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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. 
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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. 
 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO IP09 
 
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  
I, II, III periodo didattico 

 
 

 

ASSI CULTURALI 

 

DISCIPLINE 

ORE 

I 

PERIOD

O 

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    

ASSE MATEMATICO 

 

MATEMATICA 

 

3 3 3 3 3 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

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 
  

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 

  
4 3 2 

 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

  
3 4 3 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 

  
3 3 5 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Lingua e letteratura italiana Ciceroni Marina 

Storia Ciceroni Marina 

Lingua inglese Serio Enrico 

Matematica Caporaso Domenico 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Guglielmo Nalli/ Clemente Servodio 

LaboratoriTecnologici ed Esercitazioni Raffaele F. Pisani 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione  

De Marco Domenico/Botta giovanni 

Tecnologie Elettriche Elettroniche e 
Manutenzione 

De Marco Domenico/Botta giovanni 

 

Nel corso del triennio, la classe non ha potuto contare sulla stabilità del corpo insegnante in quanto i 
cambiamenti hanno riguardato i docenti di tutte le discipline. 
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ALLIEVI 

1 Afzal Arslan 

2 Akbari Javad 

3 Alam Sanjur 

4 Bak David 

5 Barpaga Panakj 

6 Barrie Ibrahim 

7 Beneaugurante Davide 

8 Capponi Stefano 

9 Cestari Alessandro Enrico 

10 Ciulei Florian Catalin 

11 De Rosa Zuccato Jose' David 

12 Dehiwattage Fernando Praveen Dhananjaya 

13 Dulce Daniele 

14  Ermito Gabriele 

15 Fioretti Gianluca 

16 Galizi Simone 

17 Khuttan Abhishek 

18 Koswatta Muhandiramge Danushka 

19 Lavigna Riccardo 

20 Mastrantonio Salvatore 

21 Murgia Federico 

22 Pal Mahesh 

23 Piatrovich Aliaksei 

24 Proietti Matteo 

25 Raponi Fabrizio 

26 Samake Ismael 

27 Sardar Jahid 

28 Sorrenti Marco 

29 Sterlicchio Samuele 

30 Svegliati Emanuele 

31 Torretti Gian Luca 

32 Verdi Christian 

33 Yafremau Eduard 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
 

All'inizio del corrente anno scolastico 2021-2022, la classe V sez. Serale IP09, risulta formata da 33 
studenti, di questi, 6 studenti non hanno frequentato per il 90% dell'a.s. 2021-2022. Attualmente la 
classe è costituita da 27 studenti frequentanti, tutti maschi - adulti.  
 
La fascia dei destinatari comprende numerose e diversificate tipologie di studenti: studenti lavoratori 
che vogliono intraprendere o completare il percorso di istruzione professionale – studenti già 
diplomati in altri istituti che per ragioni di lavoro vogliono arricchire o riconvertire la propria 
formazione – studenti di origine migrante che vogliono completare percorsi di studi iniziati nel paese 
di provenienza e acquisire titoli di studio riconosciuti in Europa – giovani adulti con esigenze di 
inserimento precoce nel sistema produttivo – giovani adulti con contratti di apprendistato  - giovani 
adulti, già inseriti in attività lavorative, che non hanno assolto l’obbligo di Istruzione – giovani adulti 
che vogliono completare percorsi di studio interrotti negli anni precedenti per varie ragioni di carattere 
socio economico – giovani adulti migranti con scolarizzazione pregressa debole e non adeguata agli 
standard europei – adulti italiani o stranieri che hanno bisogno di qualificazione professionale per 
trovare la prima occupazione o cambiare lavoro. 
 
Il carattere fortemente eterogeneo della classe deriva non solo dalle differenti collocazioni sociali 
degli studenti, ma soprattutto dalla diversificazione dei percorsi scolastici compiuti da ognuno di loro 
prima del biennio finale.  

La situazione di inizio corso è stata contraddistinta da alcune criticità nelle materie di italiano, storia, 
matematica. In particolare, si individuano all’interno della classe, tre gruppi di allievi con diversa 
esperienza scolastica e quindi anche con caratteri diversi per interesse, e partecipazione. 
 
Un primo gruppo ha dimostrato maggior impegno e continuità raggiungendo buoni risultati come 
dimostrano le 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 ha evidenziato carenze nelle materie umanistiche e scarse abilità matematiche, 
come dimostrano le verifiche scritte e 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 ha evidenziato gravi carenze nelle materie umanistiche e scarse abilità matematiche, 
come dimostrano le verifiche scritte ed orali svolte durante l'anno scolastico da tutti i docenti del 
consiglio di classe, tali studenti non raggiungono la sufficienza piena in diverse materie.  
 
Si segnale inoltre che numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera quasi 
generalizzata, per assenze, ritardi ed uscite anticipate per motivi di lavoro, essendo tutti studenti-adulti 
lavoratori. A questo si è ovviato con frequenti interventi di recupero, svolti in itinere. 
 

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 Consiglio di classe ha scelto di svolgere, in molte discipline, programmi non estesi, incentrati sui 
nodi teorici e metodologici fondamentali. Ci si è posti l’obiettivo di trasmettere i contenuti 
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fondamentali della disciplina ma soprattutto di far acquisire un metodo corretto di analisi e di 
approccio.  
 
È stata dedicata particolare cura e attenzione anche alla conoscenza dei codici linguistici delle singole 
discipline, in genere poco conosciuti dagli studenti. Sono state effettuate esercitazioni frequenti per 
verificare concretamente la consistenza dell’apprendimento. Questo procedimento ha comportato una 
certa lentezza nello svolgimento del programma ma ha favorito la comprensione dei contenuti – base  
da parte degli studenti.   
 
Il limitato impegno scolastico del terzo gruppo di allievi citati precedentemente, ha rallentato a volte 
lo svolgimento delle lezioni, infatti alla fine del primo periodo per alcuni studenti i risultati erano 
negativi richiamando ulteriori attività di recupero in itinere. 
 
Nel secondo periodo 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. 
 
Nella classe sono presenti due alunni con PIANO  DIDATTICO  PERSONALIZZATO, tali alunni 
hanno seguito la programmazione del gruppo classe dimostrando interesse, partecipazione e impegno 
costante. Tali alunni, in sede di esame di stato, necessitano di tempi aggiuntivi per le prove scritte e di 
strumenti compensativi e misure dispensative per l'orale. La commissione si atterrà ad una valutazione 
più attenta al contenuto che non alla forma e che tenga conto del livello di partenza, in base ai 
progressi acquisiti e all’impegno dimostrato. 
 
Su suggerimento della D.S., nel mese di ottobre 2021, il consiglio di classe ha invitato gli studenti di 
lingua madre non italiana a seguire il corso aggiuntivo attivato presso la sede centrale De Amicis; al 
fine di favorire la comprensione delle spiegazioni e l’utilizzazione dei manuali scolastici. Tale corso 
denominato "Corso di italiano come lingua seconda" prevede lezioni sono ancora in essere con 
termine entro la prima settimana di luglio e rilascio dell'attestato di frequenza agli alunni frequentanti. 
Il livello va dall'A2 al B1, a seconda dei gruppi di lavoro dopo il superamento dell'esame a fine corso. 
 
I risultati delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari sono considerati complessivamente 
positivi, visto che tutti gli studenti hanno realizzato progressi significativi, anche se a volte modesti. 
 

COMPORTAMENTO 

La classe nel suo complesso ha evidenziato un comportamento adeguato al contesto scolastico e 
sociale in generale, il clima è stato quasi sempre positivo all’interno della classe. 
 

FREQUENZA, PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

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. Nella maggioranza dei casi, gli studenti hanno seguito l’attività didattica con un profitto 
discreto, raggiungendo in alcuni casi ottimi risultati.  
 
 
LIVELLO DI PREPARAZIONE 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico è quasi nella totalità 
sufficientemente adeguato, anche se emergono in alcuni difficoltà dovute essenzialmente ad un 
impegno non sempre continuo e, per gli studenti stranieri, dalle difficoltà linguistiche. 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche si è cercato sempre di ottimizzare l'inclusione 
scolastica, in particolar modo aiutando gli studenti meno volenterosi e a rischio dispersione 
coinvolgendoli in attività laboratoriali o suddividendoli in team eterogenei favorendo le attività di 
gruppo. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DAD 

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. Con il perdurare dell’emergenza Coronavirus i docenti hanno 
rimodulato la propria programmazione rimanendo in linea con gli obiettivi formativi fissati per la 
propria disciplina nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico, 
nel rispetto degli obiettivi minimi prefissati. In particolare ogni docente: 
- ha modificato la progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza  
- ha individuato gli ambienti di apprendimento, le piattaforme, gli strumenti, i canali di comunicazione 
utilizzati, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, i materiali di studio a supporto della 
DDI e le modalità di verifica formativa. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE  

• Promuovere un comportamento adeguato e responsabile nei riguardi delle persone e delle cose; 
• Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale e nelle esecuzioni pratiche; 
• Stimolare al senso di responsabilità e raggiungere un buon livello di autonomia nello studio; 
• Nell’ambito della DDI, mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti; 
• Conservare una reale visione d'insieme del percorso formativo didattico, attraverso una 

costante interazione tra i docenti, per garantire organicità al lavoro ed evitare sovraccarichi di 
richieste e compiti; 

• Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori. 

OBIETTIVI FORMATIVI-COGNITIVI 
• Comprendere globalmente e nelle parti testi di vario genere; 
• Sviluppare competenze nel campo dell’educazione linguistica per migliorare la comprensione 

dei testi e la comunicazione orale; 
• Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari; 
• Acquisire la capacità di seguire le istruzioni fornite per iscritto; 
• Classificare le informazioni; 
• Potenziare le capacità di ragionamento coerenti e argomentati; 
• Acquisire rigore formale; 
• Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche; 
• Privilegiare, in relazione alla DDI un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della 

didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 
all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 
un’esperienza educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della 
conoscenza; 

• Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire e interpretare le   
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

• Utilizzare strumenti per fissare i concetti e per individuare i principali scopi comunicativi; 
saper reperire informazioni, anche utilizzando strumenti digitali; sviluppare l'interazione con i 
diversi tipi di testi (letterari, linguistici, storico-sociali, matematici, tecnico-professionali); 
scambiare informazioni e selezionarle per produrre testi coerenti e coesi; organizzare testi 
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rispondenti alle richieste dei docenti utilizzando le metodologie e il lessico di ciascuna 
disciplina; rispettare i tempi di consegna; utilizzare strumenti e concetti di matematica, 
meccanica e elettrotecnica e relativi laboratori virtuali nell’esecuzione dei lavori e con finalità 
progettuale; collaborare con docenti e compagni nell'acquisizione di competenze digitali.       

 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Sono state privilegiate le seguenti metodologie e strategie didattiche: interventi frontali, con il 
supporto di sussidi audiovisivi e multimediali, lezioni partecipate volte a sviluppare la dialettica, 
l’abitudine al confronto e al senso civico. Attraverso il cooperative learning e la flipped classroom si è 
cercato di rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo, del gruppo di lavoro e favorire 
l’inclusione scolastica e sociale.  
In seguito all’introduzione della DDI i docenti hanno fatto ricorso, quali materiali di studio e di 
supporto alla didattica a distanza, oltre ai libri di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, a 
dispense, schede, schemi, slide, video da Raiplay-YouTube, documenti prodotti dall'insegnante o 
scaricati da internet. 

 
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.  

Con l’introduzione della DDI si è fatto ricorso prima di tutto alla piattaforma ufficiale di Istituto, con 
il registro elettronico, il materiale didattico condiviso e l’applicazione OFFICE 365 in particolare 
TEAMS, garantendo una didattica che supportasse la visibilità degli studenti, che ne stimolasse gli 
apprendimenti e che rinforzasse il gruppo classe. Quando si sono riscontrate delle effettive necessità 
sono state utilizzate anche la posta elettronica di istituto, le chat whatsapp. 

 
TEMPI 

È stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di 
favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle 
sedi dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 
Durante la DDI è stato approntato un orario con unità orarie ridotte. 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI    
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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.  
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CLASSE/INDIRIZZO 
 

 5 S IP09 

MODULO 
INTERDISCIPLINARE 

UDA DI ED. CIVICA 
condiviso nel CdC 

Fare Impresa: in sicurezza e 
nel rispetto ambientale 

PERIODO 
INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  
8.  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11.  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. 

 
 

 

 

 

 



14 
 

 
 

Ambiti 

Obiettivi di apprendimento  
legati agli ambiti ma pure alle singole discipline e 

declinati in 

 

Discipline 
coinvolte 

Num. 
di ore 

Conoscenze Abilità 
 
1. 
Costituzione, 
diritto, 
legalità e 
solidarietà. 
 
2. Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio. 
 
3. 
Cittadinanza 
digitale. 

La Costituzione italiana: 
struttura e principi: 
La sovranità popolare; il 
suffragio universale; il diritto di 
voto delle donne 

Analizzare e 
interpretare vari tipi 
di fonti: scritte, 
iconografiche, 
materiali. 
Relazionare ed 
argomentare in modo 
chiaro e logico i temi 
trattati, utilizzando 
adeguatamente gli 
strumenti specifici 
delle discipline, ma 
anche in un’ottica 
trasversale. 
 

Produrre testi scritti e 
orali rielaborati sia 
sul piano concettuale, 
sia sul piano 
espressivo. 
 

