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1. Descrizione/Obiettivi generali dell’indirizzo di studi 
 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 

dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 

manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado 

di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 

nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle 

imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 

lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 

delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 

svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nel nostro Istituto è previsto l’articolazione “Meccanica e meccatronica” nel quale il profilo viene 

orientato e declinato. Sono quindi approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 

connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 

organizzazione del lavoro. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in 

termini di competenze. 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 

• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione. 

• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 

di sistemi termotecnici di varia natura. 

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 
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2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

 

disciplina a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

Italiano  BAIOCCO BAIOCCO BAIOCCO 

Storia COPPOLI COPPOLI BAIOCCO 

Matematica DI BIAGIO DI BIAGIO CENSI 

Scienze motorie e sportive MASSARINI PASQUALINI TRIPPINI 

Inglese PIERANGELI PIERANGELI PIERANGELI 

Religione RAGGI AUSTERI PROIETTI 

Disegno, progettazione ed organizzazione 

industriale 
COACCI COACCI COACCI 

Tec. Mec. Processo e prodotto NARDI NARDI NARDI 

Meccanica, macchine ed energia MORICONI MORICONI SANTI 

Sistemi e automazione SORDINI SORDINI SORDINI 

Lab Tec. Mec. Processo e prodotto DESANTIS DESANTIS DESANTIS 

Lab. Sistemi e automazione DE VIVO SINOLFI PIMPOLARI 

Lab. Mec., macchine ed energia 

 
SPIRINI SPIRINI DESANTIS 

Lab. disegno e progettazione industriale CRESTA CRESTA URBANI 
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3. Profilo della classe  
 

 
 

Composizione: 

La classe attualmente è composta da 15 alunni, tutti maschi e tutti provenienti dalla classe IV dello 

scorso anno. 

Nel corso del triennio, la sua composizione non è variata molto, in terzo erano presenti 16 alunni che 

poi sono tutti passati all’anno successivo e in quarto poi c’è stata l’aggiunta di uno studente. Dei 17 

studenti che componevano la classe quarta, sono passati al quinto 15. Due studenti hanno preferito 

frequentare il percorso di studi serale per motivi personali. 

 

Provenienza territoriale 

Tutti gli studenti risiedono in provincia di cui sei studenti fuori comune ed i restanti in città. 

 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Per quanto riguarda le dinamiche relazionali interne al gruppo, si può affermare che sia nel terzo che 

nel quinto anno si è notata una situazione sostanzialmente tranquilla, non ci sono stati particolari 

momenti di attrito fra studenti o gruppi di studenti e la situazione si è evoluta ancor più positivamente 

nel corrente anno; la parentesi del quarto anno invece ha portato alla luce delle dinamiche interne 

piuttosto difficili e spigolose per il comportamento poco maturo e responsabile di pochi elementi che 

ha influito negativamente sull’armonia generale. Nel complesso per tutto il triennio i rapporti con i 

professori sono stati discreti e non si sono verificati grandi incomprensioni. 

 

Osservazioni generali sul percorso formativo, sul metodo di studio e livelli generali raggiunti nel 

triennio. 

Sin dal terzo anno si è manifestata una situazione eterogenea; alcuni alunni, la minoranza, si sono 

sempre mostrati diligenti e motivati, partecipando attivamente al processo educativo e mostrando 

dedizione e serietà negli impegni raggiungendo una preparazione buona e per pochi eccellente; del 

restante gruppo alcuni, pur mantenendo un atteggiamento corretto, non hanno sfruttato in pieno le 

proprie potenzialità o le hanno indirizzate solo verso alcune discipline raggiungendo una preparazione 

almeno sufficiente; altri, anche se continuamente sollecitati ad una maggiore applicazione e ad un 

comportamento più costruttivo e collaborativo, si sono applicati in modo discontinuo e solo per 

raggiungere gli obiettivi minimi. 

Preme sottolineare che nel corrente anno, si è evidenziata una maturità da parte di quasi tutta la classe 

nell’affrontare la didattica e la risposta agli stimoli imposti è stata in generale soddisfacente  

La frequenza risulta diversificata da caso a caso ma comunque rientrante nei limiti di accettabilità. 

Nell’arco del triennio, gli studenti sono stati impegnati nei PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

articolati in 300 ore, orientate al consolidamento delle competenze trasversali e professionali. Il 

percorso ha previsto la formazione sulla sicurezza, visite aziendali, incontri con esperti provenienti dal 

mondo del lavoro o dell’università, approfondimenti svolti in orario extracurriculare con i docenti di 

classe e periodi di stage in azienda. Si allega al presente documento il modello che riassume il 

percorso di alternanza scuola lavoro (ora PCTO). 

E’ agli atti della scuola e a disposizione della commissione il profilo dettagliato delle esperienze svolte 

da ciascun alunno. 

 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Si segnalano problematiche sostanziali per quasi tutta la classe in Matematica.  

Inoltre, è bene sottolineare che il prof. Francesco Sinolfi, docente di Lab. Sistemi e automazioni, è 

stato assente per tutto l’anno scolastico ed è stato sostituito da due colleghi: il primo è rimasto solo per 

una settimana, il secondo è il Prof. Dimitri Pimpolari che rimarrà fino alla fine dell’anno scolastico.  
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Una segnalazione doverosa riguarda l’impatto di alcuni studenti con la DAD. Il consiglio di classe 

negli ultimi anni ha tenuto conto del fatto che alcuni elementi particolarmente fragili hanno risentito 

più di altri della didattica a distanza. 

 

4. Obiettivi didattici trasversali programmati e raggiunti 
 

in termini di conoscenze, abilità, risultati di apprendimento specificati in termini di competenze 
 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

➢ Conoscere i contenuti 

fondamentali della letteratura 

italiana, le correnti, gli autori, 

gli elementi caratterizzanti le 

problematiche  del Novecento. 

➢ Conoscere fatti, eventi, 

accadimenti storici per 

problemi 

➢ Esporre in modo  coerente e 

abbastanza corretto  sia in 

forma  scritta che orale. 

➢ Conoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi fra testi e 

autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico. 

➢ Conoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 

➢ Individuare e riconoscere gli 

aspetti formali dei testi letterari in 

prosa e in poesia. 

➢ Produrre scritti diversificati, 

rispettando i vincoli. 

➢ Cogliere le giuste correlazioni 

causa-effetto dei diversi aspetti 

economico-sociali-politici in 

eventi storici semplici e 

complessi. 

➢ Acquisire e/o consolidare un 

adeguato metodo di studio. 

➢ Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari, fatti 

storici  individuandone i caratteri 

costitutivi strutturali e 

concettuali. 

➢ Inquadrare eventi storici, autori e 

testi in un contesto di relazioni e 

confronti. 

➢ Individuare ed analizzare 

problemi significativi della realtà 

contemporanea. 

➢ Acquisizione di capacità critiche 

personali. 

 

LINGUA ITALIANA 

➢ Leggere, decodificare, 

analizzare, interpretare i testi 

letterari 

➢ Contestualizzare,  stabilire 

confronti e relazioni tra autori, 

opere ed  eventi 

➢ Sintetizzare , elaborare i 

contenuti disciplinari, 

argomentando. 

➢ Comunicare attraverso l’uso 

consapevole  di un lessico 

appropriato.  

➢ Operare collegamenti ed 

esprimere valutazioni motivate.  

➢ Consolidare e migliorare le 

competenze espositive scritte e 

orali, in termini di coerenza, 

coesione, correttezza. 

➢ Maturare competenze ed 

acquisire  conoscenze relative 

alla convivenza civile, alla 

cittadinanza all’interno dei 

principi costituzionali. 

➢ Realizzare un approccio 

interculturale come dimensione 

di confronto e arricchimento 

personale. 

➢ Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà. 

➢ Utilizzare termini tecnici e 

scientifici, anche nella lingua 

straniera (Pluridisciplinare) 

➢ Consultare fonti informative 

per l’approfondimento, la 

ricerca e la selezione di 

informazioni culturali e 

professionali.  

 

ASSE STORICO-SOCIALE  

➢ Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 
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una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali.  

➢ Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

➢ Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

LINGUA STRANIERA 

➢ Utilizzare l’Inglese per i 

principali scopi comunicativi 

ed operativi.  

➢ Utilizzare i linguaggi settoriali 

dell’Inglese per interagire in 

diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

 

Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

➢ Conoscere i contenuti 

disciplinari visti anche nella 

dimensione tecnico-

specialistica  

➢ Formare strutture concettuali 

flessibili 

➢ Sviluppare competenze 

trasversali, abilità 

comunicative e di 

comprensione e interazione in 

situazioni complesse  

➢ Capire criticamente la realtà 

➢ Sviluppare autonomia, 

creatività, senso di 

responsabilità 

➢ Stabilire relazioni con il 

territorio e il mondo del 

lavoro per ridefinire 

competenze e modelli di 

comportamento 

➢ Fornire competenze culturali 

e professionali per 

l’inserimento nel mondo del 

lavoro 

➢ Favorire una crescita 

intellettuale e culturale dello 

studente per la prosecuzione 

degli sudi all’università 

➢ Registrazione, organizzazione, 

elaborazione e comunicazione dei 

dati 

➢ Uso corretto di strumenti di 

laboratorio e di lavoro (macchine 

utensili, attrezzatura di officina 

➢ Uso di tabelle, listini, manuali 

➢ Saper analizzare quantitativamente 

semplici realizzazioni pratiche 

avvalendosi delle tecniche di 

calcolo acquisite nel corso degli 

studi utilizzando le conoscenze 

pluridisciplinari 

 

➢ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica  

➢ Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni  

➢ Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi  

➢ Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico in modo 

consapevole 
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Obiettivi generali di carattere trasversale 

•Imparare ad imparare:  acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

•Progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 

richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, 

fare progetti e verificarne i risultati. 

•Comunicare: poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative e 

deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

•Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista.  

•Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e delle responsabilità personali. 

•Risolvere problemi:saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 

•Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del nostro tempo. 

•Acquisire e interpretare l'informazione: poter acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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5.  Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 

 

 

 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 

assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento.  

Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio 

o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

 

2. Abilità 

Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. 

Sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche 

(implicano abilità manuale e uso 

di metodi, materiali, strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata 

capacità di usare 

conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale 

e/o personale. Sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 

 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  
Critiche, originali, personali Eccellenti 

 

Descrizione dei livelli di valutazione 

SCARSO 

(1/3) 

 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e 

sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente 

guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.  
INSUFFICIENTE 

(4) 

 

Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha 

difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche 

conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori 

nell’applicazione delle procedure. 
MEDIOCRE  

(5) 

 

Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; 

tuttavia opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue 

compiti semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite.  
SUFFICIENTE 

(6) 

 

Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue 

semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.  
DISCRETO (7) 

 
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di 

una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure.  
BUONO (8) 

 
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. 

Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 

usuali con padronanza. 
OTTIMO 

ECCELLENTE 

(9/10) 

 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate.  Sa 

cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare 

con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto.  
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Griglia per la valutazione del comportamento 

 

VOTI  INDICATORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

10/10  un comportamento molto partecipe e costruttivo all’interno della classe e/o dell’istituto, non 

limitato ad una sola correttezza formale e un atteggiamento propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento molto corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e coerente con le finalità educative dell’istituzione. Partecipa attivamente agli 

interventi educativi programmati 

e 

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno, 

frequenza assidua (fino a 25 ore di assenza nel trimestre e/o 50 in tutto l’a.s.) 

9/10  un comportamento corretto all’interno della classe e/o dell’istituto e un atteggiamento 

propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e coerente con le finalità educative dell’istituzione 

e 

consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno, frequenza regolare (fino a 50 

ore di assenza nel trimestre e/o 100 ore di assenza l’a.s.) 

8/10  un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole dell’istituto e nel rapporto con i 

compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola, un 

atteggiamento abbastanza positivo e coerente con le finalità educative dell’istituzione 

e 

una non sempre precisa consapevolezza del suo dovere (es: distrazioni che comportano 

qualche richiamo durante le lezioni) ed un impegno non sempre costante, frequenza non 

sempre regolare (fino a 75 ore di assenza nel trimestre e/o 150 in tutto l’a.s.) con ritardi ed 

uscite anticipate non sempre motivati 

7/10  un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel 

rapporto con i compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola (es: 

distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con 

provvedimenti disciplinari personali e di classe o un grave episodio sanzionato con almeno 

10 giorni di sospensione) 

o 

superficiale consapevolezza del proprio dovere, frequenza irregolare (fino a 100 ore di 

assenza nel trimestre e/o 200 ore di assenza in tutto l’a.s.), numerosi ritardi e uscite 

anticipate non motivati 

6/10  un comportamento irrispettoso e non corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale 

che opera nella scuola (es: distrazioni che comportano assidui richiami durante le lezioni, atti di 

disturbo, episodi sanzionati con provvedimenti disciplinari personali) 

o 

inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere, frequenza saltuaria con numerosi ritardi e 

uscite anticipate non motivati, frequenza saltuaria (> 100 ore assenze nel trimestre e/o > 200 ore di 

assenza in tutto l’a.s.) e numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati 

5/10  un comportamento che manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, 

atteggiamenti ed azioni che evidenziano grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei 

compagni, dei docenti e/o del personale che opera nella scuola. Episodi di gravità tale da 

essere sanzionati dal Consiglio di Classe (sospensione fino a 15 gg.) o dal Consiglio d’Istituto 

(sospensione oltre 15 gg.) 
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6. Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 

 

Il Consiglio di classe ha proposto in sede di programmazione agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi inter/pluridisciplinari: 

 
ARGOMENTO: 

 
MATERIE COINVOLTE 

Il rapporto uomo-natura-
scienza 

ITALIANO 
STORIA  
DISEGNO 
RELIGIONE 
INGLESE 
 

Il viaggio ITALIANO 
STORIA 
TECN.MECCANICHE 
SCIENZE MOTORIE 
INGLESE 
 

La crisi delle certezze ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
 

Cultura e potere ITALIANO 
STORIA 
RELIGIONE 
INGLESE 
 

Le armi e la guerra ITALIANO 
STORIA 
TECN. MECCANICA 
SISTEMI 
INGLESE 
 

La memoria ITALIANO 
TECN. MECCANICHE 
SISTEMI 
INGLESE 
 

L’Europa e i confini STORIA 
INGLESE 

L’uomo e la macchina ITALIANO 
STORIA 
MECCANICA E MACCHINE  
INGLESE 
 

Alienazione dell’uomo nel 
xx sec. 

ITALIANO  
STORIA  
INGLESE  
MECCANICA  
DISEGNO 
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Il tempo ITALIANO 
STORIA  
INGLESE 
MECCANICA 
DISEGNO 
SISTEMI 
 

La fatica  MECCANICA;  

TECNOLOGIA MECCANICA,  

ITALIANO,  

STORIA,  

INGLESE 

DISEGNO 
 

 

 

 

7. Attivita’ curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti  
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto di seguito elencate: 

 

 

 

attività 
periodo di 

svolgimento 
durata 

Discipline/soggetti 
coinvolti 

curricolare/ 
extracurr. 

Rete E-Mobility settembre - giugno 24 Discipline tecniche extracurr. 

Allenamento e gare di matematica 
dicembre - gennaio 8 Matematica extracurr. 

Fab-Lab programmazione CNC 
marzo - giugno 30 Discipline tecniche extracurr. 

Re-ciclo settembre - giugno 20 Discipline tecniche extracurr. 

Approfondimento- preparazione 
ai test universitari febbraio - maggio 12 Matematica extracurr. 

Gruppo sportivo scolastico 
Aprile - Maggio 8 Ed. Fisica extracurr. 

Certificazione linguistica 
gennaio - maggio 8 Inglese extracurr. 
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8. Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con  metodologia 

CLIL  

 

 

titolo 
 

contenuto tipologie 
di 

verifica 

ore 
dedicate 

periodo di 
svolgimento 

Gear Box Ingranaggi orale 8 Maggio/giugno 

 
 

 

9. Moduli di Educazione civica  

 
Focus tematico  

 
Materia Tematica sviluppata tipologie 

di verifica 
ore 

dedicate  
periodo di 

svolgimento 

Monarchia o 

Repubblica? 

Italiano(6h) 

Storia (4h) 

Religione(1h) 

Monarchia o repubblica, 

introduzione al concetto 

di democrazia. 

La democrazia 

rappresentativa. 

La tirannide. 

Nascita della 

Costituzione della 

Repubblica italiana. Una 

repubblica a sovranità 

popolare. Una carta 

rigida. 

lo Statuto Albertino e la 

Costituzione italiana. 

 

Prova 

semi-

strutturata 

 (a 

risposte 

aperte) 

 

11 h 11-23 OTT 

La mafia Italiano(6h) 

Storia (2h) 

Religione(2h) 

Scienze motorie 

(1h) 

Visione del film "Il 

traditore". 

 La nascita della mafia e 

le sue caratteristiche. 

Giovanni Falcone, 

documentario tratto da 

“La storia siamo noi”. 

Confronto fra il film e la 

ricostruzione 

documentata nel 

documentario. 

Il fenomeno mafioso. 

Definizione di 

Collaboratore di giustizia 

e apparato normativo di 

riferimento (d. legisl. 

15/1980, l. 304/1982, l. 

82/1992). 

Mafia e sport. 

l'omicidio di Don Pino 

Puglisi.  

Visione del film "Alla 

Prova 

semi-

strutturata 

 (a 

risposte 

aperte). 

 

 

11 h 7-19 FEB 
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luce del sole". 

 

Informazione e 

disinformazione 

in rete. Le fake 

news. 

Italiano(5h) 

Inglese (5h) 

Religione(2h) 

 

Le Fake news. Fact-

checking. 

Le fake news tra storia e 

letteratura. 

The fake news. 

Fake news in war period. 

Fake news in The past. 

Fake news storiche e di 

oggi: Procopio di Cesarea 

e Mino Rajola.  

Prova 

semi-

strutturata 

 (a 

risposte 

aperte) 

 

11 h 26 APR – 7 

MAG 

 

 

10.  Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di stato 

 

 

Le simulazioni sono state effettuate nelle giornate stabilite dal consiglio di classe. 

 

1° prova 

    scritta   

   Italiano 

data durata media  

 

2° prova 

scritta 

DISEGNO 

data durata media 

21/04/22 6 ORE 6,85/10 04/05/22 6 ORE 6,2/10 

 

(Indicare eventuale simulazione colloquio) 

 

colloquio data 

o oppure  25/05 

 

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi secondo quanto previsto 

nell’ordinanza ministeriale n. 65 dell’14-3-2022 

Per la simulazione della prova orale, nel consiglio di classe del 6 Maggio è stato deciso di inserire una 

simulazioni del colloquio che coinvolgerà 2 studenti e si svolgerà alla 1a e alla 2a ora di Mercoledì 25 

Maggio. 
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11. Tabella attribuzione del credito scolastico 

 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 

formativi 
descrittori punteggio 

punteggio 

assegnato 

Credito 

scolastico 

Partecipazione 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 

 

1.0  

Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/opportunistico 0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo di 

studio 

Inesistente/disorganizzato 0  

Poco autonomo 0.5  

Autonomo/organizzato 1.0  

Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 

apprendimento 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  

Costante 1.0  

Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazione 

progetti POF 

 

No 0 Per 

max 

4 

punti 

 

Si 2   

Credito 

formativo 

Partecipazione 

attività 

extrascolastiche 

No 0  

Si 2   

Totale punteggio 10   
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L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel POF o ad attività 

extrascolastiche avverrà graduando tra progetti più o meno impegnativi in base ai seguenti 

parametri: 

 

PROGETTI / 

ATTIVITA’ POF 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

durata punti durata tipologia punti 

fino a 10 h 0,50 

breve 

(corso 10-15h)  

1 mese - 6 mesi 

Attività in linea/non in linea 0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 

(corso di 15gg.)  

6 mesi-1 anno 

Attività non in linea con il profilo 

professionale 

(sportiva, culturale, musicale volontariato) 
1 

(corso 15-30h)  

1 mese 

 
Attività lavorativa in linea 

fino a 40 h 1,50 

lunga 

(corso 30-40h) 
es. Botteghe artigiane 

1,50 
2 mesi Attività lavorativa in linea 

oltre 40 h 

(tirocini) 
2 

molto lunga  

oltre 40 h 
 
Attività lavorativa in linea 
 

2 

oltre 2 mesi 

 

 

 

Possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto  riconosciuto  per i  progetti 

interni ed esterni o valutando più progetti solo interni o solo esterni. 

 

 

 

 

Elenco allegati 

Sono acclusi al presente documento n° 9 allegati che comprendono le copie delle prove di simulazione 

effettuate, le relative griglie di valutazione, i percorsi formativi dei componenti del Consiglio di classe 

e ogni altro documento ritenuto utile. 

