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1. Descrizione /Obiettivi  generali  dell’indirizzo di studi   

Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica: 
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 prevista l’articolazione “Meccanica e meccatronica” nella 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. 



2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

3. Profilo della classe  

La classe è costituita da 10 elementi di cui 9 maschi ed una femmina di cui due alunni non sono 
italofoni, è inoltre presente un alunno DSA. 
I rapporti tra alunni e, tra alunni e docenti, sono stati sempre cordiali e collaborativi favorendo la 
formazione di un clima idoneo all’apprendimento. 
La maggior parte di loro ha ripreso gli studi dopo lungo tempo dall’abbandono per cui, il terzo anno, è 
stato necessario un importante lavoro di recupero dei prerequisiti.  
Il quarto anno, del nucleo originario, erano rimasti solo 4 alunni  e l’inserimento di 5 nuovi elementi ha 
dato un’importante spinta e nuova motivazione alla classe. Quest’anno è stato inserito un nuovo 
elemento che però ha frequentato solo pochissime lezioni ad inizio anno. 
La classe ha cominciato il quinto anno da livelli diversificati ma comunque si rilevano progressi che, 
per alcuni, hanno portato risultati importanti ed al raggiungimento di livelli soddisfacenti. La 
discontinuità dello studio e la frequenza irregolare, spesso dovuta ad una complessa gestione degli 
impegni professionali e/o familiari, è stato un elemento che in alcuni casi ha reso difficoltoso il 
successo formativo ma comunque i risultati sono sufficienti. 
Il Consiglio di Classe ha cercato di venire incontro a queste particolari esigenze degli allievi, 
adeguando programmazione e metodi e offrendo sostegno in orario curricolare ed extracurricolare per 
realizzare strategie di lavoro mirate e finalizzate al superamento delle lacune evidenziate.  

I ragazzi non italofoni hanno presentato da subito alcune difficoltà linguistiche a cui hanno fatto fronte 
con impegno anche se, alcune volte queste hanno reso difficile il processo di apprendimento. 
In generale il metodo di studio è, per alcuni adeguato, mentre per altri, un pò meno efficace, nel 
complesso comunque i livelli raggiunti vanno dal sufficiente al buono con qualche eccellenza. 
Per il corso serale non è prevista l’attivazione dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, indicati dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. 30 

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

ITALIANO e STORIA x

MATEMATICA x

LINGUA INGLESE x x

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO x x 

SISTEMI E AUTOMAZIONE x x x
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE             x x

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA x x x
LABORATORIO TECNOLOGIE  MECCANICHE DI PROCESSO E 
DI PRODOTTO x x x

LABORATORIO  DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE             x x x

LABORATORIO SISTEMI E AUTOMAZIONE x x x



dicembre 2018, n. 145, ma gli studenti della 5SMM che hanno o hanno avuto in passato esperienze 
formative e/o di lavoro, con il supporto dei docenti, hanno realizzato un elaborato multimediale che 
illustra la natura e le caratteristiche delle attività svolte, le correla alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite e sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla 
ricaduta di tali attività, da cui hanno tratto utili indicazioni per le loro scelte professionali.  

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 
fonda- mentali della 
letteratura ita- liana, le 
correnti, gli autori, gli 
elementi caratterizzanti le 
problematiche del 
Novecento 

• Conoscere fatti, eventi, 
acca- dimenti storici per 
problemi

• Individuare e riconoscere gli 
aspetti formali dei testi 
letterari in prosa e in poesia 

• Produrre scritti diversificati, 
ri- spettando i vincoli 

• Cogliere le giuste 
correlazioni causa-effetto 
dei diversi aspetti 
economico-sociali-politici 
in eventi storici semplici e 
com- plessi

• Leggere, decodificare, 
ana- lizzare, interpretare i 
testi letterari 

• Contestualizzare, stabilire 
confronti e relazioni tra 
auto- ri, opere, eventi 

• Sintetizzare, elaborare i 
con- tenuti disciplinari, 
argomen- tando 

• Comunicare attraverso 
l’uso consapevole di un 
lessico ap- propriato 

• Operare collegamenti ed 
esprimere valutazioni 
moti- vate.