Analizzare un caso e 
formulare ipotesi, 
mettendo in luce gli 
aspetti positivi e 
negativi. 
 

Ricercare 
informazioni 
multimediali in 
maniera critica.  
 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle discipline.  
Riconoscere e 
adottare nelle 
condotte quotidiane i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 
discipline. 
 

Italiano 5 

Lettura, analisi e comprensione 
del “Preambolo” della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (Universal 
Declaration of Human Rights - 
Preamble) 

Inglese 3 

I rapporti tra Stato e Chiesa in 
Italia: dal conflitto aperto alla 
firma dei Patti lateranensi 
(1929); 
l’articolo 7 della Costituzione 

Storia 4 

Lo sviluppo sostenibile e il 
Green Deal Europeo. 
Le norme Europee e le Direttive 
di prodotto per la salvaguardia 
della salute e della sicurezza. 

Tecnologia 
Meccaniche e 
applicazioni 

5 

Il diritto del lavoro. 
Le fonti del diritto del lavoro. Il 
contratto di lavoro, individuale 
e collettivo. Il rapporto di 
lavoro, subordinato, autonomo. 
Diritti del lavoratore. Obblighi 
del datore lavoro. 
Collocamento e centri per 
l’impiego, agenzie per il lavoro.  
Tipologie di contratto, contratto 
di apprendistato e formazione, 
contratto di lavoro a chiamata, 
prestazione occasionale 
(voucher), comunicazione con 
piattaforma informatica INPS. 

Tecnologie e 
Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 

5 

Il lavoro a distanza, il lavoro su 
piattaforma digitale. 
Smart working. Il lavoro agile 
durante l’emergenza COVID. 

Tecnologie 
Elettriche 
Elettroniche e 
Applicazioni 

3 
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EDUCAZIONECIVICA:VALUTAZIOE 
 

La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica. Essa non solo accerta conoscenze, ma osserva e descrive competenze metodologico trasversali. La 
valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la programmazione della 
classe) non è diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a svolgere le stesse attività, con gli 
adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà.  
 
Strumenti condivisi per valutare il conseguimento del progressivo sviluppo delle competenze previste 
dall’insegnamento dell’educazione civica. 

 
 

GRIGLIADIVALUTAZIONE 

CONINDICATORIGENERALIDICOMPETENZA 
 

INDICATORE DESCRIZIONEPERLIVELLI VALUTAZIO
NE Conoscenza Lo studente conosce gli argomenti trattati in modo 

esauriente. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e 
apprezzarne il valore, riuscendo ad individuarli 
nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 
9-10 

Lo studente conosce i più importanti argomenti trattati 
e sa recuperarle in modo autonomo. 
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a 
situazioni di vita quotidiana. 

Intermedio 
7-8 

Lo  studente  conosce    gli     argomenti    essenziali. 
Non sempre le conoscenze sono organizzate, talvolta 
sono recuperabili con l’aiuto dell’insegnante o con il 
supporto di mappe o schemi. 

Base 
6 

atteggiamenti/ 
comportamenti 

(osservare comportamenti e 
stili di vita coerenti con i 
doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti e rispettosi 

Lo  studente adotta regolarmente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra 
di averne completa consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e 
porta contributi originali e personali. 
Partecipa sempre con atteggiamento collaborativo. 

Avanzato 
9-10 
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Della sostenibilità, 
della salvaguardia delle 
risorse naturali,dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propra e altrui) 

Lo  studente adotta generalmente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra 
di averne buona consapevolezza attraverso le  
riflessioni personali. 
Partecipa di solito con atteggiamento collaborativo. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente quasi sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica; rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione dietro 
sollecitazione degli adulti. 
La partecipazione non è regolare. 

Base 
6 

Impegno e 
responsabilità 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi; è 
in grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i 
conflitti;esercita un’influenza positiva sul gruppo. 

Avanzato 
9-10 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi, 
ma non è sempre in grado di adottare decisioni efficaci 
per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente si adegua alle soluzioni discusse o proposte 
dagli 
altri. Talvolta ha bisogno dello stimolo degli adulti. 

Base 
6 

Pensiero critico Lo studente è in grado di comprendere pienamente le 
ragioni e le opinioni diverse dalle sue. Esprime il suo 
punto di vista in modo originale. 

Avanzato 
9-10 

Lo studente capisce le ragioni degli altri ma a volte è 
poco disponibile al confronto. Esprime il suo punto di 
vista dimostrando un apprezzabile livello di 
padronanza. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente talvolta tende ad ignorare il punto di vista 
degli altri e posto in situazioni nuove riesce con 
difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare 
i fatti in modo oggettivo. 

Base 
6 

 

Valutazione finale(media dei punteggi):
 

………… 

 
 

Se si ritiene che il livello base di competenza non sia stato raggiunto, la valutazione (insufficiente) si attesta al di 
sotto del sei. 
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DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

per la compilazione della griglia di valutazione 
 
 

 Conoscenze e abilità Svolgimento del 
compito 

Situazioni Consapevolezza e 
autonomia 

base Se opportunamente 
guidato dimostra di 
possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali 

Svolge compiti 
semplici 

In situazioni note 
E ripetute 

 

intermedio Dimostra di sapere 
utilizzare le 
conoscenze e abilità 
acquisite 

Svolge compiti e 
risolve problemi 

In situazioni 
nuove ma simili a 
quelle note 

Compie scelte 
consapevoli 

avanzato Dimostra padronanza 
nell’utilizzo delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite 

Svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi 

In situazioni 
nuove 

Propone e sostiene le 
proprie opinioni e 
assume decisioni 
consapevoli e 
responsabili 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ex Alternanza scuola-lavoro) 
Per gli adulti non esiste l'obbligo del PCTO, tuttavia gli studenti del serale sono lavoratori dipendenti o 
autonomi, per cui l'attività di PCTO è svolta in forma autonoma quotidianamente. 

 

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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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. 
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CRITERIDI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare i 
seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media in particolare sono stati 
messi in evidenza: 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. 
 

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 30% 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 

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all’attribuzione del credito scolastico a ogni 
candidato interno sulla base della tabelle A, B e C dell’allegato A dell’O.M. 53 del 03/03/2021. Come 
previsto dall’art. 11 comma 6 della citata ordinanza, per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di 
secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità: 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e 

delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 
citata ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla 
base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non 
superiore a 38 punti. 
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c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A all’ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 

 
 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito(livello 
basso o alto della fascia di credito) 
 
 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 
alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZION
marzo 2022. La Commissione asseg
indicatori, livelli, descrittori e puntegg

22 

NE DELLA PROVA ORALE: Allegat
egna fino ad un massimo di venticinque pu
ggi di seguito indicati. 

ato A dell’O.M. n.65 del 14 
punti, tenendo a riferimento 
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Allegato C: tabella di conversione dei crediti
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VALUTAZIONE PROVE SIMULATE 
 
 
 
 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte previste dal nuovo esame di stato, seguendo le 
indicazioni ministeriali e delle quali di seguito si forniscono le relative griglie di correzione.  
 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE con corrispondenza dei voti espressi in ventesimi e decimi 

Punteggio Voto Giudizio 
20 10 Eccellente 
18 9 Ottimo 
16 8 Buono 
14 7 Discreto 
12 6 Sufficiente 
10 5 Mediocre 
8 4 Insufficiente 
6 3 Gravemente Insuff. 
4 2 Gravemente Insuff. 

2 - 1 1 Gravemente Insuff. 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 
 
 

Alunno/a _____________________________________ 
 
 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribui

ti 
 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  
Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  
Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta - sufficiente  12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  
Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  
Semplice e lineare – sufficiente 12  
Non sempre lineare - mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribui
ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio: indicazione di 
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  
Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  
Rispettati correttamente - sufficiente  6  
Rispettati parzialmente - mediocre 5  
Talvolta o sempre non rispettati – 
insufficiente-scarso 

4-1  

 
-Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
 
 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  
Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  
Essenzialmente corretta - sufficiente 12  
Parzialmente corretta - mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente-
scarso 

9-1 
 

 

 
-Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
-Interpretazione corretta 
 
 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  
Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare - sufficiente 6  
Limitata ma attinente - mediocre 5  
Talvolta o sempre imprecisa o errata –
insufficiente-scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

 
 

Alunno/a _____________________________________ 
 
 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  
Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  
Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta -sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata– insuff.-scarso 9-1  

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  
Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare -sufficiente  12  
Non sempre lineare -mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente –insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribuiti 
 
-Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Completa e approfondita –eccellente-ottimo 10-9  
Adeguata –buono-discreto 8-7  
Individuazione degli elementi fondamentali 
 -sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  
Confusa o mancata individuazione  
–insufficiente-scarso 

4-1  

 
-Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente-ottimo 20-18  
Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  
Nel complesso coerente -sufficiente 12  
Parzialmente coerente - mediocre 11-10  
Talvolta o sempre poco congruente  
-insufficiente-scarso 

9-1  

 
-Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  
Adeguata –buono-discreto 8-7  
Corretta –sufficiente 6  
Parziale –mediocre 5  
Poco o per niente appropriata –insuff.-scarso 4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 
 

Alunno/a _____________________________________ 
 
 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  
Parzialmente adeguata – sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  
Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta –sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata –insuff.-scarso 9-1  

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  
Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare –sufficiente 12  
Non sempre lineare –mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribuiti 
 
-Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  
Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  
Semplice e lineare- sufficiente  6  
Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  
Talvolta o sempre impreciso e incoerente –
insufficiente-scarso  

4-1  

 
 
-Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  
Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare – sufficiente  12  
Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  
Talvolta o sempre confuso e inappropriato 
insufficiente – scarso  

9-1 
 

 

 
 
-Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  
Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare –sufficiente 6  
Limitata ma attinente –mediocre 5  
Talvolta o sempre poco pertinente e 
inadeguata –insufficiente-scarso 

4-1  

TOTALE punti 
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I punteggi espressi in ventesimi sono convertiti in base 15 come da All. C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 (tab.2)  

 

Tabella2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
DELLA SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO 
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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 
ROMA 

Anno scolastico 2021/2022 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Marina Ciceroni 

Classe VS IP09 

 

PERCORSODISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

•    Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario e individuare analogie e differenze; 

• cogliere i dati biografici essenziali per la comprensione dell’opera letteraria; 

• svolgere un’analisi del testo letterario di autore conosciuto attraversoi documenti trattati e proposti 
all’esame di stato; 

• consolidare la comunicazione attraverso un linguaggio chiaro e coeso; 

• potenziare la capacità di rielaborazione scritta; 

• analizzare e comprendereil lessico specifico e la struttura dei vari generi letterari presi in esame; 

• collegare le diverse scuole letterarie dello stesso periodo; 

• saper confrontare posizioni poetiche contrastanti. 
 
CONOSCENZE(per unità di apprendimento) 

• Conoscere e collegare i fenomeni letterari al periodo storico di appartenenza:  

• conoscere il quadro storico della letteratura: età del Realismo, Verismo e Naturalismo, 
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Futurismo, Ermetismo; 

• analizzare la biografia, la poetica e l’opera degli autori (si vedano contenuti disciplinari);  

• analizzare testi scelti (si vedano contenuti disciplinari); 

• acquisire le conoscenze del dibattito culturale e poetico del periodo trattato; 

• conoscere l’importanza dei movimenti nel contesto della cultura italiana ed europea. 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

• Analizzare un testo letterario in prosa e/o in poesia; 

• produrre autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia; 

• saper inserire nell’asse storico-temporale fenomeni e autori; 

• comprendere i collegamenti tra autori e opere dello stesso genere letterario; 

• riconoscere nei dati biografici dell’autore e nel rapporto che egli ebbe con il suo tempo il 
presupposto dell’opera letteraria; 

• riconoscere e analizzare gli aspetti linguistici e stilistici dei testi letterari di autori trattati; 

• riconoscere gli elementi fondamentali della cultura dei movimenti trattati. 
 

METODOLOGIE 

• Svolgimento dilezioni frontali; 

• ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata; 

• lettura critica di documenti; analisi dettagliata dei brani antologici presenti su materiali forniti dal 
docente, 

• dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la capacità 
di relazione. 
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Gli ambienti di apprendimento per la DAD sono stati i seguenti: 

• registro elettronico per assegnare le lezioni e caricare il materiale didattico; 

• Invio dei materiali e invio  correzione compiti a mezzo e-mail/wathsapp; 

• Eventuale invio degli elaborati/esercitazioni su Wathsapp nel caso in cui gli studenti siano stati 
sprovvisti di mezzi necessari ad altro tipo di invio. 

 
CRITERIDIVALUTAZIONE 
Nello svolgimento di ciascuna unità di apprendimento sono state previste forme di verifica formativa e 
sommativa. La verifica formativa è stata realizzata durante lo svolgimento di esercitazioni in classe e di 
brevi colloqui orali. I procedimenti utilizzati per la valutazione sommativa sono stati funzionali al tipo di 
obiettivi che si intendono raggiungere.  In particolare,le prove scritte sono state preparate per misurare il 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici e sono state valutate assegnando un punteggio 
predeterminato a ciascuna risposta corretta (in caso di risposte multiple o aperte) o seguendo le tabelle di 
correzione scelte dal Dipartimento. I colloqui orali sono stati utilizzati, oltre che per accertare le 
conoscenze disciplinari, per valutare la capacità espressiva e il grado di padronanza dell’alunno 
nell’utilizzare la terminologia specifica.  
 