 

 

1 Testo della simulazione della prima prova scritta -italiano 

2 Griglia di valutazione della prima prova scritta   

3 Testo della simulazione della seconda prova scritta 

4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

5 Griglia di valutazione del colloquio  

6 Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità 

Approvata dal collegio dei docenti dell’ITT di Terni 

7 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

8 Eventuali materiali integrativi/aggiuntivi utili  

9 Riepilogo attività di PCTO della classe 
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Elenco allegati agli atti della scuola  

 

 

1 Elenco studenti 

2 Riepilogo attività di PCTO dei singoli studenti 

3 Allegato riservato (studenti con PEI/PDP) 





   

Allegato 1 – Testo della simulazione della prima prova scritta – Italiano 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 2021/2022 

CLASSI QUINTE 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 

PROPOSTA A1  

Giovanni Pascoli, Patria  

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare tremulo di cicale!  

Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose:  

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1: due bianche spennellate  

in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, il palpito lontano d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane latrava al forestiero,  

che andava a capo chino.  
1 corrose  

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae 

del 1897  

diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  

Comprensione e analisi  

Individua brevemente i temi della poesia.  

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi  

riassuntivi dell'intero  

componimento?  

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche  

ed espressive il  

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

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati  

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 

che travalica  

il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del 

Novecento  

affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non  

riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 

"forestiero".  

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 



   

PROPOSTA A2  

Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945).  

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede 

indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra 

un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore 

sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.  

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece 

per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o 

passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata 

sull'asfalto  

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.  

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi 

chiese  

10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto 

nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate 

eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di 

addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di 

dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.  

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva 

chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non 

tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara.  

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una 

gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin 

dall'infanzia. La  

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di 

una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze 

formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le 

bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con 

loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a 

giocare dietro i muriccioli, sui  

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine 

stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.  

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che 

sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È 

per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.  

30 C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In 

quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola 

riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in 

un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la 

musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di 

fiori arsi dal sole,  

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che 

la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.  

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè 

davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han 

bisogno di star  

40 soli. Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le 

sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un 

estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che 

trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.»  

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché 

una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e 

insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è 

presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose 

per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine 



   

d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate 

trascorsa al mare da bambino.»  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.  

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore 

remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?  

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le 

due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?  

 

Interpretazione  

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il 

fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del 

Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed 

esperienze personali.  

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19  

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori 

italiani più importanti del secondo Novecento.  

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona.  

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi 

lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non 

saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.  

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 

dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura 

italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al 

più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità 

scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli 

uccelli in Buffon, le 10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4.  

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 

conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 

letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi 

che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che 

ci proponiamo di  

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte 

occasionali.  
1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser 

dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in 

generale alla riflessione culturale.  

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo.  

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.  

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America.  

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della 

biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi 

siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli 

stranieri sono indispensabili  

20 proprio per confrontarli agli italiani.  

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. 

La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.  



   

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma 

un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, 

Socrate  

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di 

morire”.»  

Comprensione e analisi  

Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.  

Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è 

esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?  

Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?  

Produzione  

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una 

tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una 

logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso.  
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  

 

 

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, 

trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324  

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, 

ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere 

non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con 

espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello 

dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i 

giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo 

l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici 

non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della 

geologia e della biologia  

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 

ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse 

dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, 

previsioni e complessità.»  

Comprensione e analisi  

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

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

Produzione  

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e 

delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 

affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche 

(metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso 

coerente e coeso.  

 

 

 

 

 

 

 



   

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, 

Bologna 2010, pp. 60-62  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema 

del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia 

possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la 

più  

5 efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener 

ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di 

fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.  

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di 

marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 

2004 e che ha  

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che 

non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? 

Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo 

scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 

servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. 

Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo  

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in 

presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una 

specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di 

software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento 

dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi 

nuovi. Interrogato sull’argomento nel  

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e 

blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e 

condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 

2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il 

contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere appetibili 

per il mercato pubblicitario e per  

25 altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al 

servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le 

informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere 

la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: 

online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così 

anche a piccoli  

30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.  

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di 

un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei 

contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del 

riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web 

Geert Lovink [2007] ha definito a  

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 

dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non 

pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto 

per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione 

intellettuale. C’è di che  

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»  

Comprensione e analisi  

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?  



   

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?  

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 

testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.  

 
1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), 

microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video 

(YouTube).  

2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, 

permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.  

 

Produzione  

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che 

affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0.  

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 

dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.  

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

 

PROPOSTA C1  

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 

valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della 

cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non 

dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico 

questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità 

consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, 

scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le 

abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà 

più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della 

nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. 

[…] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta 

la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di 

cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; 

insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e 

non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche 

con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire 

l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet 

rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.»  

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo 

studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la 

complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini 

digitali consapevoli.  

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 

società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PROPOSTA C2  

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto 

si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. 

Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno 

strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: 

chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al 

tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o 

includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta 

che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare 

incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia 

di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, 

forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di 

mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 

confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una 

dissonanza.»  

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura 

di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non 

di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con 

familiari, amici, innamorati o soci.  

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle 

tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.  
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Griglia di valutazione della prima prova scritta 



   

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ CLASSE _____________ a.s. 2021-2022 

INDICATORE DESCRITTORE PESO   

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo.       

 • Coesione e coerenza 

testuale.                                  

0-20 

OTTIMO: Ottima padronanza delle tecniche. Efficace articolazione, sicura e 

coerente coesione. 20,0   

BUONO: Buona padronanza delle tecniche. Buona articolazione, coerenza e 

coesione puntuali. 16,0   

DISCRETO: Corretta padronanza delle tecniche. Adeguata articolazione, coerenza e 

coesione sostanzialmente corrette. 14,0   

SUFFICIENTE: Schematica applicazione, ma nel complesso organizzazione, 

nel complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione. 12,0   

INSUFFICIENTE: Incoerente e confusa padronanza delle tecniche, coerenza e 

coesione disorganiche e approssimative. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente. 4,0   

• Ricchezza e padronanza 

lessicale.                                  

• Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

0-20 

OTTIMO: Esposizione efficace e ben articolata, lessico originale, aspetto 

grammaticale perfettamente corretto, preciso ed efficace. 20,0   

BUONO: Esposizione scorrevole, lessico preciso, grammatica perfettamente 

corretta, accurata, appropriata. 16,0   

DISCRETO: Esposizione corretta, lessico abbastanza appropriato, grammatica 

corretta, punteggiatura non sempre accurata. 14,0   

SUFFICIENTE: Esposizione adeguata, lessico semplice, ma corretto, aspetto 

grammaticale sostanzialmente corretto, punteggiatura non sempre corretta. 12,0   

INSUFFICIENTE: Esposizione contorta e confusa, lessico improprio, grammatica 

scorretta, punteggiatura molto imprecisa. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Esposizione decisamente scorretta, lessico 

povero, grammatica molto scorretta, punteggiatura errata. 4,0   

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.                                

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.               

0-20 

OTTIMO: Contenuto ampio, approfondito ed articolato. 20,0   

BUONO: Contenuto certo e sicuro. Trattazione organica ed efficace. 16,0   

DISCRETO: Contenuto pressoché esauriente.  Trattazione completa e coerente. 14,0   

SUFFICIENTE: Contenuto essenziale, pertinente, pressoché corretto. 12,0   

INSUFFICIENTE: Contenuto limitato, parziale, confuso. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Contenuto molto approssimativo e confuso, 

scarso, errato. 4,0   

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.  

0-12 

OTTIMO: Completa e totale. Puntale. 12,0   

BUONO: Esauriente. Ampia. 9,6   

DISCRETO: Aderente. 8,4   

SUFFICIENTE: Adeguata. Corretta. 7,2   

INSUFFICIENTE: Limitata. Parziale. Lacunosa. 5,4   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Molto carente. 2,4   

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione.                      

0-13 

OTTIMO: Autonomo e critico. Ricco e originale. 13,0   

BUONO: Completo ed efficace. Articolato e molto pertinente. 10,4   

DISCRETO: Coerente ed esauriente. Rielaborazione personale. 9,1   

SUFFICIENTE: Completo, ma non approfondito. Debole rielaborazione 

personale. 7,8   

INSUFFICIENTE: Scarsa e molto limitata. Approssimativa. Spesso assente. 

Assente. 5,8   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto frammentaria, imprecisa, nulla. 2,6   

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.               

0-15 

OTTIMO: Ampia. Approfondita ed articolata. 15,0   

BUONO: Certa e sicura. Organica. Efficace. 12,0   

DISCRETO: Pressoché esauriente. Completa e coerente. 10,5   

SUFFICIENTE: Essenziale. Pertinente. Pressoché corretta. 9,0   

INSUFFICIENTE: Limitata. Generica. Parziale. Confusa. 6,8   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto approssimativa e confusa. Scarsa. 

Errata. 3,0   

 
 TOT.  



   

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

COGNOME ______________________________________ NOME _____________________________________ CLASSE ____________ a.s. 2021-2022 

INDICATORE DESCRITTORE PESO   

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

• Coesione e coerenza testuale.                                  

0-20 

OTTIMO: Ottima padronanza delle tecniche. Efficace articolazione, sicura e 

coerente coesione. 20,0   

BUONO: Buona padronanza delle tecniche. Buona articolazione, coerenza e 

coesione puntuali. 16,0   

DISCRETO: Corretta padronanza delle tecniche. Adeguata articolazione, coerenza 

e coesione sostanzialmente corrette. 14,0   

SUFFICIENTE: Schematica applicazione, ma nel complesso organizzazione, 

nel complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione. 12,0   

INSUFFICIENTE: Incoerente e confusa padronanza delle tecniche, coerenza e 

coesione disorganiche e approssimative. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente. 4,0   

• Ricchezza e padronanza 

lessicale.                                   

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura.  

0-20 

OTTIMO: Esposizione efficace e ben articolata, lessico originale, aspetto 

grammaticale perfettamente corretto, preciso ed efficace. 20,0   

BUONO: Esposizione scorrevole, lessico preciso, grammatica perfettamente 

corretta, accurata, appropriata. 16,0   

DISCRETO: Esposizione corretta, lessico abbastanza appropriato, grammatica 

corretta, punteggiatura non sempre accurata. 14,0   

SUFFICIENTE: Esposizione adeguata, lessico semplice, ma corretto, aspetto 

grammaticale sostanzialmente corretto, punteggiatura non sempre corretta. 12,0   

INSUFFICIENTE: Esposizione contorta e confusa, lessico improprio, grammatica 

scorretta, punteggiatura molto imprecisa. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Esposizione decisamente scorretta, lessico 

povero, grammatica molto scorretta, punteggiatura errata. 4,0   

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.                               

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.               

0-20 

OTTIMO: Contenuto ampio, approfondito ed articolato. 20,0   

BUONO: Contenuto certo e sicuro. Trattazione organica ed efficace. 16,0   

DISCRETO: Contenuto pressoché esauriente.  Trattazione completa e coerente. 14,0   

SUFFICIENTE: Contenuto essenziale, pertinente, pressoché corretto. 12,0   

INSUFFICIENTE: Contenuto limitato, parziale, confuso. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Contenuto molto approssimativo e confuso, 

scarso, errato. 4,0   

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto.       