Area tecnica
Conoscenze Abilità Competenze

• Conoscenza ed 
interpreta- zione di 
apparati tecnici 

• Valutazione di grandezze 
fi- siche e ordine di 
grandezza in un 
determinato contesto 

• Conoscenza degli aspetti 
in- terdisciplinari relativi 
alle materie tecniche 
riconoscen- do le aree 
tematiche comuni

•Registrazione, organizzazione, 
elaborazione e comunicazione 
dei dati 

•Uso corretto di strumenti di 
labo- ratorio 

•Uso di tabelle, listini, manuali 
•Saper analizzare 

quantitativamen- te semplici 
realizzazioni pratiche 
avvalendosi delle tecniche di cal- 
colo acquisite nel corso degli stu- 
di utilizzando le conoscenze plu- 
ridisciplinari.

• Saper analizzare un tema 
tec- nico individuando le 
princi- pali parti funzionali 
ed il loro funzionamento di 
principio 

• Operare scelte tecniche 
mira- te per gestire un 
intervento cogliendone 
anche la dimen- sione 
economica 

• Conoscenza delle 
normative di sicurezza



Obiettivi generali di carattere trasversale

• Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro; 

• Progettare: ogni giovane deve 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: ogni giovane deve 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: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi   punti di vista; 

• Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il 
valore delle regole e delle responsabilità personali; 

• Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e 
saper contribuire a risolverle; 

• Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che 
gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del 
nostro tempo; 

• Acquisire e interpretare l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone criticamente 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



5. Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 

Descrizione dei livelli di valutazione 

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

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.



   
Griglia per la valutazione del comportamento  

O T T I M O 
E C C E L L E N T E 
(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. 

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	 	 9inalità	 	 educative	 	 dell’istituzione.	 	 Partecipa		
attivamente		agli		interventi	educativi	programmati	 
e	 
consapevolezza		del		proprio		dovere,		rispetto		delle		consegne		e		continuità		nell’impegno,		
frequenza	assidua	(9ino	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	9inalità	educative	dell’istituzione	 
e	 
consapevolezza	del	proprio	dovere	e	continuità	nell’impegno,		frequenza	regolare	(9ino	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	9inalità	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	(9ino	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	 
super9iciale		consapevolezza		del		proprio		dovere,		frequenza		irregolare		(9ino		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. Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 
Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi inter/pluridisciplinari:  

7. Attivita’ curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti  

Per le sue caratteristiche il corso serale non prevede attività integrative. 

8. Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con  metodologia CLIL  

6/10 un	comportamento	irrispettoso	e	non	corretto	nei	confronti	dei	compagni,	dei	docenti	e/
odel	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	 	 ri9iuto	 	 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	9ino	a	15	gg.)	o	dal	
Consiglio	d’Istituto		(sospensione	oltre	15	gg.)

titolo discipline coinvolte

L’uomo e la macchina Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 
Materie area tecnica

Uomo, natura e scienza Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 
Materie area tecnica

Le armi e la guerra Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 
Materie area tecnica

Il tempo Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 
Materie area tecnica

titolo  contenuto tipologie 
di verifica

ore 
dedicate 

periodo di 
svolgimento

Robo%ca ed automazione -presentazione del proge6o 
-descrizione delle fasi 
-risoluzione dei problemi

Scri6e 
ed 
orali

8h 1° e 2° periodo 
dell’anno



9. Moduli di Educazione civica  

Focus 
nucleo 
tematico

M a t e r i e 
coinvolte 
c o n 
n u m e r o 
o r e p e r 
o g n i 
disciplina

Tematica sviluppata P e r i o d o 
svolgimento

Tipologia prova 
di fine periodo 
concordata

Dura ta 
prova

1 Monarchia 
o 

Repubblica 

Italiano 6h 
Storia 3h 
Inglese 2h

• Confronto tra lo Statuto 
Alber%no e la Cos%tuzione 
riguardo le tema%che più 
significa%ve 

• Matrici poli%che ispiratrici 
della Cos%tuzione  

• Analisi della Parte II della 
Cos%tuzione (ar6. 55-139) 

• Genesi della tripar%zione 
dei poteri  

• Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano 

• Composizione e funzioni 
del Senato della 
Repubblica e della Camera 
dei Deputa%. L’iter 
legisla%vo 

• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 

• Il Governo: stru6ura e 
funzioni 

• La Magistratura e il 
sistema giudiziario italiano 

• La revisione cos%tuzionale 
(ar6. 138-139) 

• Le autonomie regionali e 
locali: i principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e della 
sussidiarietà 

• Le Regioni: gli organi 
principali e le loro funzioni  

• I Comuni: stru6ura, 
funzioni e ruolo del 
Sindaco

P r i m o 
trimestre

x P r o v a 
strutturata 
□ prova semi-
strutturata 
 ( a r i s p o s t e 
aperte) 
□ compi to d i 
realtà 
□ A l t r o : 
specificare 

1h



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

Le simulazioni sono state effettuate seguendo le prove proposte del MIUR, nelle giornate stabilite 
dallo stesso. 