TESTIEMATERIALI/STRUMENTIADOTTATI 
Lavagna,appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo fornito dal docente; video consigliati 
e documentari.  
 
Per la DAD sono state utilizzate: video lezioni; video preesistenti; gruppo CdC; gruppi classe Whats App 
per chat di gruppo;piattaforma didattico – educativa Teams. 
 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, CONOSCENZE EABILITÀ E 
ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 
La classe, complessivamente, ha tenuto un comportamento discontinuo e ha dimostrato di non nutrire 
particolare interesse per la disciplina. A causa delle numerose assenze, soprattutto da parte di un gruppo di 
alunni, delle difficoltà legate alla DAD e della riduzione degli spazi orari, i contenuti disciplinari sono stati 
trattati in maniera ridotta rispetto a quanto previsto dalla programmazione dipartimentale. Lo stesso dicasi 
per le verifiche scritte e orali. Un gruppo ristretto di alunni non ha conseguito gli obiettivi minimi, le 
capacità e le competenze di base, a causa dello scarsissimo impegno e delle assenze pressoché totali. Per il 
resto la classe ha ottenuto risultati apprezzabili, in alcuni casi buoni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
 Il secondo  Ottocento: presentazione storico-letteraria 
 
 Giosuè Carducci 
 Biografia dell’autore e opere principali 
 Lettura, analisi e commento di: 
 San Martino 
 Pianto Antico 
 

L’età del Realismo: dal Naturalismo agli scrittori veristi italiani. 
Giovanni Verga e i vinti. 
Biografia e opere principali 
Lettura, analisi  e commento dei seguenti brani antologici: 
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  
Da “I Malavoglia”: “La famiglia Toscano, detta Malavoglia”; “Ecco cosa siamo! Carne da lavoro” (Cap. 11) 
Da “Mastro Don Gesualdo”: Incipit, “Fuoco in casa Trao” 
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Il Novecento: un secolo di grandi contraddizioni. 
L’inquietudine e il disagio esistenziale. 
La poetica decadente. 
Gabriele D’Annunzio:una vita per l’arte. L’Estetismo, il sensualismo, il panismo, il superomismo. 
Biografia e opere principali 
Lettura, analisi e commento di 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto(Ed. Zanichelli); I Pastori 
 
Giovanni Pascoli e il Simbolismo. 
Biografia e opere principali 
Lettura, analisi e commento di: 
Da “Mirycae”: Lavandare, ; X agosto  
 
Le avanguardie storiche: cenni. La rivoluzione futurista. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani antologici: 
Il Manifesto futurista del 1909 (Stralci); 
Manifesto tecnico della Letteratura Futurista (Stralci). 
 
Aldo Palazzeschi 
Biografia e opere principali 
Lettura, analisi e commento di: 
E lasciatemi divertire 
La fontana malata 
 
Luigi Pirandello e l’inconoscibilità dell’uomo. Il relativismo filosofico. La maschera e la follia. 
Biografia e opere principali. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da “Il fu Mattia Pascal”: dal Cap. I, Recisa di netto ogni memoria… 
Da “Novelle per un anno”:  La patente  
 
La lirica e prosa tra le due guerre 
 
Ermetismo 
Caratteristiche della poesia ermetica 
 
Giuseppe Ungaretti 
Biografia e opere principali 
Lettura, analisi e commento di: 
Da“L’Allegria” Soldati, S. Martino del Carso, Veglia, Mattina 
 
Salvatore Quasimodo 
Biografia e opere principali 
Lettura, analisi e commento di 
Da “Ed è subito sera” Ed è subito sera 
Da “Giorno dopo giorno” Milano, Agosto 1943 

 

 
 Antonio Gramsci 

 Biografia 

 da “Lettere dal carcere”, lettera alla madre del 10 Maggio 1928 (adattamento) 
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 Gli orrori della Shoà 

Anna Frank 
 Biografia 

 dal Diario 

Lettura, analisi e commento delle pagine: Sabato, 20 Giugno 1942 

Primo Levi 
Biografia e opere principali 

Da “Se questo è un uomo” 

Lettura, analisi e commento di: La demolizione di un uomo; Se questo è un uomo. 

 

Racconti di Guerra 

Elsa Morante 
Biografia e opere  

Lettura, analisi e commento di: 

Da “La storia” 1943: Bombardamento a Roma 

 

I poeti e la guerra 

Kazi Nazrul Islam, L’ultima strofa 

Bertol Brecht, Avevo un fratello aviatore 

Nazim Ikmet,  La bambina di Hiroshima 

Basir Ahang, Questo momento mi appartiene 

Fabrizio De Andrè, La guerra di Piero 

 

I grandi pacifisti 

Mahatma Gandhi 
Biografia 

Lettura, analisi e commento di“La lotta non violenta” (da J. Neru, Autobiografia); 

“La marcia del sale”(da E. H. Erikson, La verità di Gandhi) 

Martin Luther King 
 Biografia 

 Lettura analisi e commento di “Ho un sogno” (da Il fronte della coscienza) 

  

Rosa Parks 
 Lettura di un brano sulla segregazione razziale 

 

 Nelson Mandela 
 Biografia 

 Lettura, analisi e commento di “Il primo giorno a scuola” (da Lungo cammino verso la libertà) 

  

ANALISIGLOBALEDELLACLASSE 
 
 

Esame quantitativo ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 
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Aspetti Qualitativi ⇓    

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa x   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso x   

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono X   

 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 
 

 
Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parzialein 

terminiqua

ntitativi 

Parzialein 

terminiqu

alitativi 

Accettabile

in 

terminiqua

ntitativi 

Accettabile

in 

terminiqu

alitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
quantitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
qualitativi 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 

Sono 

statiraggi

untida: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  

 
 

 
 

        



36 
 
 

 
I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 

ROMA 
Anno scolastico 2021/2022 

 

• STORIA 

prof.ssa Marina Ciceroni 

Classe V S IP09 

 

PERCORSODISCIPLINARE 
 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

• ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici; 

• fornire un giudizio critico su fenomeni e processi; 

• interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno preceduto; 
• comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato eventi e contesti storici, operando 

collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio (nessi sincronici e diacronici); 

• esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici, utilizzando il lessico 
specifico della disciplina. 

 
CONOSCENZE(per unità di apprendimento) 

• Conoscere e collegare i fenomeni sociali e culturali al periodo storico di appartenenza: dal 
post unità d’Italia alla Guerra Fredda (si vedano contenuti disciplinari); 

• conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e 
dell’Italia, nel quadro dei processi mondiali, nelle prospettive diacronica e sincronica; 

• riconoscere gli elementi che caratterizzano lo sviluppo storico di sistemi economici e politici. 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
• sapere presentare un periodo storico sotto i profili politico, economico, sociale, culturale; 

• saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali; 

• saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale; 

• saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici; 

• saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell’età contemporanea; 

• saper analizzare i rapporti di causa ed effetto, le componenti storiche e le relazioni che le 
legano. 
 

METODOLOGIE 

• Svolgimento dilezioni frontali; 

• ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata; 

• lettura critica di documenti; analisi dettagliata dei brani antologici presenti su materiali forniti 
dal docente, 

• dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la 
capacità di relazione. 

 
Gli ambienti di apprendimento per la DAD sono stati i seguenti: 

• registro elettronico per assegnare le lezioni e caricare materiale didattico; 

• Invio dei materiali e invio e correzione compiti a mezzo e-mail/Whatsapp; 
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• Eventuale invio degli elaborati/esercitazioni su Whatsapp nel caso in cui gli studenti siano 
stati sprovvisti di mezzi necessari ad altro tipo di invio. 

 

CRITERIDIVALUTAZIONE 
Nello svolgimento di ciascuna unità di apprendimento sono state previste forme di verifica formativa 
e sommativa. La verifica formativa è stata realizzata durante lo svolgimento di esercitazioni in classe e 
di brevi colloqui orali. I procedimenti utilizzati per la valutazione sommativa sono stati funzionali al 
tipo di obiettivi che si intendono raggiungere.  In particolare,le prove scritte sono state preparate per 
misurare il grado di conseguimento degli obiettivi specifici e sono state valutate assegnando un 
punteggio predeterminato a ciascuna risposta corretta (in caso di risposte multiple o aperte) o 
seguendo le tabelle di correzione scelte dal Dipartimento. I colloqui orali sono stati utilizzati, oltre 
che per accertare le conoscenze disciplinari, per valutare la capacità espressiva e il grado di 
padronanza dell’alunno nell’utilizzare la terminologia specifica.  
 
TESTIEMATERIALI/STRUMENTIADOTTATI 
Lavagna,appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo fornito dal docente; video 
consigliati e documentari.  
 
Per la DAD sono state utilizzate: video lezioni; video preesistenti; gruppo CdC; gruppi classe 
Whatsapp per chat di gruppo;piattaforma didattico – educativa Teams. 
 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, CONOSCENZE EABILITÀ E 
ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 
La classe, complessivamente, ha tenuto un comportamento discontinuo e ha dimostrato di non 
nutrire particolare interesse per la disciplina. A causa delle numerose assenze, soprattutto da parte di 
un gruppo di alunni, delle difficoltà legate alla DAD e della riduzione degli spazi orari, i contenuti 
disciplinari sono stati trattati in maniera ridotta rispetto a quanto previsto dalla programmazione 
dipartimentale. Lo stesso dicasi per le verifiche scritte e orali. Un gruppo ristretto di alunni non ha 
conseguito gli obiettivi minimi, le capacità e le competenze di base, a causa dello scarsissimo 
impegno e delle assenze pressoché totali. Per il resto la classe ha ottenuto risultati apprezzabili, in 
alcuni casi buoni. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
♦I problemi dell’Italia post-unitaria 
 
♦I raggruppamenti politici dell’Italia unita: Destra e Sinistra storiche. 

 
♦ Patriottismo e nazionalismo. 
 
♦La situazione internazionale all’alba della grande guerra. 
 
♦La Rivoluzione russa e la caduta dello zarismo. 
 
♦La prima guerra mondiale: le cause, le tappe fondamentali.  
  I trattati di pace. 
 
♦Sviluppo e crisi: il dopoguerra in Italia e in Europa. La nascita del Fascismo 

 
♦La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 
♦La seconda guerra mondiale: cause e fasi fondamentali.  



38 
 
 

 
♦Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica. 
 
♦La divisione del mondo in due blocchi 
 

 

ANALISIGLOBALEDELLACLASSE 
 

Esamequantitativo ⇒ Perpochi Permolti Pertutti 

AspettiQualitativi ⇓    

Rispondenzaaldialogoe

ducativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona X   

Frequenzaallelezioni Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona X   

Attenzione 

epartecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona X   

Impegnonellostudio Scarso X   

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono X   

 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 
 

 
Svolgimento 

delprogrammap

reventivato 

Parzialein 

terminiqua

ntitativi 

Parzialein 

terminiqu

alitativi 

Accettabile

in 

terminiqua

ntitativi 

Accettabile

in 

terminiqu

alitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
quantitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
qualitativi 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 
 

Gliobiet

tivi 

perseguiti 

relativia: 

 

Sono 

statiraggi

untida: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
V Serale_a.s. 2021-2022 

 
Prof. De Marco Domenico 
Prof. Botta Giovanni (ITP) 

 
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) 
 
UDA1. CIRCUITI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E POTENZA IN LOGICA CABLATA 

o Introduzione ai problemi di automazione in logica cablata 

o Principali componenti (relè, teleruttori, pulsanti, luci di segnalazione, temporizzatori)  

o Simboli su schemi funzionali.  

o Trattazione di semplici schemi funzionali: Marcia, arresto, autoritenuta.  

o Analisi degli schemi funzionali di comando e potenza di diversi impianti: esempio avvio/arresto motore, 

cancello con CADeSIMU. 
o Esperienza pratica in laboratorio su avviamento ed inversione di marcia di un MAT. 

 
UDA 2. UTILIZZO DEL PLC IN AUTOMAZIONE A LOGICA PROGRAMMATA E LINGUAGGIO LADDER 

o Cenni all’architettura del PLC, dispositivi input-output, contatto NA e NC, dispositivo finecorsa 
o Definizione di diagramma Ladder, strutture di base delle configurazioni AND, OR,  
o Semplici esempi combinatori. 
o Utilizzo del linguaggio Ladder per gli schemi di comando e segnalazione in logica programmata. 
o Passaggio da uno schema a logica cablata ad una programmazione Ladder.  
o Esempi notevoli: avvio/arresto motore, apertura/chiusura automatizzata di un cancello con simulatore 

CADeSIMU in aula 
 
UDA 3.  SISTEMI TRIFASE: COLLEGAMENTI A STELLA E A TRIANGOLO 

o Sistemi trifase simmetrici, carichi equilibrati: definizioni generali. Collegamenti a stella e a 

triangolo: principali differenze e calcolo della potenza attiva e apparente nei due tipi di 

collegamento. 
o Cabina elettrica con neutro, sistema TT (terra terra) 
o Trasformatori trifase: analisi dei dati di targa, con i diversi tipi di collegamento del primario e del 

secondario (conseguenze sul rapporto di trasformazione e collegamento al neutro) 
o Sistema di rifasamento trifase 
o Schema di funzionamento delle centrali termoelettriche  
o Ruolo delle diverse componenti: 

- turbine  
- gruppi di produzione sincroni a 22kV  
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- trasformatori di centrale in configurazione elevatore 22/380 kV  
- linee di trasmissione energia elettrica in AAT e AT (elettrificazioni su linea aerea a singola e doppia 
terna trifase, ruolo degli isolatori) 
 - stazioni di trasformazione AAT/AT, AT/MT, MT/BT 
- linee di distribuzione in MT e BT 
- quadri elettrici di distribuzione e ad uso civile 
- livelli d'impianto secondo Norma CEI 64-8. 

o Esperienza pratica in laboratorio sui circuiti elettrici di base e loro cablaggio secondo norma. 