0-12 

OTTIMO: Completa Puntale 12,0   

BUONO: Esauriente. Ampia 9,6   

DISCRETA: Aderente  8,4   

SUFFICIENTE: Adeguata. Corretta 7,2   

INSUFFICIENTE: Limitata. Parziale. Lacunosa 5,4   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto carente 
2,4   

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  

0-15 

OTTIMO: Sicura e coerente coesione 15,0  

BUONO: Puntuale coerenza e coesione coerenza e coesione   12,0  

DISCRETA: Corretta coerenza e coesione 10,5  

SUFFICIENTE: Nel complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione 

9,0  

INSUFFICIENTE: Disorganica e approssimativa coerenza e coesione 6,8  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente 3,0  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione.  

0-13 

OTTIMO: Ampia. Approfondita ed articolata 
13,0   

BUONO: Certa e sicura. Organica. Efficace 
10,4   

DISCRETA: Pressoché esauriente. Completa e coerente 
9,1   

SUFFICIENTE: Essenziale. Pertinente. Pressoché corretta 
7,8   

INSUFFICIENTE: Limitata. Generica. Parziale. Confusa 
5,8   

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto approssimativa e confusa. 
2,6   

 
 

TOT.  



   

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

COGNOME _________________________________________ NOME _____________________________________ CLASSE _____________ a.s. 2021-2022 

 

INDICATORE DESCRITTORE PESO   

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

 

• Coesione e 

coerenza testuale.                                  

0-20 

OTTIMO: Ottima padronanza delle tecniche. Efficace articolazione, sicura e coerente 

coesione. 20,0   

BUONO: Buona padronanza delle tecniche. Buona articolazione, coerenza e coesione 

puntuali. 16,0   

DISCRETO: Corretta padronanza delle tecniche. Adeguata articolazione, coerenza e 

coesione sostanzialmente corrette. 14,0   

SUFFICIENTE: Schematica applicazione, ma nel complesso organizzazione, nel 

complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione. 12,0   

INSUFFICIENTE: Incoerente e confusa padronanza delle tecniche, coerenza e coesione 

disorganiche e approssimative. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente. 4,0   

• Ricchezza e 

padronanza lessicale.                                  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

0-20 

OTTIMO: Esposizione efficace e ben articolata, lessico originale, aspetto grammaticale 

perfettamente corretto, preciso ed efficace. 20,0   

BUONO: Esposizione scorrevole, lessico preciso, grammatica perfettamente corretta, 

accurata, appropriata. 16,0   

DISCRETO: Esposizione corretta, lessico abbastanza appropriato, grammatica corretta, 

punteggiatura non sempre accurata. 14,0   

SUFFICIENTE: Esposizione adeguata, lessico semplice, ma corretto, aspetto 

grammaticale sostanzialmente corretto, punteggiatura non sempre corretta. 12,0   

INSUFFICIENTE: Esposizione contorta e confusa, lessico improprio, grammatica 

scorretta, punteggiatura molto imprecisa. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Esposizione decisamente scorretta, lessico povero, 

grammatica molto scorretta, punteggiatura errata. 4,0   

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.                              

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali.               

0-20 

OTTIMO: Contenuto ampio, approfondito ed articolato. 20,0   

BUONO: Contenuto certo e sicuro. Trattazione organica ed efficace. 16,0   

DISCRETO: Contenuto pressoché esauriente.  Trattazione completa e coerente. 14,0   

SUFFICIENTE: Contenuto essenziale, pertinente, pressoché corretto. 12,0   

INSUFFICIENTE: Contenuto limitato, parziale, confuso. 9,0   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Contenuto molto approssimativo e confuso, scarso, 

errato. 4,0   

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.   

0-12 

OTTIMO: Completa e totale. Puntale. 12,0   

BUONO: Esauriente. Ampia. 9,6   

DISCRETO: Aderente. 8,4   

SUFFICIENTE: Adeguata. Corretta. 7,2   

INSUFFICIENTE: Limitata. Lacunosa. 5,4   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Molto carente. 2,4   

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione.                      

0-13 

OTTIMO: Autonomo e critico. Ricco e originale. 13,0   

BUONO: Completo ed efficace. Articolato e molto pertinente. 10,4   

DISCRETO: Coerente ed esauriente. Rielaborazione personale. 9,1   

SUFFICIENTE: Completo, ma non approfondito. Debole rielaborazione personale. 7,8   

INSUFFICIENTE: Scarsa e molto limitata. Spesso assente. Assente. 5,8   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto frammentaria, imprecisa, nulla. 2,6   

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.               

0-15 

OTTIMO: Ampia. Approfondita ed articolata. 15,0   

BUONO: Certa e sicura. Organica. Efficace. 12,0   

DISCRETO: Pressoché esauriente. Completa e coerente. 10,5   

SUFFICIENTE: Essenziale. Pertinente. Pressoché corretta. 9,0   

INSUFFICIENTE: Limitata. Parziale. Confusa. 6,8   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto approssimativa e confusa. Scarsa. Errata. 3,0   

  TOT.  



   

Allegato 3 – Testo della simulazione della seconda prova scritta 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE MECCANICA E 

MECCATRONICA 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Un’azienda riceve una commessa per la realizzazione di 50 elementi di trasmissione orizzontali costituiti da 

motore elettrico, albero, puleggia di trasmissione e manicotto di serraggio ad un idoneo supporto. Il motore 

elettrico abbia una potenza di 3kw a un regime di 700 giri/min e la puleggia abbia un diametro di 400mm. 

Per la produzione si chiede di far riferimento al disegno di massima allegato ove sono indicate le caratteristiche 

di funzionamento e alcune dimensioni di ingombro. 

Il committente fa presente che gli elementi verranno impiegati in ambiente industriale caratterizzato da elevata 

corrosività. Il candidato facendo riferimento allo schema proposto, ai dati di targa del motore ed a quanto altro 

ritenga necessario considerare: 

a) effettui la verifica dimensionale dell’albero sulla base della quale indirizzerà la scelta dei materiali più 

idonei all’utilizzo richiesto; 

b) completi il disegno dello stesso considerando sia i collegamenti previsti che gli alloggiamenti dei cuscinetti 

e della ventola del motore; 

c) completi altresì il disegno del manicotto flangiato rappresentandolo nelle viste da lui ritenute più 

significative; 

d) effettui il ciclo di lavorazione dell’albero di trasmissione indicando la successione delle fasi, gli utensili, le 

attrezzature e gli strumenti di misura utilizzati. 

Lo sviluppo della parte grafica dovrà essere comprensivo di smussi e raccordi, della quotatura completa e 

delle tolleranze, nonché dei gradi di lavorazione previsti. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SECONDA PARTE 

1. Il candidato effettui il ciclo di lavorazione del manicotto flangiato indicando la successione delle fasi, gli 

utensili, le attrezzature e gli strumenti di misura, nonché il quantitativo di materiale necessario per l’intera 

commessa, 

2. Il candidato descriva come si caratterizza una produzione per commessa e quale è la differenza rispetto ad 

una produzione per magazzino e/o di serie. 

3. Il candidato descriva quale è il criterio che utilizzerebbe per la scelta dei parametri di taglio nelle lavorazioni 

alle macchine utensili indicate nel ciclo produttivo prescelto. 

4. Per le lavorazioni ipotizzate nel cartellino dell’albero, dopo aver individuato l’operazione/fase che richiede 

maggiore potenza al tornio, calcola la potenza di taglio richiesta Nt e quella del motore elettrico Nm che muove 

il tornio stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Allegato 4 – Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 



   

Allegato 5 – Griglia di valutazione del colloquio

 

 



   

Allegato 6 – Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità approvata dal 

collegio dei docenti dell’ITT di terni 

 

 

 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 

assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento.  

Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio 

o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

 

2. Abilità 

Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. 

Sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche 

(implicano abilità manuale e uso 

di metodi, materiali, strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata 

capacità di usare 

conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale 

e/o personale. Sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 

 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  
Critiche, originali, personali Eccellenti 

 

 

Allegato 7 – Percorsi formativi di tutti i docenti del consiglio di classe 

Percorso formativo n°1 

Disciplina:     Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 

Docente:        Valerio Coacci – Michele Urbani  

Libri di testo: Il nuovo dal progetto al prodotto- L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello- ed. Paravia      

Numero ore settimanali:   5 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Tecnologie applicate alla produzione 

Velocità di taglio. Velocità minimo costo, velocità 

di massima produzione, velocità di massimo 

profitto. Tempi e metodi: valutazione dei tempi, 

cronotecnica, tempi standard. Abbinamento di 

macchine. Macchine operatrici: condizioni di taglio, 

tempi di lavorazione, parametri tecnologici e 

utensili. 

Tecnologia meccanica Buono 



   

 

Macchine operatrici, utensili e lavorazioni alle 

M.U.  

Classificazione delle lavorazioni e degli utensili; 

scelta dei parametri di lavorazione; calcolo di forze 

e potenze di taglio; calcolo dei tempi macchina e 

scelta degli utensili per le lavorazioni di: tornitura, 

fresatura, foratura  

 

Tecnologia meccanica 
sufficiente 

 

Pianificazione della produzione 

Trasformazione del disegno di progettazione in 

disegno di fabbricazione; criteri di impostazione di 

un ciclo di lavorazione. 

Sviluppo di cicli di lavorazione: cartellino del ciclo 

di lavorazione e Foglio analisi operazione; 

applicazioni es esmpi di cicli di lavorazione. 

Produzione assistita dal computer CAM 

Tecnologia meccanica Discreto 

Processi produttivi e logistica 

Tipi di produzione e di processi (a lotti, in linea, per 

reparti, per magazzino e per commessa); Layout 

degli impianti, gestione dei magazzini e trasporti 

interni. Ottimizzazione delle linee di produzione. 

 Buono 

Laboratorio CAD 

Rappresentazione di pezzi con Autocad e della 

modulistica necessaria alla loro realizzazione. 

Modellazione 3D con Inventor: 

Disegno di albero scanalato, piastra di foratura, 

sistema di fissaggio a ginocchiera, altri 

componenti meccanici con messa in tavola e 

modello 3D. 

Cicli di lavorazione di alcuni componenti 

disegnati in 3D. 

Introduzione alle lavorazioni CAD-CAM. 

Tecnologia meccanica Buono 

 

METODI:.Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni di laboratorio informatico. Studio di 

componente meccanico 

 

MEZZI:  Libro di testo, appunti preparati dal docente, laboratorio CAD con Autocad e Inventor. Appunti 

e materiale video nella piattaforma di e-learning e Moodle. 