(Indicare eventuale simulazione colloquio) 

2 La mafia Italiano 5h  
Storia 4h 
Inglese 2h

• La legalità  
• Storia della mafia e sue 

cara6eris%che 
• Le principali 

organizzazioni mafiose in 
Italia 

• Ruoli, funzioni e compi% 
dello Stato e delle Forze 
dell’Ordine nella lo6a alla 
criminalità 

• La nascita dell’art. 416 bis 
• Storia della mafia: dalle 

origini ai nostri giorni 
• La lo6a alla mafia in 

Italia: le figure di Paolo 
Borsellino e Giovanni 
Falcone 

• L’Associazione Libera e la 
riconversione dei beni 
sequestra% alla mafia 

• L’ecomafia e la Terra dei 
fuochi 

• Mafia e sport 

f e b b r a i o -
marzo 2022

x  P r o v a 
strutturata 
□ prova semi-
strutturata 
 ( a r i s p o s t e 
aperte) 
□ compi to d i 
realtà 
□ A l t r o : 
specificare

1h

3 L e f a k e 
news

Italiano 5h  
Storia 2h 
Inglese 4h 

• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 

• Le fake news: cosa sono, 
come riconoscerle e 
principali cause 

• Debunking e fact checking 
• I principali rea% 

informa%ci: furto 
d’iden%tà digitale, 
phishing, cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

aprile - 
maggio 
2022

x P r o v a 
strutturata 
□ prova semi-
strutturata 
 ( a r i s p o s t e 
aperte) 
□ compi to d i 
realtà 
□ A l t r o : 
specificare

1h

1° prova 
    scritta   
   Italiano

data durata media 2° prova 
    scritta  
Disegno e 
progettazio
ne

data durata media

28/04/22 6h 11/15 03/05/22 6h 6.50

colloquio data

24/05/22



Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi secondo quanto previsto 
nell’ordinanza ministeriale  n. 65  dell’14-3-2022)  

11.Tabella attribuzione del credito scolastico 

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino 
a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo 
periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti 
assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. 
lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 
venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo Ministero 
dell’istruzione 15 didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media 
dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella. 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO
parametri 
formativi

descrittori punteggio punteggio 
assegnato

C r e d i t o 
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

P r o g r e s s i o n e 
apprendimento

Inesistente 0

Limitata 0.5

Costante 1.0

Evidente e sistematica 1.5

Partecipazione 
progetti POF 

No 0 P e r 
max  
4 
punti

Si 2 

C r e d i t o 
formativo

Partecipazione 
a t t i v i t à 
extrascolastiche

No 0

Si 2 

Totale punteggio 10



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: 

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. 

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



12.Elenco allegati 
Sono acclusi al presente documento n° 7 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. 

Elenco allega* agli a, della scuola 

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 Tabelle conversione del credito scolastico e del punteggio della prima e della seconda prova 

8 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe

1 Elenco studenti

2 Allegato riservato studenti PEI PDP



 



SIMULAZIONE	DELLA	PRIMA	PROVA	SCRITTA	

ITT Allievi Sangallo di Terni 

corso serale 

a.s. 2021/22 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno	d'un	dı	́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 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire. 

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

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

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

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un “forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
 
PROPOSTA A2 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi 
indaga sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla 
protezione della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano 
qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della 
verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 
          
«Per il caso Colasberna» continuil capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro 
ieri, un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 
nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 
«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò«... stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 
un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 
I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 
giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva 
l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva 



sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’una che vi prego di 
considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: 
ecco dove bisogna cercare». 
Altra rapida occhiata di consultazione. 
«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«So che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 
sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 
che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 
materiali: cose che di 
notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori 
un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 
armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero che vicino al materiale e alle macchine spesso 
c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente 
invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere 
protezione? 
Tanto più che la protezione vi stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto 
accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la 
vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 
testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano 
o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se 
dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che 
l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, 
gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al 
momento del collaudo; vi 35 tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, 
formando una specie di consorzio, la 
decima che rifiuta una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, vero, ma il fatto stesso che esista già una 
sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o 
ad uscirne per sempre annientandola...». 
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 
approvazione. 

Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 
degli interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
3 Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 
accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 
spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 
lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 
al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 
parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 
all’interno della società. Esponile tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 
esperienze. 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia 

che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 
storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze 
e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri 
attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel 
patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è 
come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero 
almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 
e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che 

leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: 
l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 
differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto 
siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la 
nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del 
passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 
antirazionalista [...]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento 
(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di 
vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a 
un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 

felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 
induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza 
la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle 
generazioni future. La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda 
via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna» 1. 
 Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, 

poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol 
dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di 
un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti 
dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò 
succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 
uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare 
l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: 
ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 
bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

 



Comprensione e analisi 
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti 
per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 
Cosa 
contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 
conoscere 
attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 
relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

Produzione 
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico 
quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue 
esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà 
proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 
tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a 
cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 
l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five 
(Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 
più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 
militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad 
altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo 
l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una 
missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, 
si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di 
calore. 
Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 
l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. 
[...] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli 
abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate 
tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra 
isola. Ritornarono 
20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I 
bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. [...] 
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 
elemento chiamato litio-7. [...] 



Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale 
e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. 
Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 
quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna [...]. 
E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di 
noi va soggetto a errori, 
30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado 
di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 
bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro 
funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 
comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 
funzionino. E malgrado ciò la società 
35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 
Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 
deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 
comprensione sia spesso limitata?» 

Comprensione e analisi 
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 
di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su 
quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda 
parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e 
stolta»? (righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano 
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 
effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione 
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, 
le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 
conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali 

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

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.  

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 9ini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che ri9lettere 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.	



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. 



Griglie prima prova scri5a 

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  

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



Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione.                      
0-13

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 

OTTIMO: Sicura e coerente coesione 15,0

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

DISCRETA: Corretta coerenza e coesione 10,5



coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
0-15

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  

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

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



Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione.                      
0-13

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.



 



 



Griglia di valutazione seconda prova 5SMM a.s. 2021/2022 

 



Griglia di valutazione del colloquio 

 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova    



ALLEGATO: ammissione alla classe successiva 

Istituto	Tecnico	Tecnologico-Terni	Piano	Triennale	dell'Offerta	Formativa	aa.ss.	2019-2022 

CRITERI	della	valutazione	finale	e	per	l’ammissione	alla	classe	successiva		
	
1. Ciascun	docente,	in	ogni	disciplina	insegnata,	propone	il	voto	in	base	ad	un	giudizio	desunto	dagli	esiti	

di	 un	 congruo	 numero	 di	 prove	 effettuate	 durante	 il	 pentamestre	 e	 sulla	 base	 di	 una	 valutazione	
complessiva	 dell’impegno,	 dell’interesse	 e	 della	 partecipazione	 dimostrati	 nell’intero	 percorso	
formativo.	

2. La	proposta	di	 voto	 relativa	 allo	 scrutinio	 finale	deve	 tener	 conto	anche	delle	 valutazioni	 espresse	 in	
sede	di	scrutinio	intermedio,	nonché	dell’esito	delle	verifiche	relative	ad	eventuali	iniziative	di	sostegno	
e	ad	interventi	di	recupero	precedentemente	effettuati.	

3. Ciascun	docente	nella	proposta	di	voto	non	considera	soltanto	le	conoscenze,	le	abilità,	le	capacità	e	le	
competenze	 acquisite	 dall’allievo,	 ma	 anche	 l’atteggiamento	 manifestato	 dall’alunno	 nel	 corso	 del	
processo	educativo	e	didattico,	nonché	l’eventuale	evoluzione	del	profitto.	

4. Ai	sensi	del	DPR	122/2009:	«Sono	ammessi	alla	classe	successiva	gli	alunni	che	in	sede	di	scrutinio	finale	
conseguono	un	voto	di	comportamento	non	inferiore	a	sei	decimi	e,	ai	sensi	dell’articolo	193,	comma	1,	
secondo	 periodo,	 del	 testo	 unico	 di	 cui	 al	 decreto	 legislativo	 n.	 297	 del	 1994,	 una	 votazione	 non	
inferiore	a	sei	decimi	in	ciascuna	disciplina	o	gruppo	di	discipline	valutate	con	l’attribuzione	di	un	unico	
voto	secondo	l’ordinamento	vigente».	