UDA 4: DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE IN CAVO: 
o Cavi elettrici per il trasporto dell'energia, generalità, norme e sigle identificative. 
o Prove sui cavi: cavi non propaganti la fiamma, cavi non propaganti l'incendio, cavi speciali 

resistenti al fuoco, l'indice di ossigeno. 
o Massime temperature ammissibili per gli isolanti: PVC , EPR, XLPE 
o Impiego dei cavi in EPR per la MT e PVC per la BT. 
o Definizione di circuito elettrico secondo NORMA CEI 64-8. 
o Dimensionamento di un circuito elettrico secondo NORMA CEI 64-8. 
o Calcolo della sezione del cavo con il Metodo della c.d.t. percentuale "Ɛ%". 
o Esempi numerici di calcolo della sezione effettiva in funzione della rete elettrica assegnata 

(monofase o trifase). 
o La portata termica di un cavo elettrico in regime transitorio e permanente. 
o Esempi di valutazione della minima sezione del circuito mediante tabelle specifiche secondo 

Norma, in funzione di C.D.T. e della portata termica dell'isolante. 
 

UDA 5. LE SOVRACORRENTI, IL SOVRACCARICO ED IL CORTOCIRCUITO: 
o Definizione di sovraccarico e di cortocircuito. 
o Esempi di reti elettriche in regime di sovraccarico e tempi convenzionali ammissibili secondo 

Norma di persistenza del sovraccarico sul circuito.  
o Dispositivi di protezione per i sovraccarichi: il relè ad intervento termico. 
o Curva di intervento del relè termico. 
o Definizione di cortocircuito. 
o Esempi di reti elettriche in regime di corto circuito e tempi convenzionali ammissibili secondo 

Norma di persistenza del corto circuito sul circuito.  
o Dispositivi di protezione per i corto circuiti: il relè magnetico. 
o Curva di intervento del relè magnetico. 
o Caratteristiche e grandezze nominali dell'interruttore Magnetotermico. 
o Scelta e dimensionamento dei sistemi di protezione da sovracorrenti in funzione della curva di 

intervento (curve B,C,D). 
o L’interruttore differenziale (correnti di dispersione) e all’impianto di terra. 
o Tipologie di intervento differenziali in funzione della sensibilità differenziale. 
o Taratura e coordinamento di differenziali in cascata. 
o Struttura base di un quadro generale per applicazioni domestiche e industriali. 
o Esperienza pratica in laboratorio: collegamento di interruttori Magnetotermici e differenziali a 

protezione di una linea luce e prese. 
 
UDA 6. STRUTTURA DELLE CABINE ELETTRICHE: 

o Classificazione delle reti elettriche e dei sistemi elettrici (STATO DEL NEUTRO). 
o STATO DEL NEUTRO NEI SISTEMI: TT , IT, TN-S, TN-C (chiusura delle correnti di guasto). 
o Classificazione delle cabine elettriche, struttura tipica della cabina MT/BT pubblica e privata. 
o Componenti principali della cabina MT-BT. 
o Trasformatori di cabina e loro manutenzione. 

 
UDA 7. VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI 

o Classificazione delle architetture (serie, parallelo, serie-parallelo,) 
o Schema serie, struttura delle parti caratterizzanti il veicolo e modalità di funzionamento 
o Schema parallelo, struttura delle parti caratterizzanti il veicolo e modalità di funzionamento 
o Schema serie-parallelo, struttura delle parti caratterizzanti il veicolo e modalità di funzionamento 
o Motore elettrico a MP, convertitore DC/DC e ruolo sul BUS DC 
o Inverter di trazione e ruolo per la regolazione Motore Elettrico 
o Raddrizzatore controllato e super condensatori 
o Sommatore di coppia e di velocità 
o Caratteristica del motore elettrico e termico 
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o Variazione della caratteristica del motore elettrico in funzione del cambio 
o Soluzioni tipiche: Mild-Hybrid 

 
UDA 8.  ANALISI DI AFFIDABILITÀ, DISPONIBILITÀ, MANUTENIBILITÀ  

o Definizione di affidabilità (Reliability)  

o Definizione di disponibilità (Avaliability). 

o  Tasso di guasto.  

o Mean Time Between Failures (MTBF).  

o Parametro di disponibilità definito come tempo medio al ripristino MTTR (Mean Time To Repair) 

o  Affidabilità di sistemi serie e di sistemi parallelo 

o Curva di affidabilità. 

 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

UDA1 Saper leggere e realizzare uno schema funzionale di un circuito di comando e potenza in logica 
cablata, capire il ruolo della componentistica principale. 

 
UDA2 Saper leggere e scrivere semplici schemi in logica programmata con linguaggio Ladder. Esempi 
notevoli: avvio/arresto motore, apertura/chiusura automatizzata di una saracinesca.  
Saper passare da uno schema in logica cablata ad uno in logica programmata (ladder) 
 
UDA3 Sapere la differenza tra collegamenti a stella e a triangolo e le applicazioni in elettrotecnica, in 
particolare nei trasformatori trifase e nell’avvio M.A.T., individuare la configurazione della capacità per 
un impianto di rifasamento. Conoscere il principio di funzionamento di una centrale di produzione ed il 
ruolo delle diverse componenti elettro-meccaniche. 
 
UDA 4 Saper valutare la sezione del cavo in funzione della CDT %, saper scegliere la sezione adeguata 
per funzionamento normale e anomalo. 
 
UDA 5 Saper dimensionare l'interruttore Magnetotermico e differenziale a protezione di un circuito 
principale trifase e circuito terminale monofase (coordinamento interruttori e curve d'intervento) 
 
UDA 6 Saper riconoscere gli elementi principali della cabina MT/BT e saper eseguire la corretta manovra 
per la disalimentazione del trasformatore lato MT, saper effettuare la manutenzione di cabina. 
 
UDA 7 Conoscere il principio di funzionamento di un veicolo ibrido e il ruolo di tutti i componenti 
elettrici e meccanici coinvolti alla propulsione ibrida, elettrica e termica. 
 
UDA 8 Saper valutare l’affidabilità di un componente, sistema o impianto, i principali parametri 
quantitativi utilizzati in questo contesto. 
 
METODOLOGIE 
Durante il periodo di didattica in presenza, il lavoro teorico è stato svolto prevalentemente in aula tramite 
esercitazioni guidate da svolgere in gruppo e finalizzate alla risoluzione di piccoli problemi per stimolare 
la comprensione degli argomenti ed il lavoro di gruppo. Nel corso del lavoro in aula sono stati svolti 
esercizi numerici per la comprensione degli argomenti, analisi di schemi funzionali e circuitali e analisi di 
dati di targa tecnici relativi ai dispositivi considerati. Alla conclusione di ogni unità didattica, è stata svolta 
una prova scritta di verifica sull’acquisizione delle conoscenze individuali. 
Sia nel periodo di didattica a distanza che in presenza, si è fatto ampio utilizzo di presentazioni con slides 
dedicate,documentazione specifica in formato pdf, raccolta e presentata nel corso delle videolezioni (su 
Zoom), in seguito condivisa sulle piattaforme a disposizione, Collabora di Axios e Teams di Outlook. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è basata  
- sullo svolgimento di compiti in classe 
- interrogazioni alla cattedra 
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- interrogazioni dal posto 
- interrogazioni programmate 
Nel corso della didattica a distanza, è stato considerato ai fini della valutazione, il livello di partecipazione 
attivo nelle videolezioni, il rispetto dei tempi di consegna dei compiti e delle verifiche. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Il materiale prodotto durante lo svolgimento del corso non è riferibile ad un unico libro di testo di 
riferimento, ma a diversi manuali tecnici dei dispositivi ed impianti considerati, libri di elettrotecnica ed 
installazione, normative CEI. 
Si è fatto ampio utilizzo di fotocopie e dispense distribuite agli studenti (specialmente nel periodo di 
didattica a distanza). 

 
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE RELATIVA ALLA MATERIA T.T.I.M. (PROF. DE MARCO DOMENICO) 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                               ⇓    
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa  X   

Modesta    
Sufficiente    

Discreta  X  
Buona X   

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   

Sufficiente    
Discreto  X  
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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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
V Serale_a.s. 2021-2022 

 
 

Prof. De Marco Domenico 
ITP Prof. Botta Giovanni 

 
 
PERCORSO DISCIPLINARE 
 
COMPETENZE complessive della disciplina 

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

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

I. 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;  

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

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

L. 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) 
 
UDA1 Richiami su Motore Asincrono Trifase (M.A.T.) e collegamento stella triangolo. 

o Richiami sul campo magnetico rotante 

o  Motore Asincrono Trifase: principio di funzionamento, velocità di sincronismo e scorrimento, 

cos fi e rendimento di un MAT. 

o  Velocità di sincronismo in funzione della frequenza di rete.  

o Analisi dei dati di targa.  

o Classificazione e diagnostica guasti del motore. 
 
UDA 2 Trasformatori 

o Definizione di trasformatore 

o principi costruttivi  

o principio di funzionamento  

o trasformatore monofase e trifase  

o dettagli costruttivi, campi di impiego, rapporto di trasformazione,  

o trasformatore elevatore e abbassatore, trasformatore ideale, trasformatore reale, rapporto 

potenza ingresso uscita 

o Circuito elettrico equivalente del trasformatore monofase. 

o Significato di tensione di corto circuito, prova a vuoto ed in cortocircuito. 

 
UDA 3 Sistemi monofase e trifase 

o SISTEMI TRIFASE SIMMETRICI ED EQUILIBRATI IN REGIME SINUSOIDALE ALTERNATO 

o teoremi per la risoluzione delle reti elettriche trifasi equilibrate, esempi numerici 

o calcolo delle correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente in una rete elettrica trifase 

o rifasamento trifase 
 
UDA 4 Componenti elettronici di base e loro funzionamento 
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o Semiconduttori, conduttori e isolanti, il drogaggio 
o Il diodo e la giunzione npn e pnp 
o Applicazione dei diodi: il  ponte di Graetz  
o Schema trifase con piastra diodi per conversione AC/DC 
o Sistemi di conversone con diodi di potenza controllati 
o Transistor: BJT e Mosfet 
o Porte logiche AND, OR, NOT, NOR, NAND, XOR e integrati. 
o Esempio con simulatore CADeSIMU: circuito combinatore per il controllo del liquido di un serbatoio 

  
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 
UDA1Conoscere struttura e funzionamento del M.A.T. 
Saper calcolare le grandezze principali relative ai motori elettrici. 
Sapere individuare i possibili guasti e interventi manutentivi dei M.A.T. 
 
UDA2Conoscere la struttura e il funzionamento di un trasformatore, i dati di targa, le grandezze interessate. 
 
UDA3 Conoscere le generalità sui sistemi trifase e le potenze in gioco. 
 
UDA4Conoscere il principio di funzionamento dei diodi e dei ponti raddrizzatori monofase e trifase. 
 
 
METODOLOGIE 
Durante il periodo di didattica in presenza, il lavoro teorico è stato svolto prevalentemente in aula tramite 
esercitazioni guidate da svolgere in gruppo e finalizzate alla risoluzione di piccoli problemi per stimolare la 
comprensione degli argomenti ed il lavoro di gruppo. Nel corso del lavoro in aula sono stati svolti esercizi numerici 
per la comprensione degli argomenti, analisi di schemi funzionali e circuitali e analisi di dati di targa tecnici relativi 
ai dispositivi considerati.  
Alla conclusione di ogni unità didattica, è stata svolta una prova scritta di verifica sull’acquisizione delle conoscenze. 
Nel periodo di Didattica a Distanza, si è fatto ampio utilizzo di presentazioni, slide e dispense discusse nel corso 
delle videolezioni  e condivise tramite la piattaforma Collabora di Axios. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è basata: 
- sullo svolgimento di compiti in classe 
- interrogazioni alla cattedra 
- interrogazioni dal posto 
- interrogazioni programmate 
 
 
Nel corso della didattica a distanza, è stato considerato ai fini della valutazione, il livello di partecipazione attivo 
nelle videolezioni, il rispetto dei tempi di consegna dei compiti e delle verifiche. 
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Il materiale prodotto durante lo svolgimento del corso non è riferibile ad un unico libro di testo di riferimento, ma a 
diversi manuali tecnici dei dispositivi ed impianti considerati, libri di elettrotecnica ed installazione, normative 
CEI. 
Si è fatto ampio utilizzo di fotocopie e dispense distribuite agli studenti (specialmente nel periodo di didattica a 
distanza). 
 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE RELATIVA ALLA MATERIA T.E.E.A. (PROF. DE MARCO 

DOMENICO, PROF. BOTTA GIOVANNI) 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                               ⇓    
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
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Buona X   
Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    
Sufficiente    

Discreta  X  
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa  X   

Modesta    
Sufficiente    

Discreta  X  
Buona X   

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   

Sufficiente    
Discreto  X  
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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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
Proff.: Guglielmo Nalli –Clemente Servodio (ITP) 

a.s. 2021-2022 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

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

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

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

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 
 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
 
 
UDA 1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La Direttiva Macchine 2006/42/CE; la Direttiva Ascensori 2014/33/UE; i requisiti essenziali di 
sicurezza; le norme armonizzate; la regola dell’arte; il D.M. 37/08; esempi di impianti tecnologici 
rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 37/08. Il D.Lgs 81/08. 
 
