazioni.  
Valutazione del metodo di lavoro adottato e capacità di risoluzione dei problemi inerenti l’attività 
d’officina.  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               ⇓    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente   X 
Discreta    
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta  X  

Sufficiente    
Discreta    
Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

 
 
SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

X X     

 
 
RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  

Abilità X   
Competenze X   
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I.I.S. “DE AMICIS-CATTANEO” 

PROGRAMMA ESERCITAZIONI PRATICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 CLASSE  5^ sez. S 

Modulo Motore Contenuti 

Competenze di 

base della 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

(Pratica) 

  

• Verifica cinghie dei servizi  

• Rimozione e installazione cinghia servizi 

• Tagliando di controllo  

 

Modulo 

Autotelaio 

Contenuti 

Competenze di 

base della 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

(Pratica) 

• Rimozione e installazione pasticche e dischi freni anteriori 

• Rimozione e installazione frizione 

• Rimozione e installazione semiassi 

•  

 

Modulo elettrico Contenuti 

Competenze di 

base del sistema 

elettrico (pratica) 

• Impiego del multimetro funzione voltmetro ohmetro e amperometro 

• Verifiche di tensione, resistenze e corrente  

• Verifica attuatori  

• Verifica sensori  

•   

Diagnosi e uso 

degli  strumenti 

diagnostici 

(pratica) 

• Funzioni operative dell'Intelligent Tester 2 

• Funzioni operative IDC 5 texa  

• Diagnosi ECU motore  

• Ricerca guasti 

• Procedura codifica chiavi 

• Principi di diagnosi con l’oscilloscopio  

Modulo manuali 

d’officina  

 Contenuti  

Manualistica  • Consultazione manuali e ricerca delle procedure di manutenzione e 

riparazione e ricerca guasti  

• Il tech doc  

 

Prof. Raffaele Francesco Pisani 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità 
che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di 
prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della 
competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con 
relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche. 
Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 
corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione 
dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei 
miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle 
attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  
 
In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state 
effettuate queste scelte di principio: 

• livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze 
che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici; 
rivela capacità espressive ed argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con 
strumenti linguistici non sempre corretti e carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

• livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che 
risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità espressiva in grado di garantire 
una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini 
normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha 
raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle 
argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico 
disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 
• livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi 

proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 
preventivato; 

• livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi 
proposti. I manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 
preventivato; 

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di 
manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi 
correttivi importanti, per lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare lo 
schema allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le 
conoscenze attraverso il riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un 
percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 
Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede 
all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A 
del suddetto decreto, avendo precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo 
e quarto anno sulla base di quanto riportato nel medesimo Allegato A. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 
nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 
ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 
criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 
discipline, compresa la valutazione del 
comportamento 
 

SI 

� punteggio massimo previsto nella banda di 
oscillazione determinata dalla media dei voti in 
presenza di una media espressa da un valore la 
prima cifra decimale del quale risulti uguale o 
maggiore a 5 

 

oppure 
 
� punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 
presenza di valutazioni positive in  almeno 2 
degli elementi da considerare (esclusa la media 
dei voti) 

Assiduità nella frequenza 
(meno del 20% di assenze); 
 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 
relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 
attività didattiche; alla partecipazione alle 
attività extracurricolari programmate dal 
Collegio Docenti non superando il 25 % di 
assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 
esperienze, debitamente documentate, dalle 
quali derivino competenze coerenti con il tipo 
di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 
ad esempio: Patente europea dell’informatica 
(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 
scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 
attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 
attività professionalizzanti; ovvero 
partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

N.B.  Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A  deve essere 
espresso come numero intero 
 

TABELLE ALLEGATO A  
(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 

 

Tabella di conversione del credito 
conseguito nel III e nel IV anno 

 
Tabella di attribuzione del credito scolastico 

relativo al V anno 

Somma crediti 
conseguiti per il 

III e per il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III 
e IV anno (totale) 

 Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 

7 16  M = 6 9-10 

8 17  6< M < 7 10-11 

9 18  7< M < 8 11-12 

10 19  8< M < 9 13-14 

11 20  9< M < 10 14-15 

12 21    

13 22    

14 23    

15 24    

16 25    
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PROVE DI SIMULAZIONE 
 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento  
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