5. In	presenza	di	 insufficienze	 in	una	o	più	discipline	 il	Consiglio	di	classe	 (ai	 sensi	del	c.	6	dell’art.	4	del	
DPR	122/2009	e	dell’art.	6	dell’OM	92/2007)	può	sospendere	il	giudizio	qualora	ritenga	che	lo	studente,	
nonostante	le	carenze	rilevate,	abbia	la	possibilità	di	raggiungere	gli	obiettivi	formativi	e	di	contenuto	
propri	 delle	 discipline	 interessate	 entro	 il	 termine	 dell’anno	 scolastico,	mediante	 lo	 studio	 personale	
svolto	autonomamente	o	attraverso	la	frequenza	di	appositi	interventi	di	recupero,	a	cui	lo	stesso	sarà	
chiamato	a	partecipare.	

6. Al	fine	di	valutare	detta	possibilità	il	Consiglio	di	classe	terrà	conto,	oltre	che	del	numero	e	della	gravità	
delle	insufficienze,	anche	dei	seguenti	elementi:	

• evoluzione	positiva	del	rendimento	nel	corso	dell’anno	scolastico;	
• impegno,	 interesse	 e	 partecipazione	 al	 dialogo	 educativo	 dimostrati	 nel	 corso	 dell’intero	

anno	scolastico;	
• capacità	di	organizzare	il	proprio	lavoro;	
• continuità	nello	studio.	

7. Il	docente	tramite	un’apposita	scheda	indicherà	per	ogni	studente	le	specifiche	carenze	da	recuperare.		
8. Il	numero	massimo	di	discipline	da	recuperare	per	ciascuno	studente	non	potrà	in	nessun	caso	essere	

superiore	a	quattro	nelle	classi	prime	e	seconde	e	superiore	a	tre	nelle	altre	classi.	
9. Il	numero	massimo	di	corsi	di	recupero	attribuiti	a	ciascuno	studente	non	potrà	in	nessun	caso	essere	

superiore	a	tre.	
10. I	corsi	di	recupero	organizzati	dalla	scuola	si	terranno	entro	la	prima	metà	di	luglio	e	dovranno	in	ogni	

caso	essere	seguiti	dallo	studio	personale	durante	il	resto	dell’estate.	
11. Fermo	restando	quanto	disposto	al	precedente	punto	numero	5,	 il	Consiglio	di	classe	potrà	chiamare	

uno	 studente	 a	 recuperare	 le	 carenze	 evidenziate	 in	 una	 determinata	 disciplina	 mediante	 lo	 studio	
personale	 svolto	 autonomamente	 soltanto	 ove	 si	 tratti	 di	 una	 disciplina	 esclusivamente	 orale	 e	 non	
caratterizzante	l’indirizzo	di	studi	o	qualora	si	tratti	di	una	carenza	lieve	(valutazione	non	inferiore	a	5)	e	
il	Consiglio	stesso	ritenga	che	lo	studente	sia	in	grado	di	recuperare	con	lo	studio	autonomo;		

12. Il	 consiglio	 di	 classe,	 in	 sede	 di	 integrazione	 dello	 scrutinio	 finale,	 previo	 accertamento	 del	 recupero	
delle	carenze	formative	da	effettuarsi	entro	la	fine	del	medesimo	anno,	procederà	poi	alla	verifica	dei	
risultati	 conseguiti	 dall’alunno	 e	 alla	 formulazione	 del	 giudizio	 finale	 che,	 in	 caso	 di	 esito	 positivo,	
comporterà	l’ammissione	alla	frequenza	della	classe	successiva	e	l’attribuzione	del	credito	scolastico.	

13. Per	gli	studenti	che	in	sede	di	scrutinio	finale	presentano	valutazioni	gravemente	insufficienti	in	una	o	
più	discipline	o	valutazioni	insufficienti	diffuse	o,	comunque,	valutazioni	insufficienti	tali	che	gli	obiettivi	
formativi	e	di	contenuti	prioritari	delle	discipline	interessate	non	possono	essere	conseguiti	attraverso	
la	 frequenza	di	appositi	 interventi	di	 recupero,	 il	Consiglio	di	Classe	esprime	un	giudizio	 finale	di	non	
ammissione	alla	classe	successiva.	
	