 
UDA 2MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Classificazione dei motori a combustione interna alternativi; motori a due tempi e a quattro 
tempi; il ciclo otto e il ciclo diesel; rendimenti, potenza. 
 
 
UDA 3L’IMPIANTO ASCENSORE 
Principi di funzionamento e componenti principali; ascensori elettrici a funi; normativa di 
riferimento; le funi di trazione; l’argano-motore. L’impianto ascensore idraulico: componenti. 
 
 
UDA 4PRINCIPI DI TERMOLOGIA E ENERGETICA 
Calore e temperatura. Trasmissione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. I 
combustibili fossili. 
 
 
UDA 5 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
Le fonti di energia rinnovabili: eolico, solare, biomasse, fotovoltaico, goetermico, idroelettriche. 
 
 
UDA 6I COMPONENTI DI PRODUZIONE DEL CALORE 
I generatori di calore, le pompe di calore, le caldaie a condensazione. 
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ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 
 
UDA 1LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e comunitarie nel campo della 
sicurezza e della salute; individuare i pericoli e valutare i rischi nei diversi ambienti divita e di 
lavoro; riconoscere la segnaletica antinfortunistica; individuare e adottare i dispositivi a 
protezione delle persone e degli impianti; Individuare i componenti di un sistema, sulla base della 
loro funzionalità. 
 
 
UDA 2MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Identificare i componenti principali di un motore a combustione interna; interpretare il 
diagramma di funzionamento di un motore a combustione interna; calcolare la potenza e la 
coppia motrice di un motore a combustione interna. 
 
 
UDA 3L’IMPIANTO ASCENSORE 
Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e comunitarie di riferimento; 
individuare e descrivere i componenti principali di un impianto ascensore elettrico a funi; 
dimensionare e verificare le funi di trazione e il motore di un impianto ascensore; individuare e 
descrivere i componenti principali di un impianto ascensore idraulico. 
 
 
 
UDA 4PRINCIPI DI TERMOLOGIA E ENERGETICA 
Valutare la conservazione e i meccanismi di trasferimento dell’energia. Individuare i componenti 
di un sistema, sulla base della loro funzionalità 
 
 
UDA 5 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
Capire come l’uomo per soddisfare i suoi bisogni, ha sfruttato l’energia. Conosce i principali 
processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. Saper analizzare le soluzioni relative al risparmio energetico e valutare 
vantaggi e svantaggi nella produzione e nell’uso delle diverse fonti energetiche. 
 
 
UDA 6I COMPONENTI DI PRODUZIONE DEL CALORE 
Conoscere i componenti principali della produzione del calore e saperli classificare. 
 
 
METODOLOGIE 
Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento 
ealla partecipazione attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. Tale metodologia è 
stata adottata anche durante la didattica a distanza. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, a volte orali. Ricerche scritte 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Dispense fornite dal docente, articoli di riviste tecniche. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                               ⇓    
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta    
Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa  X   

Modesta  X  
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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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
Prof. Raffaele Francesco Pisani 

Classe VS 
A.S. 2021/2022 

 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

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'altra 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 
Le esercitazioni pratiche di laboratorio sono state finalizzate agli aspetti fondamentali della 
disciplina, sono state svolte 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 
di laboratorio. 
 
Nello svolgimento del percorso formativo è stato utilizzato materiale didattico fornito dal 
docente. 
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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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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo Motore Contenuti 
Competenze di base della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria(Pratica) 

• Verifica cinghie dei servizi  

• Rimozione e installazione cinghia servizi 

• Procedure verifica e sostituzione della cinghia distribuzione 

• Tagliando di controllo  

• Controllo e sostituzione liquidi (olio motore ecc.) 

• Controllo e sostituzione filtri (filtro olio, carburante, aria e abitacolo) 

• Filtro anti particolato (principio di funzionamento) 

• Sistemi antinquinamento: filtro antiparticolato (DPF, FAP, D4D), valvola EGR 

 
Modulo Autotelaio Contenuti 
Competenze di base della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria(Pratica) 

• Rimozione e installazione pasticche e dischi freni anteriori 

• Verifica semiassi (cuffie giunti omocinetici)  

• Verifica tiranti e braccetti delle sospensioni  

 
Modulo elettrico Contenuti 
Competenze di base del 
sistema elettrico (Pratica) 

• Tecniche di diagnosi: ricerca guasti con IDC5 Texa 

• Sistema alimentazione. 

Ricerca guasti sensore temperatura motore, lettura parametri, selezione 

parametro e blocchi logici di parametri, misure di continuità e resistenza 

• 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 IDC 5 Texa come strumento di diagnosi 

• Funzione operative IDC 5 Texa gestione clienti: scheda cliente  

• Scansione e diagnosi ECU motore  

•  I.D.C.5 Texa (diagnosi auto): ricerca veicolo con il codice VIN e il codice 

motore 

• Tecniche di ricerca guasti sensore temperatura acqua e aria con IDC5 

Texa 

• Oscilloscopio  

Modulo manuali d’officina  Contenuti 

Manualistica  • Consultazione manuali e ricerca delle procedure di manutenzione e 

riparazione e ricerca guasti  

• Il Tech-Doc  

• Consultazione software integrato in IDC-5: 

•  Schede diagnosi e manuali d’officina, procedure di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 
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MATEMATICA 
Prof. Domenico Caporaso 

CLASSE V MATS CORSO SERALE 
A. S. 2021/2022 

 
 
PERCORSO DISCIPLINARE  
 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Introduzione alle equazioni.  Principi di equivalenza per le equazioni. Equazioni numeriche di primo grado.Minimo 
comune multiplo e massimo comune divisore di frazioni algebriche. 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Disuguaglianze numeriche. La moltiplicazione dei due membri di una disuguaglianza per −1. Introduzione alle 
disequazioni.  Principi di equivalenza per le disequazioni. Disequazioni numeriche intere di primo grado.  Sistemi di 
disequazioni. Disequazioni lineari, rappresentazione grafica e rappresentazione sul piano cartesiano. 
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
La parabola e le disequazioni di secondo grado. Prodotti notevoli, quadrato di un binomio, differenza di due 
quadrati.  
 
INSIEMI E LOGICA 
Gli insiemi e le loro rappresentazioni. I sottoinsiemi. L’intersezione, l’unione e la differenza fra insiemi. 
 
FUNZIONI 
Introduzione alle funzioni. Definizioni, dominio, condominio, funzioni lineari.  Il piano cartesiano e il grafico di una 
funzione. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone, proprietà delle funzioni. Dominio, funzioni uguali, zero di una 
funzione. Introduzione all'analisi, massimo e minimo estremo superiore ed inferiore, sistema ampliato dei numeri 
reali. Segno di una funzione con rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 
 
LIMITI, CONTINUITA` 
L’insieme R: richiami e complementi. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Funzioni reali di 
variabile reale: prime proprietà.  
Limiti di funzioni reali di variabile reale: Introduzione al concetto di limite; le definizioni formali di limite; le 
funzioni continue e l’algebra dei limiti; forme di indecisione di funzioni algebriche; Infinitesimi e infiniti. 
Continuità: funzioni continue; punti singolari e loro classificazione; proprietàdelle funzioni continue in un intervallo 
chiuso e limitato; asintoti e grafico probabile di una funzione. 
 
LA DERIVATA 
ll concetto di derivata. Derivate di funzioni elementari. 
 
Il programma è stato ridotto rispetto alle previsioni a causa delle carenze nelle conoscenze di base della classe. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Verifiche scritte e orali. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  
Materiale didattico fornito dal docente. 
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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 X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativ

i 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 
 

I.S.S. DE AMICIS-CATTANEO 
A.S.  2021/2022  

Disciplina: Lingua e cultura Inglese 

 
Classe 5S IP 09 - Manutenzione e assistenza tecnica 
Docente: Enrico Serio  

 

Competenze  (CP) Abilità specifiche 
del quinto  anno 
(A) 

Conoscenze 
relative al quinto  
anno (C) 

Argomenti  

Competenze in uscita 5 
anno  

CP1 - Utilizzare la 
lingua inglese  per 
scopi comunicativi e 
per  interagire in 
diversi ambiti e  
contesti anche 
professionali  
CP2 - Utilizzare i 
linguaggi   
settoriali relativi al 
proprio   
percorso di studio  
CP3 - Utilizzare e 
produrre   
strumenti di 
comunicazione visiva  e 
multimediale  
CP4 - Individuare e 
utilizzare gli  
strumenti di 
comunicazione e di  
team working più 
appropriati per  
intervenire nei 
contesti   
organizzativi e 
professionali di  
riferimento  
CP5 - Redigere 
relazioni tecniche  e 
documentare le attività   
individuali e di 
gruppo relative a  
situazioni 
professionali 

A1 - Esprimere e 
argomentare le  proprie 
opinioni su argomenti  
generali, di studio e di 
lavoro. A2 - 
Comprendere idee 
principali,  dettagli e 
punto di vista in testi  
orali in lingua standard,   
riguardanti argomenti 
noti   
d’attualità, di studio e 
di lavoro. A3 - 
Comprendere 
globalmente,  
utilizzando appropriate 
strategie,  messaggi 
radio-televisivi e 
filmati  divulgativi 
tecnico-scientifici di  
settore.  
A4 - Produrre, nella 
forma scritta  e orale, 
relazioni, sintesi e   
commenti, su 
esperienze, processi  e 
situazioni relative al 
settore di  indirizzo.  
A5 - Trasporre in 
lingua italiana  brevi 
testi scritti in inglese 
relativi  all’ambito di 
studio e di lavoro. A6 - 
Riconoscere la 
dimensione  culturale 
della lingua ai fini della  
comunicazione 
interculturale. 

C1 – Organizzazione 
del discorso  nelle 
principali tipologie 
testuali,  comprese 
quelle tecnico  
professionali.  
C2 - Modalità di 
produzione di  testi 
comunicativi scritti e 
orali  anche con 
l’ausilio di strumenti  
multimediali.  
C3 - Strategie di 
esposizione orale  e 
d’interazione in contesti 
di  studio e di lavoro.  
C4 - Strategie di 
comprensione di  testi 
riguardanti argomenti 
socio culturali, in 
particolare relativi al  
proprio settore di 
indirizzo.  
C5 - Aspetti socio-
culturali della  lingua 
inglese e del 
linguaggio  settoriale.  
C6 - Aspetti socio-
culturali dei  Paesi 
anglofoni, riferiti in   
particolare al settore 
d’indirizzo. C7 - 
Modalità e problemi 
basilari  della 
traduzione di testi 
tecnici. 

- What is mechanics? Main 
branches of mechanics; 
- What is engineering, Main 
branches of engineering;  
Engineering as a subject to study; 
Roles in engineering: mechanical 
engineers, main tasks of 
mechanical engineers, mechanical 
engineers and computer systems; 
- Careers - Mechanics; Welding 
school programme 
- Production stages: from product 
design to manufacturing: design 
and drawing; manufacture; 
- The internet of things (IoT) 
- Jobs in the production stages; 
- Safety security 
- The main kinds of pollution (soil 
contamination, air pollution, Solar 
energy 
- The effects of global warming; 
- Sustainable development: 
-  The UN Agenda 2030 and the 
SDGs  
- The Social Dilemma 
- What does it mean to be a digital 
citizen?  
- Filter bubble; infodemic and fake 
news: how can you spot 
misinformation?  
- An interview with Roger 
McNamee (early Facebook 
investor) from The Great Hack;  
- Speech by the President of the 
European commission (EU bans 
Russian flights and media, funds 
weapons) 
- Nato 
- Speech by MEP Clare Daly 
 
Grammar (review): 
Pronomi personali (soggetto, 
oggetto), possessivi (aggettivi, 
pronomi); 
Present, past and future tenses 
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Libro di testo:   
Smartmech premium - Mechanical Technology & Engineering, ed. ELI   
 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) – INGLESE TECNICO-SCIENTIFICO È stato presentato 
un congruo numero di testi di natura tecnico-scientifica relativamente al proprio indirizzo e di  ambito più 
generale. 