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

Elsa Morante, La storia(Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

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

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 
mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in 
via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un 
clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. 
E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano 
alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 
frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 
“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa 
lo prese in collo5[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso 
il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso 
il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le 
si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori 
dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 
frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 
prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli 
sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato 
contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 
soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più 
forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 
tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 
guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si 
era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 
questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] 
Finalmente, di là da un casamentosemidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 

                                                 
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
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divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10,intatto, il casamento11 con l’osteria, 
dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 
frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi 
piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 
idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 
qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe 
continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

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

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

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

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

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

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

                                                 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra 
presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi 
vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 
presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 
rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 
sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 
senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare 
irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche 
suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel 
passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente 
l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 
più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi 
e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene 
sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, 
sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei 
nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel 
proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci 
si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e 
togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene 
o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 
difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 
sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad 

                                                 
13A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 
l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé 
un legame con Cartagine17. 

ClaudioPAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 
pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti 
addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 
Momigliano (1908-1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente 
del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni 
da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la 
sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te 
maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e 
togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò 
che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i 
successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 
contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla 
tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere 
in paragrafi. 

 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua 
del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

                                                 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 
Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. 
Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 
neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio 
di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale 
della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di 
allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è 
quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 
scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità 
che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una 
inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente 
alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad 
esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale 
l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 
diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente 
intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale 
essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale 
i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi 
separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 
sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 
progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 
dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori 
economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo 
stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 
differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 
planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 
però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo 
che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 
un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 
diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni alfine di 
aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 
globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità 
culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di 
ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da 
queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un 
ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, 
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bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È 
chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, 
dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 
margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 
raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 
alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 
personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità 
dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con 
l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione 
anno accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 

di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 

esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica 
dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a 
livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso 
formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 
globalizzazione, diversità.  

 
 

 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come 
possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la 

vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 
Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 

vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo 
facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVOSUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale 
modo aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 
trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla 
forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale 
a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo 
salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la 
condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 
interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 
esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 

 
L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della 
raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, 
percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
  

                                                 
18

rabido: rapido 
19

alide: aride 
20

agave:pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 
poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e 
minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 
opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 
tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 
potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi25il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione.Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra,esposto alla 
mercédei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le 
vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 
l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 
Passò un tram, e vi montai. 
 

                                                 
21mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24smania mala: malvagia irrequietezza. 
25adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 
casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 
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Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando 
Editore, Roma, 2016, pp.28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che 
chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono 
problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda 
è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se 
consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti 
sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati 
principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una 
quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far 
pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, 
concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 
designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci 
quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che 
sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché 
il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che 
nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né 
pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta 
apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe 
famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing 
che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, 
territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a 
un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale 
dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente 
legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né 
pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla 
nuova teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi 
argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione 
del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai 
confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla 
base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 
parola,«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un 
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è 
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, 
ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una 
sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su 
frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è 
stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco 
dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip 
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando 
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a 
bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove 
l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto 
e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi 
dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li 
interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà 
alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un 
articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate 
per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come 
succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su 
internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la 
rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti 
interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la 
naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
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Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 
vita a un assistente domestico». 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita 

agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 
diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 
risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato 
europeo capace di affratellarci?[...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva 
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, 
e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva 
dovuto imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando 
l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di 
migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 
capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha 
reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione 
degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, 
guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 
Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e 
fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 
Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De 
Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò 

                                                 
27P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 
del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di 
sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. 
Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso 
contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con 
le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti 
dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati 
morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non 
nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade 
oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni 
storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste 
dopo la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 
secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 
conclusione dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non 
ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di 
confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di 
uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 
personali.  

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non 
leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi 
e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una 
profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e 
viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la 
possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. 
Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura 
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o 
compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe 
e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra 
vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del 
suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di 
scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo 
visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità 
di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante 
avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con 
la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze 
personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che 
non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e 
delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la 
gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della 
nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è 
emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree 
dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua 
riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa 
rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle 
cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla 
conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze 
scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  

 
 
 
 



 75

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 
 

I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       
ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Generali Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo, 

coesione e coerenza 
testuale 

A. Scarso 
Elaborato incoerente sul piano logico e disorganico nella 
forma 0,5-9 

 