 

SPAZI: Aula, LIM, laboratorio CAD, Modalità e-learning da casa 

 

TEMPI: Nel primo trimestre si è svolto il modulo relativo alle tecnologie applicate alla produzione 

industriale dove si è trattato il problema del calcolo delle velocità di taglio ottimizzanti. Inoltre sono state 

approfondite le tematiche riguardanti la valutazione  di tempi di produzione e l’abbinamento di macchine 

(saturazione). Nel pentamestre si è proseguita la trattazione riguardante la produzione con lo studio di 

alcune attrezzature di fabbricazione e fissaggio, la stesura del cartellino di lavorazione e del foglio analisi 

operazione. Si è trattato la parte relativa ai vari sistemi di produzione in base all’oggetto da produrre, i 

sistemi più attuali di JIT e lean production. 

Nell’arco dell’anno si sono dedicate tre oe settimanali alla teoria e due ore al laboratorio informatico per 

sviluppare gli argomenti relativi al CAD e in particolare quello 3D e la stesura di cicli di lavorazione. La 



   

sospensione dell’attività didattica ha permesso comunque di poter svolgere la maggior parte degli 

argomenti previsti dalla programmazione. 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo  

Tecnologie applicate alla produzione Settembre - dicembre 

M.U parametri di taglio Gennaio - febbraio 

Pianificazione della produzione Marzo  - aprile  

Processi produttivi e logistica Aprile  

Cad 3D  - inventor Tutto l’anno  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: Per la valutazione si sono utilizzate verifiche orali, scritte, 

elaborati prodotti dagli studenti (cicli di lavorazione e relazioni tecniche), esercitazioni  al CAD di 

particolari o sistemi complessivi proposti dal docente.  

 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: La valutazione si è effettuata con la considerazione del livello 

di partenza, dell’impegno dimostrato sia a scuola che a casa, della progressione dell’apprendimento e del 

metodo di studio adottato. Ciò è rimasto valido anche nella seconda parte dell’anno con la DaD. 

 

 

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

 

Gli allievi sono in grado di:  

Saper determinare le condizioni ottimali di lavorazione riguardo a tempi, costi e parametri di taglio. 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione al loro impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.  

Conoscere le principali attrezzature di fissaggio. 

Saper realizzare il cartellino del ciclo di lavorazione e il foglio analisi operazione di un semplice 

componente meccanico. 

      Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali 

Conoscere i tipi di produzione principali e la produzione JIT e snella. 

Conoscere le carte di controllo, saper impostare un piano di campionamento. 

Redigere relazioni tecniche di rapporto di attività singola o di gruppo all’interno di attività professionali 

conoscendo i principali elementi di progettazione e gestione della produzione.  

Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei processi. 

 

Gli argomenti sopra elencati sono stati sostanzialmente raggiunti.  

 

Prof. Coacci Valerio 

 

 



   

Percorso formativo n°2 

Disciplina:  Sistemi e automazione                 

Docenti: Sordini Flavio – Francesco Sinolfi  (Dimitri Pimpolari)                               

Libri di testo: Sistemi e automazione Vol.3 – G. Natali – N. Aguzzi – Calderini Editore.        

Numero ore settimanali: 3   

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Architettura e funzionamento dei PLC e dei 

microcontrollori  (Arduino)  

Principi base dei sistemi binari; grandezze analogiche 

e digitali; logica cablata e logica programmabile; 

struttura, funzionamento e classificazione dei PLC; 

schema funzionale di un PLC e componenti; grafcet 

e altri linguaggi di programmazione (cenni), 

conoscenza di base dei microcontrollori e 

dell’ambiente di programmazione (IDE di Arduino).  

Gestione dei segnali analogici con Arduino  

Gestione dei segnali analogici con il PLC (da 

svolgere) 

Inglese  Buono 

Architettura dei sistemi di controllo automatico 

Generalità/classificazione sui sistemi automatici e di 

controllo e componenti; regolazione e controllo: 

anello aperto/chiuso, esempi di sistemi meccanici ed 

elettrici. 

 Discreto 

Trasduttori e applicazioni di controllo industriale 

Generalità e caratteristiche dei trasduttori delle 

principali grandezze termo-meccaniche; parametri 

statici dei trasduttori.  

Trasduttori di posizione: 

• potenziometro  

• Encoder assoluto e incrementale  

Trasduttori di temperatura: 

• LM35 – TMP 36 

Trasduttori di prossimità:  

induttivi, capacitivi, ad effetto Hall, ad ultrasuoni, 

fotocellule.  

Inglese 

Tecnologia meccanica  

 

 

 

Discreto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Da completare 

Motori e Azionamenti elettrici 

I motori elettrici; il motore asincrono trifase 

funzionamento, caratteristica meccanica e problemi 

di avviamento; dati di targa; potenza e rendimento;  

 
Cenni  

Da completare  

Laboratorio di Automazione:   

 

 

Sufficiente 



   

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Esercitazioni svolte con il microcontrollore 

“Arduino” – ambiente di programmazione e 

simulazione utilizzato Tinkercad.  

• Introduzione all’ambiente di 

programmazione di Arduino (IDE) e primi 

esempi di programmazione. 

• Misura della temperatura con un trasduttore 

 

Esercitazioni svolte con il PLC S7 1500   nel 

laboratorio di automazione della scuola  

• Programmazione di base (TIA PORTAL) 

e caricamento di semplici programmi. 

• Programmazione di circuiti serie e parallelo e 

altre porte logiche.  

• Programmazione con l’ausilio del Simatec 

Key Pannel  

• Circuiti con autoritenuta e start e stop.  

• Programmazione in Ladder di un sistema per 

il controllo del livello di un serbatoio 

• Programmazione di sistemi con contatori e 

temporizzatori  

• Studio, progettazione e programmazione di 

sistemi pneumatici controllati da PLC  

• Progettazione di un sistema di smistamento  

• Programmazione di un semaforo da F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

 

METODI: Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni di laboratorio, studio di casi, (videoconferenze 

con Meet per gli studenti in dad).  

 

MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente, videoproiettore, piattaforma didattica Moodle, 

programmi per videoconferenze (Meet).  

 

SPAZI: Le lezioni sono state svolte presso il laboratorio n.6 di automazione, il laboratorio di sistemi 

meccanici e nell’aula del laboratorio tecnologico. Nel laboratorio 6 di automazione gli studenti hanno 

avuto a disposizione i computer e i PLC s7 1500 della Siemens. 

 

TEMPI: Il trimestre è stato dedicato prevalente allo studio dell’architettura e al funzionamento dei PLC 

con una breve introduzione ai microcontrollori (Arduino). Nel primo periodo è iniziato il lavoro di 

programmazione in ladder in ambiente TIA Portal della Siemens. Ogni studente ha potuto mettere in 

pratica quanto appreso impiegando i PLC s7 1500 del laboratorio di automazione e il Simatec  Key Pannel 

per la simulazione. Nel pentamestre, dopo la pausa didattica, sono continuate le esercitazioni di laboratorio 

per approfondire la programmazione dei PLC e sono stati affrontati gli argomenti relativi ai sistemi di 

controllo, ai trasduttori e i sensori di prossimità. È stato trattato il problema della conversione analogico-

digitale e la lettura di un segnale proveniente da un trasduttore. Alla fine del mese di aprile sono iniziate 

anche le attività laboratoriali di simulazione e programmazione con il programma Tinkercad. Quest’ultimo 

ha permesso di realizzare un progetto con il microcontrollore Arduino per la misura della temperatura. La 

visualizzazione dei risultati è stata permessa grazie ad un display LCD. Il progetto è stato testato con i 

componenti reali. Le attività pratiche sono state svolte prevalentemente presso il laboratorio 6 di 



   

automazione.  

 

Contenuto disciplinare Tempi del percorso formativo  

Architettura e funzionamento dei PLC e dei 

microcontrollori (Arduino)  

Primo trimestre e pentamestre  

Architettura dei sistemi di controllo automatico Pentamestre  

Trasduttori e applicazioni di controllo industriale Pentamestre  

Motori e Azionamenti elettrici Pentamestre. solo cenni, da 

completare  

Laboratorio  di Automazione: Arduino – Tinkercad   Pentamestre  

Laboratorio  di Automazione:  PLC  Trimestre e pentamestre    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

Per la valutazione sono state utilizzate verifiche orali, scritte ed elaborati prodotti dagli allievi sulle 

esercitazioni di laboratorio. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno 

dimostrato a svolgere i compiti assegnati, della progressione nell’apprendimento e del metodo di studio. 

Per la valutazione al PTOF.  

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

Interrogazioni in presenza e a distanza, verifiche scritte, relazioni tecniche.  

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 

• Conoscere le differenze tra logica cablata e logica programmata. 

• Conoscere l’architettura dei PLC e saper scrivere  programmi in Ladder. 

• Comprendere le differenze tra un microcontrollore e un PLC. 

• Saper scrivere semplici programmi per Arduino 

• Conoscere la classificazione e i componenti di un sistema di controllo. 

• Conoscere i principali tipi di trasduttori e sensori di prossimità 

 

Gli obiettivi minimi per le parti svolte nella loro interezza sono stati sostanzialmente conseguiti dalla 

maggior parte degli allievi. Il livello di approfondimento raggiunto, in considerazione della 

specializzazione, del numero di ore di lezione settimanale e delle difficoltà legate alla didattica a distanza 

risulta essere mediamente discreto/buono.  

 

Prof. Flavio Sordini 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Percorso formativo n°3 

 

Disciplina:     TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Docente:     Prof. NARDI GIUSEPPE – DESANTIS MAURIZIO 

Libri di testo: Nuovo corso di tecnologia meccanica – Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi  (HOEPLI)    

Numero ore settimanali:   5 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

• ripasso sulle principali M.U.  Buono 
scelta parametri e impostazione cartellino di 

lavorazione (realizzazione pezzi di ricambio alle 

M.U. tradizionali)  
Discipline di indirizzo  

•  Controllo computerizzato dei processi  Discreto 
Struttura della macchina utensile CNC; 

Programmazione ISO (centro di lavoro a 3 assi 

HAAS Minimill); Semplici programmi di 

lavorazione 

Discipline di indirizzo,  

inglese 
 

• processi fisici innovativi (cenni)  Sufficiente 
Ultrasuoni, elettroerosione, Laser, plasma, water 

jet, pallinatura e rullatura 
  

•  Controlli non distruttivi  Discreto 
Liquidi penetranti, prove di tenuta, 
Magnetoscopia, Radiografia 
Metodo ultrasonoro. Confronto tra i metodi 

  

•  Metodi e controlli statistici di processo e di 

accettazione (in svolgimento) 
 Discreto 

Metodi statistici; Controlli statistici di processo 
Collaudo mediante campionamento statistico 

matematica  

• La seconda rivoluzione industriale  Discreto 

Taylor, Ford e la catena di montaggio; 

l’evoluzione dell’industrializzione 
Storia, inglese  

 

METODI: 

Lezione frontale e dialogata, esercitazioni di laboratorio, studio di casi/problem solving, cooperative 

learning 

 

MEZZI: 

Lavagna tradizionale, libro di testo, appunti forniti dal docente, manuale, manuale istruzione Haas Minimill, 

fotocopie, M.U.  