METODI  
1. Lezione frontale: work with interactive white board, grammar focus, background information, giving 
instructions  for lesson activities  
2. Lezione interattiva: work with interactive white board, brainstorming, oral/written comprehension, 
homework  correction, revision  
3. Individual work: silent reading, self-study activities  
4. Research projects, interviews, dialogues  

MEZZI  
Libro di testo, lavagna, CD player, lavagna interattiva, fotocopie, dizionari, giornali e riviste, film, 
supporti  multimediali 

 

 

TECNICHE ED ATTIVITÀ PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
STRANIERA  
Listening  
Listening comprehension questions, gap filling exercises, true/false and multiple choice exercises, reordering 
items/ information, grid filling, dictation  
Speaking  
Language/dialogue repetition, guided and open dialogues, descriptions, interviews  
Reading  
Reading comprehension questions, true/false and multiple choice questions, skimming (lettura veloce per una  
comprensione generale del testo), scanning (lettura veloce per la ricerca di dati e/o informazioni specifiche), silent  
reading(lettura silente individuale per una migliore focalizzazione del contenuto del testo), gap filling, grid filling, 
reordering items/information, research topics on internet  
Writing  
Content questions and answers, sentence completion, sentence/paragraph reordering, letters, messages, 
descriptions,  dictation, reports 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto dei miglioramenti rispetto al livello di partenza, dell'impegno,  l'interesse, la 
partecipazione e le competenze, abilità e conoscenze personali.  
Il voto viene attribuito in base ai diversi gradi di competenza linguistico-comunicativa relativa sia alle abilità 
ricettive  (comprensione orale e scritta) che produttive (produzione orale e scritta), sulla base della partecipazione 
attiva. Per le abilità orali si tiene conto della conoscenza dei contenuti, della comprensione generale e dei punti 
essenziali e/ o informazioni specifiche, accentazione, intonazione, pronuncia, fluency, uso appropriato del lessico 
e range  lessicale, coerenza del messaggio, competenza grammaticale e competenza comunicativa.  
Per le abilità scritte, in prove soggettive/oggettive e strutturate/semi-strutturate, si tiene conto della conoscenza 
dei  contenuti, della comprensione generale e dei punti essenziali e/o informazioni specifiche, ortografia, 
punteggiatura,  uso appropriato del lessico e range lessicale, coerenza del messaggio, competenza grammaticale 
e competenza  comunicativa. Il docente ha adottato tutte le modalità di verifica orale e scritta ritenute opportune 
per accertare le  conoscenze e le competenze degli alunni, comprese le prove strutturate, semi-strutturate, 
oggettive, soggettive etc. Per quanto riguarda i livelli della valutazione, viene applicata una scala di voti dall’1 al 
10. 
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OBIETTIVI MINIMI  
Gli “obiettivi minimi”della disciplina vengono definiti come coincidenti con il livello base di competenza: “Lo  
studente, spesso guidato, svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze, 
vocabolario  ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali”.  

LIVELLI DI COMPETENZA  
Livelli relativi all’acquisizione della competenza specifica di lingua e cultura inglese in uscita dal quinto 
anno:  utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi ed operativi e per interagire in diversi ambiti e 
contesti anche  professionali utilizzando i linguaggi settoriali ricchi ed articolati relativi al proprio percorso di 
studio.  
1) Competenza non raggiunta:  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione.  
2) Livello base:  
Lo studente, spesso guidato, svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze,  vocabolario ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.   
3) Livello intermedio:   
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper  utilizzare le conoscenze, vocabolario e le abilità acquisite.  
4) Livello avanzato:  
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza e 
scioltezza  nell’uso delle conoscenze e abilità con vocabolario ricco ed articolato. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e  assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATI AL DOCUMEN

 

� ALLEGATI A1, A2:  P. D

Presidente della Comm

 

� ALLEGATI B1, B2, B3, B

PRIMA PROVA ESAME

 

� ALLEGATO C1, C2, C3,

GRIGLIE DI VALUTAZIO

� ALLEGATO C8 (conseg

SECONDA PROVA ESA

MAGGIO 2022. 

 

DOCEN
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ENTO: 

  P. D. P. (da non pubblicare) → CONSEGNARE: br

ommissione. 

B3, B4,B5, B6, B7, B8, B9. B10, B11, B12, B13, B1

ME DI STATO E GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 

, C3, C4, C5, C6, C7: SIMULAZIONI SECONDA PRO

AZIONE. 

nsegna brevi manu al Presidente di commissione

 ESAME DI STATO CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE

NTI DEL CONSIGLIO DI CLA
 

E: brevi manu al 

3, B14 : SIMULAZIONI 

PROVA ESAME DI STATO E 

ione): 3
a
 SIMULAZIONE 

ONE, PREVISTA PER IL 31 

ASSE 

 

15/05/2022 



Esami di maturità 2021-2022 

 

Prima prova scritta Italiano 

 

Tipologia B: Analisi e redazione di un testo argomentativo 

 

Atleti e secchioni (P. Mastrocola, La passione ribelle) 

 

Consegne 

 

Comprensione ed analisi 

 

Riassumi il brano ed individua le diverse parti costitutive di un testo argomentativo 

 

Produzione 

 
Partendo dal brano presentato, elabora un testo argomentativo attinente al tema proposto 

dall’autrice e sviluppa tesi e argomentazioni in modo coerente e coeso. 
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fastid.ir:, disapprov=zàcse scciale ai lirriiti del d'ispregi.o e deilo scherao*

Secchio*e. Secchia.

Definizione: colui che ottiene ottimi risultati scolastici impegnandosi, cioè

st.gdia*dc r*cli;* e c§.§ :*sàac"ea. Chi si d.à esageratan?€ete da fare, insomma'

i...1

N*§, Ir:igir1o §er§ ci §e;3G i b§J*ai vcti, quac.tc f ir*peg*o e 'La fatica. E questo

c!-re l.l;a1. si s*pporta di us secchis*€: clie ci rnetia c*sì tanta energia' e

te*.rg:*, e deterrT?iclazione, e vol*ntà- Ecco, è uno sforzo della uolo*tà, il suo'

imperd*aab:.ì.e" sec*adc a*i-
Cra, h* di:e coasiderazi.or:i" anzi tre'
tr-a pri;xa è c?e s+ì.* st*.8dàa.c.Cs, ci"*è i.nt5:eq-na*.d*=, si ctt*;:gc:r$ buoni

risr:ltati- 5e q.rec :?*:: apre ur: tibra, Cifficile che arr:'*i a qualc*sa di

bi.e*:t{:, q:*;c scrtr* é *§sere Frl:rr:*§s* * a ì,a*rearsi, n:a scpraÈtutto ad avere

idee ori.giaai.i e a prr:durre spere di un qr,raèche val*re. Quiadi ri.laacio la

d*rr*a:rda. pexrhé ci. *.à casi fastidio il gest* di studiare?

I a sec*glda è che g3e1?.* sp*rt tra greasi.as?}* esattareteete *"itr"'*g:**st*- lt'leLlc

sp*zt lr*lz s*1* a*llerian:*, s:a a§Che arnn:iriari"le, La fatica' ì-a sf,orzc,

L'È.iiep*ge*- Eceaiarr*+ eatr.crale e fueLLi.ss!.xe* ci":e i.*. atl:eta p*s=i le su* gioraate

ad aiLe*arsi e che i suoi *llena*renti siano sfi.aeat!. al tri.r*itè deì-l'unraac- [..-]

I r*ieà *?.liev! ;zti racc*atar:* cr::: estasi dei ì.+r* atrle:rat*r3.. di calcio,

paì.l.au*la" te*ais" sucto: r:*!ster che ci-riedcac perf*rr§?ance faticcsissime,

riirgi di lau*r* este*uanti, *.l:le disciplina ferrear I nti*i aliievi airiaao

peud*ta;-*:te à 1*rs] allea"at ri., di c'".ti ì.+d.=:c* =oprattr.ztt* la severità e

i'i*flessibilità arscluta: dic*n* che de:ranc tutto a questi rriaestri. che li
has:n* f,*rrrzati. cc:.rìe EleEs*3?e * hasl"r* dat* ?.*r* dei vaE*ri a}-tissinni-

Iavece. se urt :§sÉ§{lepÈe-as§i .è *s-elreEs- i§ttansiqe§te e-'direttivo' 5€ .osa -

asse§*.are rut*lti co*:piti magari difficiì-i e dà vcti. trapp* bassi, fa orrore. e

r.iere cstegEiato.
Stessa Cr>sa Fsr l-a srusica: Cj. Fare *ormatissimo che un pi-a:rista, urr

! viciir":sia. ir* te*.*ce, si eserci.ti. E:€r *rE É sre tutà!. i gi*rrei, feste {ct:ftPres€.

I at dà irvece iafinitan:e*.te sui *.ervi che url. ragazzo studi tuttc il gi.crno,

' -aEai asche d1 :r*tte. * sel &useEk-ecld stia e casa sui Ebri. Quello è un

odiaso secchione. Why?

P- I§astrocoÌ,a, *La passioae ribeLì-e"" Editori Laterza
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Esami di stato a. s. 2021-2022 

 

Classe V S IP09 – Istituto C. Cattaneo 

 

 

Indicazioni sullo svolgimento delle prove di Italiano somministrate alla classe V S IP09 

 

Nel corso del II quadrimestre sono state sottoposte agli studenti due simulazioni della prima prova 

di Italiano. 

 

La prima, scelta dal docente di Lettere, riguardava l’elaborazione di un testo argomentativo. E’ stato 

somministrato alla classe un testo di P. Mastrocola dal titolo “Atleti e secchioni”, che si presentava 

particolarmente idoneo per una esercitazione preliminare sulla Tipologia B dell’esame di stato. 

 

Per la seconda simulazione sono state scelte le prove MIUR relative alla sezione suppletiva dell’a.s.  

2018-2019. 

 

Nel corso di tali simulazioni sono state fornite indicazioni agli studenti BES/DSA sulle modalità di 

redazione degli elaborati, che hanno riguardato il solo svolgimento della comprensione e analisi del 

testo. E’ stata esclusa per tali studenti la parte relativa all’interpretazione, come misura 

compensativa e dispensativa. 

Per tali studenti, inoltre, si segnala la necessità di adottare tempi più lunghi nel corso dell’esame di 

stato e la lettura dei testi delle prove da parte di un commissario. Si consiglia anche l’assistenza 

assidua dei docenti nella fase di elaborazione della prova. 
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,ffiH

,%r*;dr* *fu['fafuaru'tnnp, /oil'%'*'*n'n ' /n'/h q""""*

PROVA DI ITALIANO

Svotgì la prova, scegliendo tril una delle seguenti proposte'

PROPOSTA A1 *'i,,,,,,}1-

Umberto Saba _-r\. 
'::

Donna qt*.\,,,-"'*
i"rL

euand'eri , 
*'*1""'*.',1 -'"

giovinetta pungevi ,,--+-,, 't'
come una mo.à di macchia. Anche il piede $ "' 

,

t'era un'arma, o selvaggia'

Eri difficile aPrendere' 
#'*Ancora ; .:,

giovane, ancora -it 1t

sei bella. I segni -

degli anni, quelli del dolore, legano -,:.,. !:.,".

l'anime nostre, una ne fanno' E dietro ;'" ''i- 
+'-'

i capelli nerissimi che avvolgo " E*...'. '
alle mie dita, più non temo il piccolo .' ." .l:-"
bianco puntulo orecchio demoniaco' 

"/ì.. 
\i

.-, ;

Informazioni sull,autore e sul testo. Tutta la .P.Iso.du"h1i..,9ne poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957)

confluisce ner progetto complessivo der canzonp.ii.th".Ed"o.pugru le diverse epoche della vita dell'autore' saba

rimase sempre fedetà-a,rna concezione a.iritffi*+-fiìortu uriui,ita quotidiana-e basata suparole comuni' rese

profonde ed espressii ;;*;;, y:9 ye*È G.r sintassi e aetta métrica. Donna risale at t934 e fa parte de1la

raccolta parore.come altre liriche di §"b-+=à§#.i"Ml"uti 
urtumoglie Lina. In Storia e..cronistoria del canzoniere

l'autore presenta così il testo: o,can{3 q."ra;T $ido r; a.rii suoi interni conflitri, ai quali sono dovuti gli

u...ntl misogini sparsi qua e1àyaÈ=1$;C.àn'*iriere" '

Comprensione e Analisi .",,,,'.§'*'i
costruire un ,nico discorso che comprenda,le risposte alle domande

Puoi rispondere punto. É,..e1 lryo oppure

proposte' ,.. , . 1 ---^t-,:.^^ r^ ^++rr#rr*o aìrrfqnr{nti con 
.l'analisi 

dei t
1. presenta sinteti&pqerite il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l'analisi dei tempi

verbali e dei.Frorromi (tu, noi, io)'

2. Eviq, ql-.3"' ,., menti descrittivi che caratter\zzano il ritratto delta donna' cogliendone la duplicità'

3,D.ès#ivilmutamentichesonoawenutinelrapportofrailpoetaeLina,coltrascorreredeltempo,
i iffiftrandoti su ciò che ha cementato il loro legame'

*:U 
|,o€ pleralatua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica'

:.lr;,,,,u'

InterPretazione

commenta la poesia di saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative' In particolare'

puoi approfonoir.,i-"Ji.gr*.nio di Donna con artri 
"o*poni,n.rrti 

di saba;-la coilocazione dell'autore nel

io"t"tio letterario italiano della prima metà del Novecento'
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PROPOSTA A2

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da"Yita nei campi" (1880).