 

Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2 
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 
2 1.50 
3  2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9  7 
10 7.50 
11  8 
12 9 
13   10 
14 10.50 
15  11 
16 12 
17   13 
18 13.50 
19  14 
20 15 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 

 



Percorso  formativo disciplinare      

Disciplina:MATEMATICA 
Docente: FEDERICA TIRITICCO 
Libri di testo: LA MATEMATICA A COLORI – ELLEDICI Scuola 
Numero ore settimanali: 3 

METODI: lezioni dialogate. 
MEZZI: materiale fornito dal docente, libri di testo, piattaforma Gsuit, LIM, GEOGEBRA. 

SPAZI: aule della scuola nella prima parte dell’anno. A partire dall’introduzione della DDI, parte delle lezioni 
si sono tenute a distanza come da orario. 

TEMPI: 3h a settimana. 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente

➢ RECUPERO PREREQUISITI: Regole di 
derivazione. 

➢
buono

➢ L’INTEGRAZIONE: Integrali indefiniti buono

➢ L’INTEGRAZIONE: Integrali definiti buono

➢ L’INTEGRAZIONE: calcolo delle aree e dei 
volumi dei solidi di rotazione buono

➢ EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni 
immediate, a variabili separabili, problema di 
Cauchy

buono

Contenuto disciplinare sviluppato	 Tempi del percorso 
formativo 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le proprietà di linearità e le regole 
di derivazione

Settembre-Ottobre

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le 
proprietà di linearità. 
Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti, calcolare l’integrale di funzioni composte e razionali 
fratte. 

Novembre-Dicembre-
Gennaio

Calcolare gli integrali definiti. Febbraio

Calcolare l’area di superfici piane, il volume di solidi di rotazione.  Febbraio-Aprile



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 1. Saper rielaborare quanto appresso nelle lezioni. 

 2. Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
 3. Sviluppare capacità critiche 
 4. Conoscere i contenuti della disciplina 

 5. Dimostrare interesse e partecipazione 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Sono state utilizzate prove scritte e orali tradizionali. 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli alunni sono in grado di calcolare integrali definiti ed indefiniti e semplici equazioni differenziali applicando quanto 
appreso ad alcune situazioni reali 

In relazione alle competenze acquisite e valutate, la valutazione nel complesso è buona. 

12 Maggio 2022 

Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili 
separabili. 
Risolvere problemi di Cauchy del primo ordine. 

Maggio



Percorso  formativo disciplinare 

Disciplina: Disegno, progettazione e organizzazione industriale  
Docente: Alberto Giuseppe Tattoli – Valerio Leporini 
Libri di testo: Manuale di Meccanica 
Numero ore settimanali: 3 ore  

METODI: 
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione in didattica a distanza, esercitazioni grafiche manuali, 
lezioni multimediali, esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato. 

MEZZI: 
Manuale di meccanica, dispense 

SPAZI: 
Aula, laboratorio di disegno, laboratorio tecnologia meccanica, spazi della didattica a distanza 

TEMPI: 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto, sufficiente

1. Richiami sui sistemi di trasmissione Meccanica Buono

2. Tecnologie applicate alla produzione Tecnologia meccanica Discreto

3. Attrezzature di fabbricazione e 
montaggio

Sufficiente

4. Pianificazione della produzione Tecnologia meccanica Buono

5. Processi produttivi e logistica e tecniche 
di programmazione

Sufficiente

6. Attività di laboratorio Meccanica Buono

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso 
formativo 

Richiami sui sistemi di trasmissione 
Ruote dentate e trasmissioni con cinghie: classificazione, aspetti 
geometrici, cinematici e di rappresentazione

Settembre – 
Novembre

Tecnologie applicate alla produzione 
Valutazione dei tempi: cronotecnica, tempi standard, Metodo 
MTM. Velocità di taglio ottimizzanti. Macchine operatrici: 
condizioni di taglio, tempi di realizzazione, parametri tecnologici 
e utensili

Novembre – Gennaio



CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATA: 
Per la parte pratica/scritta il criterio di sufficienza adottato consiste nel saper svolgere autonomamente 
le esercitazioni proposte evidenziando la capacità di saper effettuare correttamente sezioni e viste dei 
principali pezzi meccanici. 
Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti base di 
organizzazione industriale, esposti ordinatamente e con linguaggio adeguato. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
Valutare i tempi e le velocità di taglio ottimizzanti; conoscere le condizioni di taglio, tempi di 
realizzazione, parametri tecnologici e utensili; determinare tempi e costi necessari a realizzare un pezzo 
e scegliere opportunamente macchine e condizioni di taglio. Trasformare il disegno di progettazione in 
disegno di fabbricazione; conoscere i criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione sviluppando i 
cicli di lavorazione e creando un cartellino del ciclo di lavorazione e uno o più fogli analisi operazione. 
Scegliere le tipologie di produzione. Determinare un lotto economico 

Attrezzature di fabbricazione e montaggio 
Generalità e classificazione delle attrezzature di fabbricazione 
Elementi normalizzati Attrezzature per lavorazione di stampi e 
lamiere

Gennaio

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 ed esempi 
di cicli di lavorazione.