 

SPAZI:  

Aula per le lezioni teoriche e officina di tecnologia meccanica per le lezioni pratiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

TEMPI: 

Contenuto disciplinare Tempi del percorso formativo 

ripasso sulle principali M.U. sett-ott 

processi fisici innovativi (cenni) dicembre 

Controllo computerizzato dei processi 
novembre-Marzo per la parte teorica; tutto 

l’anno nella parte laboratoriale 

La seconda rivoluzione industriale aprile 

Controlli non distruttivi Aprile-maggio 

Metodi e controlli statistici di processo e di 

accettazione 
Maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Per accertare il livello di preparazione e maturazione degli studenti sono state effettuate prove di verifica 

in itinere e al termine di ogni argomento. Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della 

griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e condivisa con il Consiglio di Classe. 

La valutazione finale inoltre terrà conto anche dell'impegno, della partecipazione e del progresso rispetto 

ai livelli di partenza.  

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

Interrogazioni, verifiche scritte, relazioni tecniche, esercitazioni pratiche. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Conoscenza approfondita con capacità esecutiva – Rilievo ed interpretazione dei dati delle prove – 

Conoscenza della macchina e capacità di elaborare programmi esecutivi – Capacità di realizzazione di pezzi 

meccanici – Conoscenza basilare dei vari metodi – Applicazione e capacità di scelta tra i vari metodi, di quello 

più idoneo alla circostanza – Conoscenza dei principi di funzionamento delle macchine e della possibilità di 

impiego dei diversi materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Disciplina: Meccanica, macchine ed energia 

Docenti: Santi Lorenzo – Maurizio Desantis 

Libri di testo: Meccanica, macchine ed energia – Edizione blu – volume 3- G Anzalone, P. Bassignana, G. 

Musicoro – casa editrice Hoepli 

Numero ore settimanali: 4   

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Caratteristiche e diagrammi delle sollecitazione  

Ripasso sulle caratteristiche e sui diagrammi delle 

sollecitazioni: sforzo normale, taglio, momento 

flettente, torsione.  

 Buono  

Fatica 

Leggi della fatica, fattori che influenzano la 

resistenza a fatica dei materiali. Curve di Wöhler. 

Valutazione delle caratteristiche di resistenza di un 

componente meccanico sollecitato a fatica.                                                                                    

 Buono 

Assi, alberi e collegamenti 

Differenze tecniche e progettuali tra assi e alberi.   

Dimensionamento e verifica di assi e alberi. Cenni ai 

collegamenti.  

Disegno Buono 

Meccanismi e trasmissioni con organi rigidi e 

flessibili 

Ripasso sulle ruote dentate e sui parametri 

caratteristici. Costruzione delle ruote dentate.   

Progettazione e verifica delle ruote dentate a 

flessione (metodo di Lewis) e ad usura. Rotismi 

ordinari. Tipologie di trasmissioni flessibili e campi 

di applicazione. Cinghie trapezoidali. Criteri 

progettuali.   

 Buono 

Sistema biella manovella  

Generalità del sistema biella-manovella, parametri 

caratteristici. Analisi cinematica: valutazione dello 

spostamento, della velocità e dell’accelerazione del 

piede di biella. Analisi dinamica: Valutazione delle 

forze di inerzia. Calcolo del momento motore. 

Progettazione della biella lenta. Valutazione della 

snellezza. Metodi di Eulero, Rankine, metodo 𝜔 

Progettazione della biella veloce, fenomeno del colpo 

di frusta.   

 Buono 

Motori endotermici 

Classificazione e tipologie di motori endotermici.   
 Cenni  

Risoluzione di problemi di progetto/verifica di 

esame e di casi pratici più comuni 

Studio della progettazione e della realizzazione di 

ruote dentate e rotismi. Analisi cinematica e dinamica 

del sistema biella-manovella di un compressore. 

Progettazione di trasmissioni con cinghie 

trapezoidali. Svolgimento di compiti di esame. 

  

 

 

Buono 

 

 



   

 

METODI: Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni di laboratorio, studio di casi. 

 

MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente, videoproiettore, 

 

SPAZI: Aula di meccanica per le lezioni teoriche e aula del laboratorio tecnologico per le lezioni teoriche 

e pratiche. 

 

TEMPI: Nel primo periodo, dopo un’ analisi del livello della classe, è stato effettuato uno studio di 

recupero e approfondimento sulle caratteristiche della sollecitazione e i relativi diagrammi, sulla 

trasmissione del moto con ruote dentate cilindriche a denti dritti e con cinghie trapezoidali. 

Successivamente è stato affrontato il problema della fatica nei materiali e le relative cause di rottura dei 

componenti meccanici. Il secondo pentamestre, dopo la pausa didattica, è iniziato con lo studio del sistema 

biella-manovella per poi proseguire con lo studio dei giunti con cenni sul dimensionamento di organi 

filettati. Nella parte finale del corso sono stati dati cenni sui motori a combustione interna. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti essenziali, 

esposti ordinatamente con linguaggio adeguato. Per le esercitazioni di laboratorio, il criterio di sufficienza 

consiste nel saper svolgere autonomamente le esercitazioni proposte per rilevare i dati significativi. 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

Interrogazioni in presenza e a distanza, verifiche scritte, relazioni tecniche. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli allievi sono in grado di: 

 

• Comprensione del fenomeno della fatica 

• Saper progettare e verificare alberi e assi 

• Conoscenza del funzionamento delle trasmissioni ( cinghie e ruote dentate) 

• Saper verificare e progettare un ingranaggio 

• Saper verificare e dimensionare una trasmissione per cinghie  

• Conoscere il sistema biella manovella e le sue applicazioni 

• Saper effettuare calcoli di verifica e progetto delle bielle  

 

Gli obiettivi minimi per le parti svolte sono stati sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli allievi. 

Il livello di approfondimento raggiunto è stato mediamente sufficiente 

Prof. Nardi Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Percorso formativo n°5 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa CENSI SARA 

Libri di testo: Leonardo Sasso - “La Matematica a colori 5” – Edizione Verde – Ed. Petrini 

Numero ore settimanali: 3 

 

Argomenti svolti dal 13/09/2021 fino a fine anno scolastico 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Derivata di una funzione 

● Derivata di una funzione: definizione e 

significato geometrico  

● Derivata delle funzioni elementari e composte, 

algebra delle derivate.  

● Derivabilità e classificazione dei punti di non 

derivabilità.  

● Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di 

Fermat, Rolle e Lagrange.  

● Applicazioni geometriche del concetto di 

derivata: equazione della retta tangente. 

 Buono 

Integrali indefiniti 

● Primitive e integrale indefinito 

● Integrali immediati 

● Integrali di funzioni composte e per sostituzione 

● Integrazione per parti 

● Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 Buono 

Integrali definiti 

● Dalle aree al concetto di integrale definito 

● Proprietà dell’integrale definito 

● Calcolo di integrali definiti 

● Valore medio di una funzione 

● Applicazioni geometriche degli integrali 

definiti: calcolo di aree e di volumi 

 Buono 

Equazioni differenziali 

● Introduzione alle equazioni differenziali 

● Definizione di equazione differenziale e della 

sua soluzione 

● Equazioni differenziali del primo ordine 

● Equazioni differenziali lineari del primo ordin 

● Equazioni differenziali a variabili separabili 

● Problemi di Cauchy per le equazioni del primo 

ordine 

 Buono 

Distribuzioni continue di probabilità e 

inferenza statistica 

● Distribuzione normale 

 

Tecnologie meccaniche Sufficiente 



   

 

 

METODI: 

Le lezioni sono state svolte in modo frontale o dialogato, utilizzando un linguaggio semplice, ma pur sempre 

rigoroso. Gli argomenti sono stati introdotti in forma problematica, schematizzati e correlati da numerosi 

esempi: gli enunciati dei teoremi sono statti giustificati prevalentemente per via geometrica in modo da essere 

più facilmente intuiti, compresi e memorizzati. L’apprendimento dei vari temi trattati è avvenuto 

prevalentemente attraverso lo studio guidato in classe, i continui riepiloghi e i recuperi curriculari in itinere, 

che hanno sopperito, almeno in parte e solo per alcuni studenti, ad una autonomia non sempre adeguata, ad 

una partecipazione non per tutti attiva e interessata e ad un generale e limitato impegno nella rielaborazione 

personale. Nei brevi periodi in cui alcuni alunni sono sati posti in isolamento, sono state attivate per loro 

lezioni a distanza, in videoconferenza con il docente e con il resto degli alunni in presenza e sono stati 

incrementati i materiali, quali lezioni e appunti, caricati sulla piattaforma Moodle. 

 

MEZZI:  

● Libro di testo 

● Dispense digitali fornite dal docente 

● Video forniti dal docente 

● Lavagna tradizionale e digitale 

● Piattaforma E-learning Moodle 

● Software didattici e applicazioni 

 

SPAZI:  

Aula, aula virtuale per alunni in DAD 

 

TEMPI: 

Gli argomenti sono stati trattati in forma semplice considerando la loro complessità, il limitato numero di ore 

settimanali e i rallentamenti nello svolgimento della programmazione (recupero dei prerequisiti, recuperi in 

itinere, numerosi alunni a turno in DAD). Non è stato, pertanto, possibile trattare tutti i contenuti disciplinari 

programmati con il voluto approfondimento e non sono stati affrontati, come previsto nella programmazione 

della disciplina, il calcolo delle probabilità e le distribuzioni di probabilità. 

Sono state proposte e attivate lezioni e sportelli di sostegno durante tutto l’anno scolastico. 