11 protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per
vivere. Durante I'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene
indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli
scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Gi
che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zainol rimasto orfano non ,e
scorazzaya su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli dietro,
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie i
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia.- , il pastore. -
Adesso bisogna tenerlo-d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipj o, quando mi è

morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche
poco comincia a dimenticarsene.

l0 - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli per andare al macello,
e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che

poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole.
15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.

a poco a

assero e spuntassero fuori a

uccelli, soggiunse, devono buscarsi il

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma qu@o_àÈr*và I'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far
nttlle 'i' j;È++nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a aL knparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel

20 lieve ammiccar di palpebre che indica I'intensità hzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli
piacevano i versi che gli accarezzavafio I'udito di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava
le ciglia, appuntava il mento, e sembrava lavorìo si stesse facendo nel suo intemo; allora accennava di

la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far
delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava

sì e di sì col capo, con un sorriso
vedere quante cose sapeva fare, Jel

25 scappareun'occhiatasospettosa. uadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli
aveva dette, o che aveva dette dù*1.A1{i,mso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare
quel sorriso furbo.» ry\ksh

,fl "'qtu \"

oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande

1. Oua]iqnffiatteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2. I,,qf,i-ry.i@limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della
a,"*q[1fffu,.ché a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.

.3 +;.A1 rhondo contadino di Jeli si contrappone I'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di

; ,iiìù diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura
\],*,*.,*r,i il suo rapporto con Jeli?

4. Quali sono le principali conseguenze della mancarua di ogni istruzione nel comportamento del giovane
pastore?

I di colore scuro
2 narici

:o a"lt6ciare.

r&e;W
àÈl*và I'inv
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Interpretazione

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalta diverca condizione sociale e

da percorsi fornrativi opposti. Rifletti, anche pensendo atanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla
scuola o alla formazione dei giovani, su come I'istruzione condizicni profondarnente la vita degli individui; è tx
tema di grmde attualità *ell'Ottocento postunitariq raa è anche un argomsoto sempre presente nella nostra società;
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.

,;/{r;*;r*.r* do#' -fsA"ofu*, M/' *!"r;rr"*rn o de/{n grfur,"*

.&B

l5

PROPO§TA 81

Yalentin$ Bmpisui" f veechi rrresr&#i

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiaRo, nel 1929 fondò la casa edikice che perta il suo nsme.
Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidianooolastampa"il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era
ottantaquatrenne e ssno state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per *No$etempo".

«Passati gli ottant'anni, ti dicono: "Come li porti benq sembri rm §ovanotto". Parole dolci per chi le dice rna a chi
le ascolta aprono lavoragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia &l*aflràal buio eol
passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono I'inattes4 inaccettabile e crescents

somiglianza con gli estranei. §u una fitta ai reni o per l'udito ridottq anche il nerfiico diventa parente. Lo spazio e

le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.

Poeti, scrittori e filosofi che hantro parlato della aborrita vecchiaiq i più non l'hanno mai raggiurra; parlavano
dunque della vecchiaia altrui, che è fitff'altra cosa. NìerÉe offende piir dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo
sulle panchine. Impazienti, vogliono essere senriti per primi, mangiano guardando di sottecchi iI piatto degli alti,
tirano fuari contiruamente l'orotrogio, un conto alla rovmcia Fer la stradq a un incrociq alzano il braccio sol
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta §cambiaao per conquistafa

saggezza la paura etendono all'owio, che li uccide.

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibiie. Rifiutano i
segni delia decadenza ma non della peggiore di tutte che è tra speranza delle cfucostanze, le quali nelle mani dei
vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingroesano, ignorandoli. Neppure i
giovani poaodoaiwle, ma credsro di poteda fxe,

CapitÀdi s€ntisi domdarc: *§e p*essi tgmfu idiffi:o, che eom&regi di prùo Ji rvms?É Ns{l vmeitsrsare
indietro: mi manctrerebbe la sorpresa delle circa#ra e srei sagio ma rmpai- Ie neehiais è Ia scoprh del
prowisorio quale Prowidenza- L'unità di misura è cambiata rsra mAa*tia *onà qwlt* ehe è, rnquella clte non
à e tra spanra haseryre il segno del men§- L* prcwisoric$ della vitaecc d*l cdmiÉmo 1m erltrffi it casa
accanto al ler*o. Qrd* il mdics amico Me s*Ia spalhkoffilda: "Dài agni *arm wr'oc&i& ali'magm§t'',
gii rispondo cle no, s invecshiare si ir:vecchi* e dài e dai, va a §nire male. Bimgna rcistere dlatsrtazione delle
premuse e dei privilegi. Rimdo Stortale, a Fimrre, dura* la gtmr4 aon aveva ciaqr:mt'armi e àrcya il vecchio
col plaid sulle giad*a e i psetini. §i preeggBva em *l'a*ti&iÉ" dslle bsil*e"

[...] Da vecchi si diventa irwisìbili: in una sala d'*spctfir, firtti in A§ euaa una ragazr:t chs cerca qualcuno. Fa il
giro con gli .cshi e qr:ardo arriva a te ti salta cryae ì:§ 1macamo. I"a vecbiaia cwimia allma Si mra, già da
allor4 ia quella izieda a omrio eontir*ato, q*al è iI calsdario; il risysglis aI wirc diywte rmo scàxt§

.metafisico; il movimrio nella silada si aggiunge come I'awertimffito c}§ p€r dh d*i il tffifo è scandito dagli

Lorrri.
=Bisogna, p€r prirna css, rffi*r€ is sosp€ilto le proprte opirlioùi, csmfse qrlle piÉ radic*s, p rendere

disponibile qualclre casella del cervello, E faticoso prché i ptrti di reattà si va*ao rse.fusds e le opinioni
rrypssffi@ I'ultirra pnrc*ra &Ila verità- C-me a gu§dac ffidure iI qxi*r {i ma sceeia fsogla§il quel
gierno in cui fasere, dicevq guardavo.-, Il biam € rsfi' krrcrtiti sr*volgoro ta rmtÉ, sk *i allcnta*a La
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensioae soyf,trnes- Chi pensi allafsttxs o aftaPnowidenza, semprc
s'inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è irn pensiero scoasolatq ma di conforto: Ia memoriq eskema
forma di soprawivenza.»
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Comprensiose e analisi

1. Riassumi il contenuto del testo dell'au&ore, indicando gli snodi del suo ragionamento.

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia'' come scoperta del prowisorio" (righe 17-1 8).

3. Cosa intende I'autore dicendo che il poeta Montale "si prcteggeva con 'l'antichifÀ' dalle bombe? (rtga--26)

4. Esamina con cura lo stile dell'autore e la densita della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali
scelte Issicaliriescedawicimre il lgtrye alsua p*ticola,e$#sdiyista?Coagualeefetb?

Produziose

§*lla ke &lh rccmre m$dsie, &Ile ae l*Ee p€rssryli e &latx sffiibiliÈ, ebame
sviluppi il tso ragiosamerÉo sul teme dell'età mafir& e del c*xuplm rqlport§, rk plò
continuiè tra "giovani e vecchi"- Argomenta in*dc tale clre gli sdi del arc rugi
unteste cogre*E ec(§.

PfrOPo.§TA&2

àrÈ Ér
§ -*E--

FB. EIB '&
E_€tuyt=fo

10

15

Da un articolo di Pier AIdo Rovatti, Siarno diventati analfabeti della riflessione, ecco percké la solitadine ci
spsventa. (ht6://espresso"repubblica.it/visioni/2018/03l06lnewsl*iamo-divent*ti-analfabetidella-riflessione-ecco-
perchè-la-solitudine-cispaventa-1.319241) 

,€ ..%,

«Una delle più celeb'ri poesie di Francesco Pefarca comincia con questi versi: "§olo o pensoso i più deserti
campi / vo rresr:rando aprcsi hrdi e lmti"- QlslIi della sia e,tà Ii hm*c inpsai er*emari*, e pi sora rimasti
stampati nella r:osa mert€- Nm sapeei dire de§e gffieraziesi piÈ giovatf, dubia per$ che rm abbiano rma

fssigtiadtàquasi ar*§rnatiea. Bisogaariaw*lgsre l*pdiccladel temp di circaottxmtoanai per coliocarli nella

*toria della ffie l*rehnae relta €*{Sse ck yi si rispm&ia WEe è care s qw*i yersi sffiistpss€ro a

parlarci con il loro elogio della salitudine [...]. Dunque l'elogio di Petrarca resta così attuale?

No e sì. No, perché intanto Ia solitudine è divenata una malattia endemica che affligge quasi ttlti e alla quale

evitiamo di pensare soppo. Ma anclre sì, prché *on riusciamo a vivere oppressi conne siamo dalla mancanza di

pensiero e di riflessione in rma società dove c'è sempre meno tempo e spazio per indugi e pawe. Anzi, dove Ia

parrsa per riflettere viene solitamente considerata dafinosa e perdentq e lo stesso rroda di dire *una pausa di

riflessione" di solito è usato come un trucco gcntile per prendere congedo da chi in$ste ptr starci vicino"

Non sentiamo il bisogno di *deserti taseabili", cioè individuali, manegiabili, personalizzati, per il semplice tatto

che li abbiamo in casa nella noska stailza" nelia aosfa tasc4 resi dispolribili per ciascuao da una ormai

gweralimatateenologia della solitudine. Perehé mai dowemmo uscire pr aadare a misurare a passi lenti carnpi

lontani (o inventarci una qualohe siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infintti), a portata di clic, una

lranquilla solitudine prèt-à-porter di dimensioni incalcoiabili, prfezionabile e pdenziabile di anno in anno?

Non c'è dubbio che oggr la no*ra solitudine, il nostu deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia

proprio una fuga dai rumori e dail'ansia attraverso una specie di ritiro spirituale bec patetto in cui la solitudine con

i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorciuata da una incsssante fornitura di socialita fantasm*ica. Oggi ci sentiamo

terribilmeate soli, di fatto 1o siamo, e cerchiamo riparo non in una relazicne sociale che crrnai ci appare barrata, ma

nell'illusione di essere presenti sempre e ovunque seeie a ua congpgno che rappresenta effettivamente il nosfo

fl='essere soli con noi stessi. Un circola vizioso.

&stiarno popolando o desertificando le nosfe vite? La dsmanda è alquanto retorica
E accaduto che Brole c.ome *solitudind', *dese.rto", "lenteua", cioè quelle che risuonana aegli antichi versi di

Pstrarcq hanno orrnai cambiato rettq sono diventate irriconoscibili e nan possiedono più alcu.-r'. prensione sulla

nosta realtàr Eppure ci parlano ancora e yorrernmo che producessero echi concreti nelle nosile pratiche.

t...] Ma allcra di cosa ci parlano quei vemi che prre sembrano ancsra intrisi di senso? E scomparso il nesso tra le

prime due parole, "solo" e "pensoso". Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificiq ogni

stampella riparatrice? [...] §iamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di rifletterc.

t. . .] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamoghe non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodoth
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: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica
dimensione, complementare alla carta.

35

24 ore, mercoledì 24 aprile2019.

«Se qualcuno chiedeva ad comE mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe riceluto
questa curiosa risposta: «Se de re un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo

ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultarebizzxra,la verità checome sarà nei prossimi
f ingegnere Adriano di ka tutta l'aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è

stata la Giomata ibro e del diritto d'autore: una ricorrenzanara 53 anni fa sottb l'egida dell'Unesco,
per sottolineare q siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per 1

magazzinl Cefio intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza
metamorfosi

-ffiò*;tar* t// -foh,r*n;*r*, /t//' ?hr;**rn o /e,//a, q;""rr,"*

= .:r

l0 Gli ul mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del l0% e che il tanto temuto
itoria tradizionale non solo non è awenuto, ma il cartaceo sta recupera.ndo quel poco terreno perduto.

[. .,,*] il s§tdie degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non
g"à's6b$ifirirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o
tileggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia'é$ò 

la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico.
Scrivere è un'operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un'esperietua che
ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l'idea che ogni uomo non appartenga
a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere

I Adriano Olivetti (1901 - 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell'urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per
scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all'avanguardia dell'innovazione tecnologica e sociale.

da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione

che si chiama pensiero. In primo luògo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giomo e che

invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. [...]
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riatlivare questa lingua che stiamo smarrendo non.
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che

non siamo più capaci diùilizzare.>> 
.!.F* ?

Comprensione e analisi del testo '+i"eltr:is'
;f tr.

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. #.\ 
:P"

2. Qual è il significato dél .if..i-ento ai versi di Petrarca? -§ e%* *

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine "deserto", in diverse accezioni; afralrr@ne il senso e soffermati in
particolare sull'espressione "deserti tascabili" (riga l2). Hr*.

4. Commenta il passaggio presente nel testo: "la solitudine con i suoi màrsi (.&,o it punto!) viene esorcizzata da
una incessante fomitura di socialita fantasmatica" (righe 18-19). ,À ,

'è".

Produzione f' d\
lin §

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture persqnAliBdefla tua sensibilita, elabora un testo nel quale
sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell'attiftiWre alla riflessione nella società contemporanea.

Sole

che ha

l5

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionaffiqto. si&o organizzati inun testo coerente e coeso.

eru/

.,-!
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, ,//t"r;ar* /n//'-foh,u **r, /rA'?h,r;rr.^rn r /o,/h qrbrrr**
dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo
che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l'historia si può veramente definire una gueffa illustra
contro il Tempo...
[...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel
momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo.
Un po' come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore,
aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c'è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che
magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà
Bisogna solo avere lapazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi su
conpazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradii I

una invenzione, cioè sarà l'alfa e l'omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che non
30 sconfiggeremo) ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nosfo illuderci circa l' nome

Sessione suppJ,etiva 2o I 9 E-tiffiE
e.i*a p.ora sc.ina ffi

HFiM

20

25

di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande
secondo il Talmud2: scrivi i nosfi nomi nel libro della vita.»

r§

comprensione e anallsi 
,_<È. 