Febbraio – Marzo

Processi produttivi e logistica e tecniche di programmazione  
Tipi di produzione e di processi (a lotti, in linea, per reparti, per 
magazzino e per commessa); Preventivazione dei costi; Lotto 
economico di produzione; Layout degli impianti 
Gestione dei magazzini e trasporti interni

Marzo – Maggio

Attività di laboratorio 
Rappresentazione di pezzi a mano e attraverso CAD

Tutto l’anno scolastico 
(in particolare nella 
parte svolta in 
presenza



Percorso  formativo disciplinare  

Disciplina: Sistemi ed Automazione 
Docenti: RISO BENIGNO, VALERIO LEPORINI 
Libri di testo: SISTEMI E AUTOMAZIONE/3 autori Graziano Natali, Nadia Aguzzi- casa editrice 
Calderini 
Numero ore settimanali: 2   

METODI: Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazione i laboratorio. 

MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente,  

SPAZI: Aula per le lezioni teoriche  

TEMPI: Nel primo periodo, è stato affrontato l’argomento relativo allo studio ed applicazione del 
PLC, Nel secondo pentamestre, è stato affrontato lo studio dei Trasduttori e la robotica 
nell’impiego industriale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti 
essenziali, esposti ordinatamente con linguaggio adeguato.  

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Interrogazioni in presenza, verifiche di laboratorio. 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente

PLC: 
Introduzione al PLC, Programmazione ed 
esercitazioni di laboratorio. Buono 

Trasduttori 
Introduzione sui Trasduttori, funzionamento e 
preparazione alla verifica 
                         

Ottimo

Robotica 

Introduzione alla Robotica, lezione ed esercitazione 
in laboratorio. 
Robotica industriale 
 

Buono



OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
Gli allievi sono in grado di: 

• Elaborare semplici programmi sul PLC 
• Conoscere i trasduttori ed il loro impiego 

Tipi di robot e loro funzionamento ed impiego nell’industria 
Gli obiettivi minimi per le parti svolte sono stati sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte 
degli allievi. Il livello di approfondimento raggiunto è stato mediamente buono. 

12 Maggio 2022 



Percorso  formativo disciplinare 

Disciplina: Meccanica, macchine ed energia 
Docenti: RISO BENIGNO  
Libri di testo: Meccanica, macchine ed energia – Edizione blu – volume 3- G Anzalone, P. Bassignana, 
G. Musicoro – casa editrice Hoepli 
Numero ore settimanali: 3   

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

MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente,  

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente

Motori termici: 
trasformazioni termodinamiche, ciclo di Carnot per 
motori a due e quattro tempi. Distribuzione ed 
accensione carburatori. Cenni motori Wankel Il 
volano cenni. 

Buono 

Sistema Biella manovella 
Calcolo del lavoro e potenza nel ciclo otto. 
Studio sistema biella manovella. Equazione dello 
spazio, velocità ed accelerazione. 
Equilibramento dell’albero motore.  
                         

Ottimo

Giunti ed Innesti 

Differenze tecniche tra i giunti a guscio e a dischi. 
Innesti. Collegamenti Fissi 
 

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 �� 
Progettazione della biella veloce, fenomeno del 
colpo di frusta.  

Buono



SPAZI: Aula di meccanica per le lezioni teoriche  

TEMPI: Nel primo periodo, è stato affrontato l’argomento relativo alle trasformazioni 
termodinamiche, cicli  di Carnot e motori a due tempi e quattro tempi, Il secondo pentamestre, è 
stato affrontato lo studio dei giunti e successivamente lo studio del sistema biella-manovella  

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti 
essenziali, esposti ordinatamente con linguaggio adeguato.  