B. Insufficiente 
Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 
disorganicità contenutistica e formale 10-12 

C. Mediocre 
L'elaborato presenta alcune idee pertinenti, ma è  sviluppato 
in modo non sempre coerente e/o coeso 13-14 

D. Sufficiente 
Idee pertinenti trattate in modo lineare e con collegamenti 
elementari dal punto di vista logico e linguistico 15-17 

E. Discreto/Buono 
Argomenti trattati in modo pertinente, testo caratterizzato da 
organicità espositiva e logica   18-24 

F. Ottimo 
L'elaborato segue un  percorso logico organico e molto ben 
articolato sia per gli argomenti proposti che la scelta stilistica 25 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 

grammaticale. Uso corretto 
della punteggiatura 

A. Scarso 
Lessico gravemente inadeguato, gravi errori di morfosintassi 
ortografia e punteggiatura. 0,5-7 

 
 
 

B. Insufficiente 
Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio, errori sintattici 
e/o ortografici  e di punteggiatura 8-9 

C. Mediocre 
Lessico generico, forma parzialmente corretta, con alcuni  
errori morfosintattici di ortografia e di punteggiatura, 10-11 

D. Sufficiente 
Lessico complessivamente adeguato, forma semplice e 
complessivamente corretta, pochi errori di ortografia/ 
punteggiatura non gravi 12-13 

E. Discreto/Buono 
Lessico appropriato, morfosintassi e uso della punteggiatura 
corrette. 14-19 

F. Ottimo 
Lessico vario e appropriato, morfosintassi corretta e fluida, 
punteggiatura adeguata 20 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personali 

A. Scarso 
Elaborato molto carente e incompleto, conoscenze molto 
lacunose, rielaborazione critica inesistente 0,5-5 

 
 
 

B. Insufficiente 
Elaborato carente e  con fraintendimenti, conoscenze 
frammentarie, rielaborazione critica inadeguata 6-6,5 

C. Mediocre 
Elaborato impreciso o limitato, conoscenze generiche, 
rielaborazione critica appena accennata 7-8 

D. Sufficiente 
Conoscenze essenziali e contestualizzazioni  limitate ad 
alcuni aspetti, rielaborazione critica elementare 9-10 

E. Discreto/Buono 
Conoscenze soddisfacenti e contestualizzate ricorrendo a 
opportuni collegamenti  11-14 

F. Ottimo 
Conoscenze pertinenti basate su buona contestualizzazione e 
opportuni collegamenti critici 15 

PUNTI TOTALI 60 ………/60 

 
 
Commissario…………………………………..………………………  
 
Commissario…………………………………..………………………                                          Presidente 
 
Commissario…………………………………..………………………                               ……………………………….……….. 
Commissario…………………………………..………………………  
Commissario…………………………………..……………………… 
 
Commissario…………………………………..………………………  
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       
ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A  

 
CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

A. Scarso Non rispetta i vincoli richiesti 0,5-2 

 

B. Insufficiente Rispetta solo pochi vincoli richiesti 3 

C. Mediocre Rispetta i vincoli richiesti in modo approssimativo e parziale  4 

D. Sufficiente 
Rispetta quasi tutti i vincoli richiesti, ma  in modo 
elementare e schematico 

5 

E. Discreto/Buono Rispetta i vincoli richiesti  in modo puntuale e corretto 6-7 

F. Ottimo 
Rispetta i vincoli richiesti  in modo puntuale, corretto  e 
approfondito 

8 

2 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

A. Scarso 
Comprensione assente o carente con gravissimi  
fraintendimenti  

0,5-4 
 

 

B. Insufficiente 
Comprensione confusa e lacunosa, eventualmente limitata al 
senso generale 

5 

C. Mediocre 
Comprensione parziale e non sempre pertinente  in tutti gli 
snodi tematici e stilistici 

6-7 

D. Sufficiente 
Comprensione elementare,  ma complessivamente corretta 
nel suo senso complessivo e nella maggior parte degli snodi 
tematici e stilistici 

8 

E. Discreto/Buono 
Comprensione  completa  nel suo senso complessivo e negli 
snodi tematici e stilistici  

9-11 

F. Ottimo 
Comprensione  completa e approfondita  nel suo senso 
complessivo e negli snodi tematici e stilistici  

12 

3 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 
richiesta) 

A. Scarso 
Analisi lessicale, stilistica e retorica assente o  con 
gravissimi  fraintendimenti  

0,5-2 

 