 

 Contenuto disciplinare 

 

 Tempi del percorso 

formativo 
Derivata di una funzione Trimestre 

Integrali indefiniti Trimestre e Pentamestre 

Integrali definiti Pentamestre 

Equazioni differenziali Pentamestre 

Distribuzioni continue di probabilità e inferenza statistica Pentamestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  

Per accertare il livello di preparazione e maturazione degli studenti sono state effettuate prove di verifica in 

itinere e al termine di ogni argomento. Per la valutazione delle prove scritte sono stati adottati i criteri stabiliti 

nelle riunioni per materie, ovvero assegnando un punteggio ad ogni esercizio della prova somministrata 

tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità previste per ogni unità didattica. Per la valutazione 

delle prove orali si è tenuto conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e condivisa con 

il Consiglio di Classe. In particolare si è ritenuta sufficiente la conoscenza di definizioni, regole espresse con 



   

linguaggio non eccessivamente formalizzato ma corretto, l'applicazione di procedure di calcolo a casi semplici 

e ripetitivi. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: PROVE UTILIZZATE 

Prove scritte 2 per il trimestre e 3 per il pentamestre 

Prove orali tradizionali 2 per il trimestre e 2 per il pentamestre 

Prova per classi parallele 1  

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di:  

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

● utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

● calcolare integrali di funzioni attraverso la conoscenza dei principali metodi di integrazione indefinita 

● utilizzare l'operatore di integrazione definita per il calcolo di aree e volumi 

● risolvere equazioni differenziali 

 

Prof.ssa Censi Sara 

Percorso formativo n°6 

Disciplina: INGLESE  

Docente: TIZIANA PIERANGELI  

Libri di testo: SMARTMECH, GRAMMAR LOG  

Numero ore settimanali: 3 

 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

RIPASSO/APPROFONDIMENTO DELLE 

PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI  
 buono 

PREPARAZIONE ALLE PROVI INVALSI CON 

READING E LISTENING 
 buono 

IL TEMPO: JOYCE  discreto 

IL RAPPORTO UOMO, NATURA E SCIENZA: 
industrial revolution 

ITALIANO 
STORIA  
DISEGNO 
RELIGIONE 

Ottimo 

IL VIAGGIO: Recycling 

ITALIANO 
STORIA 
TECN.MECCANICHE 
INGLESE 

discreto 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: Virtual reality 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 

ottimo 



   

LE ARMI E LA GUERRA: The war poets. 

The   drones 

ITALIANO 

STORIA 

TECN. MECCANICA 

SISTEMI 

INGLESE 

ottimo 

CINEMA, ROMANZO E TEATRO: Robots in the 

movie. Oscar Wilde: life and works 

ITALIANO 

STORIA 

MECCANICA 

INGLESE 

ottimo 

LA MEMORIA: The computer evolution: CPU, 

ROM and RAM 

ITALIANO 

TECN. MECCANICHE 

SISTEMI 

INGLESE 

discreto 

L’UOMO E LA MACCHINA: Motor vehicle: The 

four stroke engine, the two stroke engine  and the 

diesel engine. Ford and T mobile and the assembly line 

 

 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 

MECCANICA E 

MACCHINE  

ottimo 

ALIENAZIONE DELL’UOMO NEL XX SEC: 

Taylor and the Taylorism 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
DISEGNO 

discreto 

IL TEMPO: Joyce:life and works 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 

MECCANICA DISEGNO  

SISTEMI 

discreto 

L’EUROPA E I CONFINI: Brexit 
STORIA 

INGLESE 
discreto 

LA FATICA: Automation and CNC 

ITALAINO 

STORIA 

INGLESE 

DISEGNO 

MECCANICA 

TECNOLOGIA 

MECCANICA 

 

sufficiente 

 

 

METODI:. lezione frontale, lavori di gruppo o singoli di approfondimento, flipped classroom, lezione 

in DAD (per coloro che ne hanno fatto richieta), uso di mezzi audiovisivi/del computer, lezione 

applicativa di esercizi. Si è dato ampio spazio al metodo comunicativo-situazionale funzionale con 

riflessione sulla lingua . Uso graduale delle quattro abilità linguistiche in contesti vari ed adeguati. 

Sviluppo delle capacità di autovalutazione e del problem-solving. Uso della lingua inglese quanto piu’ 

possibile e frequente, alternata all’uso della lingua madre necessaria per chiarimenti. Uso della lezione 

frontale e dialogata, di momenti di discussione guidata e/o spontanea, di conversazione interattiva, di 

attività di pair-work e di group-work . Per gli studenti in DAD si è cercato di garantire la continuità del 

processo educativo e di apprendimento, favorendo l’assunzione di responsabilità, da parte di ogni 

studente, nei confronti del proprio processo di apprendimento. Il focus della didattica è stato posto sul 

mantenimento delle relazioni personali , sulla ricostruzione della relazione empatica. Privilegiate le 

metodologie di didattica attiva per sviluppare competenze di cittadinanza digitale, di studio autonomo, di 

team work e di pensiero critico; attivati percorsi di insegnamento-apprendimento personalizzato e 

inclusivo. Forniti link a video/ risorse digitali (con eventuali spiegazioni) fruiti dagli studenti in presenza 

del docente che ha assunto sempre il ruolo di guida /learning coach. Fornite indicazioni dei paragrafi da 

studiare e degli esercizi da svolgere inclusi nel libro di testo in adozione. Utilizzati tutti gli ambienti di 

lavoro per la condivisione dei materiali didattici, la restituzione dei lavori svolti dagli studenti, 

revisione/correzione dei compiti corretti, condivisione e discussione in merito alle scelte operative nel 

gruppo classe. 

 



   

MEZZI:  libro di testo, registro elettronico Spaggiari , lavagna tradizionale, LIM, video, fotocopie, 

dizionari on line, Internet, piattaforma Google Meet, piattaforma Moodle, presentazioni power point. 

 

 

SPAZI: aula scolastica, aula virtuale per le lezioni in DAD 

 

TEMPI: 3 in presenza 

 

 

● Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo 

RIPASSO/APPROFONDIMENTO DELLE PRINCIPALI 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Nel corso dell’anno 

scolastico 

PREPARAZIONE ALLE PROVI INVALSI CON READING 

E LISTENING 

Periodo ottobre- marzo 

MATERIALS: MECHANICAL, THERMAL AND 

ELECTRICAL PROPERTIES. DIFFERENT TYPES OF 

MATERIALS: METALS, PLASTICS AND RUBBER 

Periodo ottobre 

RECYCLING: HOW IS ALLUMINIUM RECYCLED? Periodo novembre 

MACHINE TOOLS: LATHE, DRILLING, BORING, 

MILLING, GRINDING, PLANERS, SHAPERS 

Periodo novembre 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION, VICTORIAN AGE Periodo dicembre 

FORD, THE ASSEMBLY LINE AND THE T MOBILE Periodo dicembre 

OSCAR WILDE: LIFE AND WORKS. THE 

AESTHETICISM AND THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

Periodo febbraio 

TAYLOR AND THE TAYLORISM Periodo marzo 

CASTING, DIE CASTING, SAND CASTING AND 

STRAND CASTING 

Periodo marzo 

JOYCE: LIFE AND WORKS Periodo marzo 

MOTOR VEHICLE: THE FOUR STROKE ENGINE, THE 

TWO STROKE ENGINE AND DIESEL ENGINE 

Periodo marzo 

VIRTUAL REALITY Periodo marzo 

ROBOTS IN THE MOVIE Periodo marzo 

THE WAR POETS Periodo marzo 

CAD Periodo aprile 

WIELDING, BRAZING AND SOLDERING Periodo aprile 

THE COMPUTER EVOLUTION, CPU, ROM,RAM Periodo maggio 

DRONES Periodo maggio 



   

THE BREXIT Periodo maggio  

(da svolgere) 

AUTOMATETION/CNC Periodo maggio 

(da svolgere) 

EDUCAZIONE CIVICA: FAKES NEWS Periodo aprile - maggio 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: Si è fatto riferimento a quanto concordato dal Consiglio 

di Classe in sede di programmazione iniziale e all’interno del gruppo disciplinare per definire lo standard 

minimo di apprendimento in termini di sapere e saper fare: - comprendere e analizzare un testo tecnico 

cogliendone le caratteristiche distintive - descrivere processi e situazioni relativi ad argomenti tecnici con 

sufficiente precisione lessicale - saper affrontare le varie tipologie di prove strutturate e/o semistrutturate 

I fattori che hanno determinato la valutazione periodica e finale sono stati: impegno, interesse, conoscenze, 

comprensione, progressione, frequenza, comportamento, attitudine sia per le lezioni in presenza che per 

chi era in DAD.  

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche 

formative e sommative attraverso la somministrazione di test, questionari, prove orali e scritte, brevi e/o 

approfondite, lavori individuali o di gruppo, simulazione prove invalsi.  

 

 

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

 

Gli allievi sono in grado di:: utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; individuare 

ed utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento disciplinare; 

interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; comprendere il senso generale di un testo 

scritto non complesso , di una semplice conversazione; comprendere il senso generale di semplici 

conversazioni; produrre oralmente, con una pronuncia accettabile. Alcuni sanno riferire quanto studiato in 

modo abbastanza chiaro con una terminologia essenziale, ma adeguata pur commettendo incertezze 

grammaticali e formali; solo pochi riescono a elaborare ed organizzare i contenuti con stile personale ed 

autonomo utilizzando un linguaggio settoriale appropriato. Altri tendono a semplificare e si affidano ad 

un metodo mnemonico-ripetitivo. Chi era in DAD ha risposto con responsabilità e senso del dovere , 

riuscendo ad adattarsi alla situazione nonostante alcune difficoltà nel collegamento. Le presenze sono state 

assidue , la partecipazione mediamente interessata, attiva e propositiva. 

 

 

 

Prof.ssa Pierangeli Tiziana 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Percorso formativo n°7 

Disciplina: ITALIANO/STORIA            
Docente: Prof.ssa Benedetta Baiocco           

Libri di testo:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Qualcosa che sorprende 3-1-3.2, Paravia, Torino 2020.  

A. Brancati, T. Pagliarani, Storia in movimento 3, La Nuova Italia, Milano 2019. 

 

Numero ore settimanali: 4h ITALIANO + 2h STORIA+ED. CIVICA 21h (modulo 1: 10h; modulo 2: 8h; 

modulo 3: 3h) 

 

Unità di apprendimento - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto, 

sufficiente 

ITALIANO/STORIA 

L’uomo e la macchina 
Italiano, storia, inglese, 

meccanica e macchine. 

Buono 

 

Alienazione dell’uomo nel XX secolo 
Italiano, storia, inglese, 

meccanica, disegno. 

Buono 

Il tempo 

Italiano, storia, inglese, 

meccanica, disegno, 

sistemi. 

Buono 

La fatica 

Italiano, storia, inglese, 

disegno, meccanica, 

tecnologia meccanica. 

Buono 

Il rapporto uomo-natura-scienza 
Italiano, storia, disegno, 

religione. 

Buono 

Il viaggio 
Italiano, storia, inglese, 

tecnologie meccaniche. 

Buono 

La crisi delle certezze 

Italiano, storia, inglese. 

 

 

Buono 

Cultura e potere 

Italiano, storia, religione, 

inglese. 