==,

l. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomepfuivi.

di storie

2. Nel testo si sottolinea l'importanza della scrittura e della lettura. Commenfa-tale passaggio.
\""f%-

3. Cosa intende l'autore con l'espressione "metamorfosi" del libro? Gi.gu S) \. 
"

"ìì..

4. A cosa fa riferimento l'autore con il concetto di historia? Cogqrrc lo hette in rapporto con la produzione
letteraria? - i"- .\" J

Produzione qe- 
"F"

rruuuzruus 
Be** 

*o
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordineal tisoÌEfrilUètt'uomo di raccontare la sua storia e di leggere
le testimonianze altrui. I .i 

F"'

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto cBA s&ige"ente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la
ricerca incessante di un senso dell'eternità da ng*$S §.ffipbmo contrapposta alla fugacità dell'esistente.

L'italiano ha fatto l'
o'Cosa c'è di più la lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modemizzandosi) per dimostrare
il senso profondo di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?"
"A proposito d| musiiàfrtà [...] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l'italiano ai tedeschi
dei corsi suali;.,{É*.r1!i a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua,
coml
D'

campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaztano, che conosceva bene il francese
e il tedesco, voleva imparare l'italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragaruo, incantato, pregò lo
scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta
"come uno squillo di tromba, come 1a voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono"; gli
sembrò'oqualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell'intuizione di un attimo, forse il perché del
nostro destino, del nostro essere oggr qui". [...] "A differenza che per altrenaÀoni, f italiano non è nato come

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa <<apprendimento>1 «dottrina, ammaestramento».

dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di

, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo
altlitieio,-'fupsi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che f interruzione sembrava

-,-loi -,un'àlelitto. Ui è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in ,Se questo è un uomo. È un esempio

i' comltrlvente della potenza, tragicamente consolatrice, della "Commedia di Dante, vero padre dell'italiano, l'opera; vvrrrlrrv vvuLv uvrrs yvLvtbs) rrsérwanuvrrLv vvu§vrsLrrww, uvrrq vvtr.rrtg@Lq ur vqrruv, vvrv ysurw uwrl rrolrurv, r vywrq

Èl-in eui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l'unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice". Nel
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-,%;rràhr* 67' ;fa,6ra1r7n ttn, /ril' %r;r"^rn e /€,//o qr*"rrr"-

.+.i. ':"'Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di uq-fàfuÒ§o;;giomalista italiano, pubblicato per

"2 agosto 1980. Un turista svizzero toma dalle ferie: Il treno su cui viaggia, I'Ad,f".io Eifuess, ha lasciato Rimini da
circa un'ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il tufl{ffilmerà un altro ricordo della
yacanza. L'orologio segna le 10,25, 1'obiettivo fissa una scena di devastgà".pne. \"".

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d'aspetto delfusecop§ti classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due
vagoni in sosta sotto le p"rriilin" sono siati anch'essi investiii aalb\q&idÈ l'attentato più sanguinoso awenuto
in Italia. La scelta di un giomo di punta del traffico estivo, e d& noih ferroviario più importante dell'intera rete
nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto:

;$.:r'

1992, saggso che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa fasmissione televisiva di
la prima volta nel
approfondimento

giornalistico sugli "anni di piombo".

I1 brano ricorda uno degli episodi più
Repubblica". I1 terrorismo in Italia è izzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati
contro la folla inerme; una vera ia della tensione" con l'obiettivo di destabilizzare il sistema
democratico. In altri casi, si è a personaggi scelti non a caso, sofrattutto politici e magistrati,
perché, secondo la follia era di colpire "il cuore dello stato".

È conserÉito l'uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italianoJingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

lingua di una capitale magari imposta all'intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa
settanta dialetti e linguaggi dell'epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha
unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione."

Da "Non è il paese che sognavo" Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli
Il Saggiatore, Milano, 2010

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette
sull'importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con f importanzA*che
la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell'identità nazionale. , d; H*-,
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. , \ '\-'-
Puoi articolare il tuo testo in paragrafr opportunamente titolati e presentare latrattanone con un titola"'futplfusfuo
che ne esprima sinteticamente il contenuto. *f'-\. W

d§i#ffi"
Da"Lanotte della Repubblica" di Sergio Zavoli. -"'ti \F'

\. \N
"2 agosto 1980. Un turista svizzero toma dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l',Wia Efuess, ha lasciato Rimini da

À

della prova: 6 ore.

@
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VALUTAZIONE PROVE SIMULATE 

 

 
 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte previste dal nuovo esame di stato, 

seguendo le indicazioni ministeriali e delle quali di seguito si forniscono le relative griglie di correzione.  

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE con corrispondenza dei voti espressi in ventesimi e decimi 

Punteggio Voto Giudizio 

20 10 Eccellente 

18 9 Ottimo 

16 8 Buono 

14 7 Discreto 

12 6 Sufficiente 

10 5 Mediocre 

8 4 Insufficiente 

6 3 Gravemente Insuff. 

4 2 Gravemente Insuff. 

2 - 1 1 Gravemente Insuff. 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a _____________________________________ 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribui

ti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  

Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta - sufficiente  12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  

Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  

Non sempre lineare - mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribui

ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio: indicazione di 

massima circa la lunghezza del testo –

se presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  

Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  

Rispettati correttamente - sufficiente  6  

Rispettati parzialmente - mediocre 5  

Talvolta o sempre non rispettati – 

insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  

Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  

Essenzialmente corretta - sufficiente 12  

Parzialmente corretta - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente-

scarso 

9-1 

 

 

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione corretta 

 

 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare - sufficiente 6  

Limitata ma attinente - mediocre 5  

Talvolta o sempre imprecisa o errata –

insufficiente-scarso 

4-1  

Totale punti 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a _____________________________________ 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta -sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata– insuff.-scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare -sufficiente  12  

Non sempre lineare -mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Completa e approfondita –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Individuazione degli elementi fondamentali 

 -sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  

Confusa o mancata individuazione  

–insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente-ottimo 20-18  

Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  

Nel complesso coerente -sufficiente 12  

Parzialmente coerente - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre poco congruente  

-insufficiente-scarso 

9-1  

 

-Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Corretta –sufficiente 6  

Parziale –mediocre 5  

Poco o per niente appropriata –insuff.-scarso 4-1  

Totale punti 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 

Alunno/a _____________________________________ 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  

Parzialmente adeguata – sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta –sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insuff.-scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare –sufficiente 12  

Non sempre lineare –mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  

Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  

Semplice e lineare- sufficiente  6  

Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  

Talvolta o sempre impreciso e incoerente –

insufficiente-scarso  

4-1  

 

 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente  12  

Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confuso e inappropriato 

insufficiente – scarso  

9-1 

 

 

 

 

-Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare –sufficiente 6  

Limitata ma attinente –mediocre 5  

Talvolta o sempre poco pertinente e 

inadeguata –insufficiente-scarso 

4-1  

TOTALE punti 

 

ALLEGATO_B14



Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

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

 

 

 

IP09 – SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

 

PARTE 1 

L'impresa di manutenzione e assistenza tecnica del candidato è stata incaricata all'installazione del 

nuovo centralino stagno IP65 e al ripristino del cavidotto e del circuito elettrico principale dedicato 

all'alimentazione del quadro automatizzato dell'ascensore N°1. Il candidato dovrà relazionare sul 

lavoro svolto, precisando in particolare: 
 

- la scelta ed il dimensionamento del cavo utilizzato per la nuova linea elettrica, tenendo conto della 

massima c.d.t. ammissibile secondo la Norma CEI 64-8 per circuiti montanti e terminal nel calcolo 

della sezione dei conduttori;  
 

- la scelta dell'interruttore automatico per la protezione da sovraccarico e cortocircuito presunto a 

inizio linea e a fine linea (c.to-c.o massimo e minimo); 
  
- le modalità di collaudo elettrico e gli strumenti utilizzati per ispezionare l'impianto di terra 

dell'ascensore.  

 

A disposizione del candidato viene dato lo schema unifilare e i dati per il dimensionamento: 

 

 

       QGBT                                              R   S   T       N                               

                                                                                                                                P = 15 [kW] 

                                       PE                                                                                                                      PE 

Un= 400 [V]  

COS ϕ =0,86 

 

REATTANZA CAVI X=0 FINO A 95 mm2   (γ0=55,55 Siemens*m/mm2),  Ɛ%MAX = 4% ; ISOLAMENTO CAVI 

IN EPR, γ 90 /γ0=0,78) 

 

 

Simulazione N°1 

A.S._2018/2019 

Simulazione N°1 

A.S. 2021/2022 

 
Pag.1_COMMISSIONE INTERNA 5 MAT Serale RMRI119513 

L = 35 m 
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Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

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

PARTE 2 

 

Dato lo schema in figura, descrivere:  

- descriva le caratteristiche e i componenti principali dell’impianto ascensore: 
- gli elementi principali del circuito di potenza; 

- gli elementi principali del circuito di comando/controllo; 

- gli elementi che garantiscono la sicurezza dell'apparato quando lo stesso è in funzione. 

- Simulare inoltre un guasto nel circuito di potenza e risolverlo.   

 

 
 

Il candidato, in funzione delle proprie esperienze di studio e di eventuali attività nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: 

1. ipotizzi le cause di un guasto sul circuito di comando e descriva le caratteristiche funzionali e 

tecniche dell’apparecchiatura che ritiene abbia subito il guasto; 
2. 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 ripristino in 

sicurezza; 

3. descriva il piano d’intervento necessario alla manutenzione ordinaria dell’impianto 

descrivendo i mezzi e le attrezzature necessarie anche in riferimento alla sicurezza sul lavoro; 

4. indichi un format per la registrazione degli interventi di manutenzione dell’impianto; 
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SIMULAZIONE 2 - ESAME DI STATO 
 

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Classe 5^S_a.s. 2021/2022 

 

 

PARTE LAB. TEC. ESERC. PRATICHE 

 

1] Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, in funzione della propria esperienza di 

studio, svolga il tema proposto seguendo le indicazioni sotto riportate:  

CONTROLLO PERIODICO DI MANUTENZIONE (TAGLIANDO) 

a) descrivere la necessità e lo scopo della manutenzione periodica;  

b) esplicitare la differenza fra manutenzione programmata e manutenzione a guasto;  

c) descrivere come viene segnalata all’utente del mezzo, dal computer di bordo, la necessità di un intervento 

di manutenzione programmata;  

d) scegliere un mezzo e relativo tipo di motorizzazione e indicare ogni quanto tempo, chilometri, si ripetono 

gli intervalli di manutenzione programmata;  

e) indicare l’intervallo di manutenzione programmata che si intende prendere in esame;  

f) elencare gli strumenti speciali, le attrezzature particolari ed i ricambi da utilizzare;   

g) elencare le operazioni da eseguire prima di iniziare i controlli (preparazione del mezzo);  

h) elencare in successione logica le operazioni da effettuare e gli interventi da fare. Riportare anche i 

movimenti dell’operatore intorno al mezzo e del mezzo sull’eventuale supporto di sollevamento, al fine di 

ottimizzare i tempi di lavoro;  

i) Il candidato descriva inoltre le procedure e le attrezzature di sicurezza (DPI-DPC) da considerare negli 

interventi di manutenzione previsti.  
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PARTE T.T.I.M. 

 

2] Descrivere e fare gli schemi per le seguenti architetture ibride: ibrido SERIE, ibrido PARALLELO, ibrido 

SERIE-PARALLELO. Il candidato, dovrà inoltre: 

a) descrivere il ruolo del convertitore DC/DC; 

b) descrivere il ruolo dell'inverter DC/AC; 

c) descrivere il ruolo del sommatore di coppia e di velocità; 

b) esplicitare la differenza fra architettura serie e parallelo in termini di contributo alla propulsione;  

c) descrivere la fase di ricarica del veicolo da fermo, in percorso non urbano e in frenatura rigenerativa.  

 

 

 

3] Tracciare lo schema secondo l'architettura ibrida in modalità DUAL POWER e descriverne il 

funzionamento. 

 

  

4] Tracciare lo schema dell'architettura MILD HYBRID e descriverne il funzionamento. 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

CODICE IP09 

    INDIRIZZO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 

filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi. 

La prova può consistere in una delle seguenti tipologie: 

 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore 

di riferimento; 

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, 

impianti e attrezzature; 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative  

   sulla sicurezza personale e ambientale; 

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o 

industriale. 

 

Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro. 

La seconda parte della prova 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. 

 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative,  

si può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.  
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Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio  

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

• Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici. 

• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte: 

pianificazione dell’intervento e impatto ambientale, documentazione 

dell’intervento,  individuazioni dei componenti e degli strumenti idonei per 

realizzare l’intervento, utilizzando la  documentazione tecnica a disposizione. 

• Gestione delle scorte di magazzino. 

 

Obiettivi della prova 

 

• Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche in 

riferimento all’impatto ambientale. 

• Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i criteri di 

scelta dei vari componenti utilizzando la documentazione tecnica.  

• Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, 

manutenzione, collaudo e verifiche dell’ impianto o di un sistema.  

• Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativa 

all’operazione svolta. 

• Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

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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