B. Insufficiente Analisi lessicale, stilistica e retorica confusa e lacunosa  3 

C. Mediocre 
Analisi lessicale, stilistica e retorica parziale e non sempre 
corretta 

4 

D. Sufficiente 
Analisi lessicale, stilistica e retorica elementare,  ma 
complessivamente corretta nel suo senso complessivo e nella 
maggior parte degli snodi tematici e stilistici 

5 

E. Discreto/Buono 
Analisi lessicale, stilistica e retorica corretta e completa  nel 
suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici  

6-7 

F. Ottimo 
Analisi lessicale, stilistica e retorica completa e approfondita  
nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici  

8 

4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

A. Scarso Mostra nessuna o poche capacità di interpretare il testo 0,5-4 

 

B. Insufficiente Interpretazione scorretta  5 

C. Mediocre Interpretazione parziale  o  superficiale e/o approssimativa   6-7 

D. Sufficiente 
Interpretazione sostanzialmente corretta anche se non 
approfondita 

8 

E. Discreto/Buono Interpretazione corretta e  approfondita  9-11 

F. Ottimo Interpretazione corretta, approfondita e articolata  12 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 
 
Roma, 
Commissario…………………………………..………………………  
 
Commissario…………………………………..………………………                                          Presidente 
 
Commissario…………………………………..………………………                               ……………………………….……….. 
Commissario…………………………………..………………………  
Commissario…………………………………..……………………… 
 
Commissario…………………………………..………………………  
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       
ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B  

 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazione 

presenti nel testo proposto 

A. Scarso 
Individuazione assente o del tutto errata di tesi e 
argomentazioni 

0,5-5 

 

B. Insufficiente Individuazione confusa di tesi e argomentazioni 6-6,5 

C. Mediocre 
Individuazione approssimativa e parziale di tesi e 
argomentazioni 

7-8 

D. Sufficiente 
Individuazione sostanzialmente corretta anche se evidenziata 
in modo elementare di tesi e argomentazioni 

9-10 

E. Discreto/Buono 
Individuazione e comprensione  corrette, articolate e ben 
presentate  di tesi e argomentazioni. 

11-14 

F. Ottimo 
Individuazione e comprensione corrette  di tesi e 
argomentazioni presentate in modo  approfondito  

15 

2 

Capacità di sostenere un 
percorso ragionativo 

adoperando connettivi 
pertinenti 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione 0,5-5 

 

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 6-6,5 

C. Mediocre 
Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 
tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza 
logica 

7-8 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo 
elementare ma coeso e coerente. 

9-10 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da  particolare organicità argomentativa  

11-14 

F. Ottimo 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da  capacità di rielaborazione critica degli 
argomenti affrontati 

15 

3 

Correttezze congruenza dei 
riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

A. Scarso 
Assenza o carenza di riferimenti culturali a sostegno 
dell'argomentazione 0,5-3 

 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti  generici e trattati in modo superficiale  5 

D. Sufficiente 
Riferimenti essenziali, ma sufficienti per sostenere 
l'argomentazione 6 

E. Discreto/Buono 
Riferimenti  pertinenti,  precisi e  completi, funzionali a 
sviluppare l'argomentazione 7-9 

F. Ottimo 
Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 
 
 
 
Roma, 
 
Commissario…………………………………..………………………  
 
Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente 
 
Commissario…………………………………..………………………                                                
 
Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 
 
Commissario…………………………………..………………………  



 78

I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       
ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

A. Scarso 
Testo del tutto non pertinente, titolo o paragrafazione assenti 
o inadeguati 

0,5-3 

 

B. Insufficiente 
Testo non pertinente,  titolo e paragrafazione non sempre 
adeguati  

4 

C. Mediocre 
Testo solo in parte pertinente, titolo o paragrafazione non 
del tutto adeguati 

5 

D. Sufficiente 
Testo pertinente anche se elementare, titolo e  
paragrafazione adeguati 

6 

E. Discreto/Buono 
Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia,  titolo e  
paragrafazione appropriati 

7-9 

F. Ottimo 
Testo esauriente puntuale e completo rispetto alla traccia,  
titolo e  paragrafazione appropriati efficaci e originali  

10 

2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione  0,5-7 

 

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 8-9 

C. Mediocre 
Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 
tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza 
logica 

10-11 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo 
elementare ma coeso e coerente. 