 

Buono 

Le armi e la guerra 
Storia, Italiano, tecnologia 

meccanica, sistemi, inglese.  

Buono 

La memoria 
Italiano, tecnologia 

meccanica, sistemi, inglese. 

 

L’Europa e i confini Storia, inglese.  

Le pandemie Storia, italiano, religione  



   

Produzione scritta  Buono 

EDUCAZIONE CIVICA   

I diversi moduli sono stati svolti in modo trasversale 

dagli insegnanti di italiano, storia, inglese, scienze 

motorie e religione. 

 

 

 

Monarchia o Repubblica ? Storia e italiano Discreto 

La mafia Storia e italiano Buono 

Informazione e disinformazione in rete: le fake news Storia e italiano Buono 



   

METODI 

ITALIANO: Lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe, comprensione e analisi 

di passi scelti, esercitazioni sulle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato.  Gli alunni sono 

stati guidati a individuare, inizialmente con la guida del docente e successivamente in modo 

autonomo, i collegamenti con le varie discipline, con il periodo storico di riferimento partendo dal 

vissuto e dal pensiero dell’autore attraverso l’analisi di alcuni passi tratti dalle opere principali.  

STORIA: Lezioni frontali, flipped classroom, lezioni dialogate e discussioni guidate. Per sollecitare 

l’interesse degli alunni i fatti storici sono stati messi a confronto con gli eventi attuali cercando di 

collegarli  agli argomenti di Letteratura italiana ed Educazione Civica. 

EDUCAZIONE CIVICA: Lezioni frontali e dialogate, dibattiti, visione di film e documentari. 

 

MEZZI: Manuale in adozione, materiali allegati al registro elettronico Spaggiari. 

 

SPAZI: Aula disciplinare dotata di supporti tecnologici. 

 

Contenuto disciplinare sviluppato:   ITALIANO 

 
Tempi del percorso formativo  

I percorsi tematici hanno affrontato i seguenti autori e le relative 

correnti di riferimento trattati nel primo e secondo periodo didattico. 

 

Primo e secondo periodo 

didattico  

L’età postunitaria: Carducci Settembre-ottobre 2021 

L’età del Realismo: Naturalismo e Verismo; Verga 

 

Novembre 2021 

 

La poesia tra Ottocento e Novecento,  il Decadentismo e il 

Simbolismo 

 

Gennaio 2022 

 

Le Avanguardie e la poesia del primo Novecento: Futurismo e 

Crepuscolari; D’Annunzio; Pascoli. 

 

Gennaio/aprile 2022 

 

Il romanzo del primo Novecento: Svevo; Pirandello Aprile/maggio 2022 

La poesia dal primo conflitto mondiale agli anni Cinquanta: 

Ungaretti; Ermetismo, Quasimodo, Montale 

Maggio 2022 

 

La memorialistica del Secondo dopoguerra: Primo Levi Maggio 2022 

 

 

 

 

Contenuto disciplinare  sviluppato: STORIA  

 

Tempi del percorso 

formativo  

I percorsi tematici hanno affrontato i seguenti periodi storici trattati 

nel primo e secondo periodo didattico. 

 

 

Società di massa, Seconda rivoluzione industriale e Belle Epoque 

 

Settembre-Ottobre 2021 

 

L’età giolittiana 

 

Ottobre-novembre  2021 

 



   

La Prima Guerra Mondiale 

 

novembre 2021 e gennaio 

2022 

 

La Rivoluzione d’Ottobre 

 

gennaio 2022 

 

L’Europa tra totalitarismi e democrazie. 

a. Il Fascismo, il Nazismo e lo Stalinismo. 

b. Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29 

 

marzo/aprile 2022 

 

La Seconda guerra mondiale e la Resistenza italiana. La Shoah. maggio 2022 

 

La Guerra fredda: Usa–Urss: dalla prima guerra fredda alla 

“coesistenza pacifica”. 

 

maggio 2022 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI  

ITALIANO: verifiche scritte di diversa tipologia degli Esami di Stato. Verifiche orali. Quiz validi 

per la valutazione dell’orale. Presentazioni e prodotti multimediali di approfondimento. 

STORIA: Verifiche orali. Quiz validi per la valutazione dell’orale. 

EDUCAZIONE CIVICA: Prove strutturare e semi-strutturate, trattazioni sintetiche. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno dimostrato, della 

progressione nell’apprendimento e del metodo di studio.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  

 

Gli allievi sono in grado di: 

ITALIANO:  

 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• 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. 

STORIA:  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

EDUCAZIONE CIVICA: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 



   

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

L’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Prof.ssa Baiocco Benedetta 

 

Percorso formativo n°8 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Trippini Otello 

Libri di testo: “Più Movimento”, G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa      

Numero ore settimanali: 2 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

➢ Conoscenza di sé e sviluppo funzionale  
o Disc

reto 

➢ Linguaggio del corpo  Discreto 

➢ Sport, regole e fair play 

Dal 7 al 19 febbraio 

2022 - Educazione 

Civica (con Italiano, 

storia e religione) 

Buono 

➢ Salute e benessere  Discreto 

 

 

 

 



   

METODI: 

- Metodo globale-analitico-globale;  

- Metodo induttivo; 

- Problem solving; 

- Apprendimento cooperativo; 

- Lezione teorica dialogata e partecipata; 

- Possibilità di partire da proposte motorie degli studenti, in particolare di coloro che 

praticano gli sport previsti in programmazione.  

 

MEZZI:   

Per la parte pratica 

- Pavimento, funicelle, palle mediche, palloni, racchette da tennistavolo e da badminton, 

ostacoli, speed ladder, fotocellule, cronometri e segnapunti digitali, strumento per la 

valutazione della frequenza cardiaca. 

 

Per la parte teorica 

- materiali digitali costruiti e messi a disposizione dalla docente attraverso la piattaforma 

Moodle e il Registro Elettronico; 

- Meet per gli studenti in D.A.D.; 

- libro di testo con contenuti digitali; 

- video e link di approfondimento. 

 

SPAZI:  

- Palazzetto, campo di calcetto, percorso urbano (Progetto “La città che cammina”). 

 

 

TEMPI: le attività didattiche si sono svolte regolarmente secondo i tempi previsti stabiliti nel 

piano di lavoro della disciplina. 

 

● Contenuto disciplinare sviluppato 
Tempi del 

percorso formativo  

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali; 

mobilità articolare. 

trimestre e 

pentamestre 

Teoria e tecnica delle attività sportive proposte: circuit 

training, andature dell’atletica leggera, pallavolo, 

badminton. 

trimestre e 

pentamestre 

Walking (Progetto La città che cammina) 
trimestre e 

pentamestre 

Fair play 
trimestre e 

pentamestre 



   

Sistema nervoso trimestre 

Le capacità condizionali 

Il Doping 
pentamestre 

Mafia e sport pentamestre 

Linguaggio non verbale nello sport 
trimestre e 

pentamestre 

Prevenzione infortuni e algie vertebrali  
trimestre e 

pentamestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza degli studenti, del processo di 

apprendimento e dei parametri non cognitivi. 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

 

Per la parte pratica: 

- test motori; 

- osservazioni sistematiche in situazione dei comportamenti motori; 

- Verifiche orali sull’attività pratica per coloro che sono in Dad e/o impossibilitati a 

praticare 

 

Per la parte teorica: 

- test di verifica strutturati (scelta multipla, V/F, ecc.) valevoli per l’orale; 

- lezioni dialogate con il coinvolgimento di tutta la classe 

- verifiche orali. 

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di: 

- distinguere le varie fasi di una seduta di allenamento sportivo; 

- conoscere alcune proposte/metodi di allenamento sportivo; 

- saper portare a termine alcuni compiti motori legati alla coordinazione e al 

condizionamento fisico; 

- conoscere gli aspetti essenziali del funzionamento del sistema nervoso; 

- conoscere gli aspetti fondamentali della comunicazione non verbale; 



   

- conoscere e mettere in pratica gli aspetti teorico pratici delle attività sportive proposte: 

circuit training, andature dell’atletica leggera, pallavolo, badminton, walking; 

- utilizzare informazioni, indicazioni e regole per un corretto approccio con l’attività 

motoria e sportiva; 

- conoscere e dimostrare comportamenti legati al fair play; 

- conoscere gli effetti del doping sulla salute; 

- conoscere le capacità condizionali e i principali esercizi per l’allenamento; 

- conoscere alcuni collegamenti tra mafia e sport; 

- conoscere e saper utilizzare consapevolmente le posture corrette sia in ambito sportivo 

che nel quotidiano per prevenire infortuni e le algie della colonna vertebrale. 

 

Prof. Otello Trippini 

 

  

Percorso formativo n°9 

 
 Disciplina: Religione Cattolica  

Docente: Prof. Massimiliano Proietti  

Anno Scolastico: 2021/2022  

Numero ore settimanali: 01  

Libri di testo: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Confronti 2.0, Vol. II triennio, 

 

 
 

•  
CONTENUTO DISCIPLINARE 

SVILUPPATO  

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 
• Le emozioni  
• Dare un senso alla vita  
• Chi sono io dentro e fuori  
• Le risposte della filosofia  
 

Ottobre/Novembre 2022  

 
• La ricerca di Dio  
• La bioetica  
• Fede e Scienza  

Dicembre 2021/Gennaio 2022  



   

• Aborto, Fecondazione assistita, Eutanasia.  

 

 
• L’emergenza ambientale e sociale  
• L’Enciclica “Laudato sì”  
• La crisi delle certezze: il relativismo etico  
 

Febbraio/Marzo 2022  

 
• La pace  
• Giustizia, carità e solidarietà  
• Vincere il razzismo  
 

Aprile/Maggio 2022  

 

 

 

 

Prof. Proietti Massimiliano 



   

Allegato 8 – Eventuale materiali integrativi/aggiuntivi utili  

Si riportano di seguito le tabelle di conversione per crediti e prove scritte come da Allegato C 

dell’ordinanza n° 65 del 14 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Allegato 9 – Riepilogo attività di PCTO della classe 

5BMM RIEPILOGO ORE TRIENNIO 

  

N.  TERZO QUARTO QUINTO SOMMA ORE 

1  20 179 107 306 

2  20 140 115 275 

3  19 176 118 313 

4  18 155 107 280 

5  56 153 114 323 

6  19 178 120 317 

7  20 134 90 244 

8  20 164 123 307 

9  20 224 117 361 

10  17 142 112 271 

11  20 165 115 300 

12  20 173 101 294 

13  20 164 109 293 

14  20 152 117 289 

15  19 129 106 254 

 

Per il dettaglio delle ore di PCTO si rimanda alla piattaforma SCUOLA & TERRITORIO e agli 

allegati riservati agli atti della scuola 
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