12-13 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da  organicità espositiva e  argomentativa  

14-19 

F. Ottimo 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da  capacità di rielaborazione critica degli 
argomenti affrontati 

20 

3 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

A. Scarso Assenza o carenza di riferimenti culturali 0,5-3 

 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti  generici e trattati in modo superficiale  5 

D. Sufficiente Riferimenti essenziali ma sufficienti  6 

E. Discreto/Buono Riferimenti  pertinenti,  precisi e  completi. 7-9 

F. Ottimo Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 
 
 
 
Roma, 
 
Commissario…………………………………..………………………  
 
Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente 
 
Commissario…………………………………..………………………                                                
 
Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 
 
Commissario…………………………………..……………………… 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  (1 FEBBRAIO 2019) 
 
I parte predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 

IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

CURVATURA MECCANICA 
 

IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 

 
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria 
compressa. 

L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 
• Filtri 

• Compressore 

• Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

• Serbatoio di accumulo 

• Valvole  
Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio: 

1. individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi 
degli stessi, dopo aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto; 

2. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e 
rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

3. proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione; 

4. determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire 
l’affidabilità al 90%,supposto che il tasso di guasto del pressostato del 
compressore è pari 10-6 ore-1. 

 
 
 

 
 
____________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR 
mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 

 
 



 

II parte: insegnamenti coinvolti
                       

IP09 – SIMULA

Indirizzo: IP0
Tema di: TECNOLO

1) Il candidato ipotizzi che
collocato in un apposito local
rappresenti sulla pianta del 
dimensionamento del quadro 
dal QGBT al sottoquadro di zo
 
Altresì, assumendo con motiv
dimensionamento di massima
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involti [TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZION
               LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZ

 

ULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTR
SECONDARIA SUPERIORE 

 
zo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA T

 

OLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MAN
 
 

i che un compressore dell'impianto dell'aria co
o locale, al fine di ridurre il rumore e le vibrazioni
a del locale tecnico di seguito riportata, l'impia
uadro elettrico, delle linee elettriche, tracciando il
ro di zona QZ Locale tecnico.  

 motivato criterio ogni altro dato necessario, il ca
ssima dell'impiantistica elettrica.  

AZIONE E MANUTENZIONE e     
CITAZIONI] 

I ISTRUZIONE 

ZA TECNICA 

 MANUTENZIONE 

ria compressa debba essere 
razioni, detto ciò il candidato 
'impianto elettrico ovvero il 
ndo il percorso dei cavidotti 

l candidato proceda ad un 
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Lab. Es. pratiche    -    Classe V sez. S  2015-16 

 

 

ALUNNO …………………………………………………………………   

 
Quesiti a risposta multipla 

 

1. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le operazioni di base nell'officina di riparazione 
è corretta? 

 

a. Il completamento del lavoro deve essere confermato dal capo officina. 

b. Una volta completato il lavoro di assistenza e riparazione, il tecnico deve contattare il 
cliente per comunicare che la vettura è pronta. 

c. Se il lavoro richiede più tempo del previsto, il capo tecnico subentrerà nel lavoro. 

d. Il tecnico esegue l'ispezione finale dei veicoli dopo che sono stati riparati. 
 

 

  

 

 

2.  Quale dei seguenti valori rappresenta la lettura del micrometro metrico in figura? 
 

a. 4.46 mm 

b. 4.96 mm 

c. 5.46 mm 

d. 9.46 mm 
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3.  Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli intervalli di manutenzione è corretta? 
 

a. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta raggiunta una distanza 
stabilita. 

b. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta passato un periodo 
stabilito. 

c. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta passato un periodo 
stabilito, o superata una distanza stabilita. 

d. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta passato un periodo 
stabilito e superata una distanza stabilita. 

 
 

4.  Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il cambio manuale / gruppo cambio-
differenziale è corretta? 

 

a. Per controllare il livello dell’olio di un cambio manuale / gruppo cambio-differenziale, 
rimuovere il tappo di riempimento e controllare il livello dell’olio sull’astina di livello. 

b. Per controllare il livello dell’olio di un cambio manuale / gruppo cambio-differenziale, 
rimuovere il tappo di riempimento e inserendo un dito nel foro si può controllare il livello. 

c. Per controllare il livello olio di un cambio manuale / gruppo cambio-differenziale, 
rimuovere il tappo di scarico e quello di riempimento, scaricare l’olio, ripristinare il livello 
dell’olio fino al suo travaso dal tappo di riempimento. 

d. Non è mai necessario controllare il livello olio di un cambio manuale / gruppo cambio-
differenziale perché questo non diminuisce. 

 
 

Domande a risposta aperta 

 

L’alunno elenchi i sistemi di sicurezza attivi e passivi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
L’alunno spieghi la differenza fra sistema di sicurezza attivo e sistema di sicurezza passivo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
 
INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 
 

La seconda è stata predisposta dalla commissione d’esame interna, in coerenza con le specificità del Piano 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È stato consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È stato consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È stato consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 
INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA IIA PROVA 
 

La II prova è stata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, gli studenti 
hanno affrontato la seconda prova rispettando i tempi previsti ottenendo dei risultati mediamente 
sufficienti. Gli studenti ha centrando i nuclei tematici fondamentali richiesti destando particolare 
attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro e descrivendo gli aspetti  funzionali di Impianti e 
sistemi tecnologici elettrici e meccanici. Gli studenti hanno descritto, anche tramite schema, l’impianto 
illustrando la funzione e i criteri di scelta dei vari componenti. Gli studenti hanno dimostrato di saper 
applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, collaudo e 
verifiche dell’ impianto o di un sistema, ovvero di pianificare l’intervento e redigere la 
documentazione tecnica ed economica relativa all’operazione svolta.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.  

5 

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

8 

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

4 

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

3 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  (2 APRILE 2019) 
 

I parte predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la 
realizzazione di un mix di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con 
diverse tipologie di mangimi che verranno mescolati secondo percentuali variabili. La 
movimentazione del contenitore sotto i silos avviene tramite nastro trasportatore. Una 
volta riempito il contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino. Tutto il 
processo viene gestito da un sistema automatizzato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

5. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando 
i parametri da considerare nella scelta;  

6. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento 
del nastro trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di 
manutenzione da effettuare; 

7. indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia 
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare 
l’intervento di manutenzione in sicurezza; 

8. ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e 
la metodologia per la loro ricerca e diagnosi. 

 
 
 

 
 
____________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR 
mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 

 



 

II parte: insegnamenti coinvolti
                       

 
IP09 – SIMULA

Indirizzo: IP0
Tema di: TECNOLO

1)Realizzare il cablaggio dell
schema elettrico di potenza fo
 
Si descrivano i percorsi dei c
cablaggio del circuito di pot
ausiliario A 24V AC; condutto
 
Affiancare in modo corretto 
conduttori all’interno delle can
 
Descrivere come si esegue per
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involti [TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZION
               LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZ

ULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTR
SECONDARIA SUPERIORE 

 
zo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA T

 

OLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MAN
 
 

io della pulsantiera di QUADRO DI AUTOMAZ
nza fornito.  

i dei conduttori utilizzati ad esempio: conduttore 
di potenza, conduttore di colore ROSSO per il 

onduttore di colore BLU per il cablaggio del circuit

rretto i sistemi di siglatura dei conduttori; descr
elle canaline al fine di effettuare il cablaggio ordina

ue per ciascun collegamento l'inserimento del rispe

 

AZIONE E MANUTENZIONE e     
CITAZIONI] 

I ISTRUZIONE 

ZA TECNICA 

 MANUTENZIONE 

MAZIONE attenendosi allo 

uttore di colore NERO per il 
per il cablaggio del circuito 
ircuito ausiliario a 24VDC;  

 descrivere l'inserimento dei 
ordinato ed ottimizzato;  

el rispettivo puntalino; 
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Lab. Es. pratiche    -    Classe V sez. S   2018-19 

ALUNNO …………………………………………………………………   

 

Quesiti a risposta multipla 

 

1. Quali segnali vengono rappresentati nelle figure seguenti? 
 

 

 

 

a. Sul canale 1 segnale sensore ossigeno 
B1S1, sul canale 2 segnale sensore di fase  
 

b. Su canale 1 segnale sensore numero di giri 
, su canale 2 segnale sensore di fase  

 

c. Sul canale 1 segnale sensore velocità 
ruota, Sul canale 2 segnale angolo di 
sterzo 

 

d. Sul canale 1 segnale CAN H, Sul canale 2 
segnale di attivazione valvola OCV del 
VVT-i  

 

 

B1S1 =  bancata uno sensore uno 

CAN H =  linea can H 

valvola OCV del VVT-i = valvola controllo olio 
variatore di fase 

 

 

2. Quale tra le seguenti spie luminose di avvertenza indica un malfunzionamento all’impianto di 
iniezione? 

 

Spia luminosa  ‘a’ 

Spia luminosa  ‘b’ 

Spia luminosa  ‘c’ 

Spia luminosa  ‘d’ 

                                  

a b

c d
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3. Quale tra le seguenti affermazioni relative al filtro olio motore è corretta? 
 

Il filtro olio motore deve essere sostituito solo quando l’olio scaricato è di colore nero. 

Dopo aver fissato il filtro olio motore a mano, il filtro deve essere serrato con due giri completi 
con un attrezzo speciale di manutenzione. 

Il filtro olio motore deve essere rimosso con una chiave normale. 

Dell’olio motore pulito deve essere applicato sulla guarnizione del filtro prima di installare un 
nuovo filtro. 

 

4.  Quando il pistone del 1° cilindro, di un motore quattro cilindri, quattro tempi con ordine di 
accensione     1-3-4-2 è in fase di espansione, quale sarà la corrispondente fase del 4 cilindro?  

corsa di aspirazione 

corsa di compressione 

corsa di scarico 

corsa di espansione 

 
Domande a risposta aperta 

Descrivere brevemente le principali operazioni da effettuare su un autoveicolo (motore 2NZFE) 
per verificare il corretto funzionamento del sensore ossigeno 1 bancata 1 (a monte del 
catalizzatore). Descrivere almeno due passaggi tra i vari controlli avendo cura di riportare anche 
lo strumento utilizzato per effettuarli; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

 
Elencare le dotazioni minime di un’autofficina suddivise tra impianti, apparecchiature e strumenti di 

misura necessarie all’attività di autoriparazione e individuare i principali DPI da avere disponibili per i 

dipendenti e DPC da installare per garantire la protezione collettiva e le dotazioni minime per il 

pronto soccorso. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 
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La seconda è stata predisposta dalla commissione d’esame interna, in coerenza con le specificità del Piano 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È stato consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È stato consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È stato consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 
INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA IIA PROVA 
 

La II prova è stata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, gli studenti 
hanno affrontato la seconda prova rispettando i tempi previsti ottenendo dei risultati mediamente 
sufficienti. Gli studenti ha centrando i nuclei tematici fondamentali richiesti destando particolare 
attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro e descrivendo gli aspetti  funzionali di Impianti e 
sistemi tecnologici elettrici e meccanici. Gli studenti hanno descritto, anche tramite schema, l’impianto 
illustrando la funzione e i criteri di scelta dei vari componenti. Gli studenti hanno dimostrato di saper 
applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, collaudo e 
verifiche dell’ impianto o di un sistema, ovvero di pianificare l’intervento e redigere la 
documentazione tecnica ed economica relativa all’operazione svolta.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.  

5 

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

8 

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

4 

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

3 
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
Prevista entro il 30 maggio. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

PRODUZIONE ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 
Padronanza delle 

conoscenze 
(max punti 4) 

A  Scarsa Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, 
disorganiche e diffusamente scorrette 

0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 
scorrette  1,5 

C  Mediocre Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 
omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 
pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 2,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 3-3,5 

F  Ottima Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 
approfondite 4 

2 
Padronanza delle 

competenze (max 2,5 
punti) 

A  Scarsa 
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello 
carente e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 
inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti acquisite ad un livello  
lacunoso e utilizzate con insufficiente organicità e 
correttezza 

0,75 

C  Mediocre 
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  
incompleto e utilizzate con incerta  consapevolezza e 
insicura padronanza 

1 

D Sufficiente 
Sufficienti competenze specifiche acquisite a livello 
essenziale e  utilizzate  complessivamente con correttezza e 
cognizione 

1,5 

E  Discreta/buona 
Competenze specifiche diffusamente complete e 
approfondite, utilizzate con sicurezza in modo pertinente, 
corretto e consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate 
con consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo 
valido e organico 

2,5 

3 
Capacità di 

argomentare, collegare 
e sintetizzare le 

informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 
pertinenza il linguaggio 

specifico 
(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 
tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 
gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 
improprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta 
semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti non 
completamente compiuti; uso dei lessici specifici con 
alcune improprietà 

1,5 

C Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 
elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; 
uso dei lessici specifici complessivamente corretto 

2 

D  Discreta/buona Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 
richieste; uso dei lessici specifici corretto 

2,5-3 

E  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 
rielaborazione originale delle problematiche affrontate; 
argomentazioni chiare ed esaurienti; lessici specifici 
appropriati 

3,5 

Max  Punti totali         ⇒    10 

 

 