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Interrogazioni in presenza, verifiche scritte. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
Gli allievi sono in grado di: 

• Comprensione delle trasformazioni termodinamiche ciclo di Carnot per motori a due e quattro 
tempi; 

• 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 buono. 

12 Maggio 2022 



Percorso  formativo disciplinare : 

Disciplina: Tecnologia Meccanica  
Docente: Alberto Giuseppe Tattoli – Valerio Leporini 
Libri di testo: Manuale di Meccanica 
Numero ore settimanali: 4 ore  

METODI: 
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione in didattica a distanza, esercitazioni pratiche in laboratorio, 
lezioni multimediali. 

MEZZI: 
Manuale di meccanica, dispense 

SPAZI: 
Aula, laboratorio tecnologia meccanica, spazi della didattica a distanza 

TEMPI: 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno Eventuali altre 

discipline coinvolte

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto, 

sufficiente

1. Salute sicurezza ambiente ed energia Sufficiente

2. Materiali e processi innovativi Sufficiente

3. Controlli non distruttivi Buono

4. Elementi di corrosione e protezione 
superficiale

Buono

5. Controlli statistici Cenni

6. Programmazione CNC Sufficiente

7. Lavorazioni con macchine utensili 
tradizionali e a CNC (attività di 
laboratorio)

Disegno Buono

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso 
formativo 

Salute sicurezza ambiente ed energia 
Le principali leggi nazionali e comunitarie. Le principali norme 
tecniche. Gli aspetti legati alla sicurezza e salute.       Mezzi per 
la prevenzione e sicurezza sul lavoro.  L’impatto ambientale. 
Tecniche recupero riciclaggio e smaltimento

Settembre – Novembre



CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA: 
Per la parte pratica/scritta il criterio di sufficienza adottato consiste nel saper svolgere autonomamente 
le esercitazioni proposte evidenziando la capacità di saper effettuare delle scelte coerenti sulle 
lavorazioni o prove o sulla successione delle stesse di pezzi meccanici. 
Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti base di con 
linguaggio adeguato. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
Saper individuare i pericoli nell’ambiente di lavoro. Utilizzare in modo corretto le attrezzature di 
lavoro e i dispositivi di protezione individuale. Distinguere le proprietà delle principali materie 
plastiche. Scelta del  processo più idoneo in base al prodotto da realizzare. Adottare la prova 
tecnologica non distruttiva più idonea. Scelta delle apparecchiature in relazione ai materiali da 
collegare. Saper realizzare semplici pezzi meccanici al CNC 

Materiali e processi innovativi 
I principali processi di trasformazione delle materie plastiche e 
dei materiali compositi; I principi di funzionamento e i limiti 
tecnologici dei processi innovativi. I principali materiali 
innovativi , le loro proprietà e la applicazioni pratiche

Novembre – Gennaio

Elementi di corrosione e protezione superficiale 
Caratteristiche corrosive degli ambienti. Principi chimici degli 
attacchi corrosivi e meccanismi corrosivi. Classificazione dei 
metodi di protezione

Gennaio – Marzo

Controlli non distruttivi 
Principi fisici dei metodi non distruttivi. Parametri fisici 
misurabili. Fasi di svolgimento e attrezzature utilizzate. Settori 
di utilizzo e limiti tecnologici dei metodi. Normativa di 
sicurezza

Marzo – Maggio

Controlli statistici 
Principali criteri che regolano i metodi statistici e i controlli 
statici di processo. Controlli statistici in accettazione. Principio 
del metodo di interferenza statistica

Maggio

Lavorazioni con macchine utensili tradizionali e a CNC 
(attività di laboratorio)

Tutto l’anno

Programmazione al CNC Tutto l’anno



Percorsi formativi disciplinari  

Discipline: ITALIANO/STORIA/ED. CIVICA           
Docente: PROF.SSA BIGARONI ISABELLA  
Libri di testo: Baldi G., Giusso S., Razzetti M., Qualcosa che sorprende 3.1 e 3.2, Paravia, Torino 2020.  
Brancati-Pagliarani, Storia in Movimento 3, La Nuova Italia, Milano 2019.  
Numero ore settimanali: 3h ITALIANO + 2h STORIA 
ED. CIVICA: 25 h totali. I modulo: 9h; II modlo: 9h; III modulo: 7h (4h inglese) (8h) 

METODI:  
ITALIANO: Lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, comprensione dei 
contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato.  

Unità di apprendimento - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno Eventuali altre discipline 

coinvolte

Livello di 
approfondimento nella 

trattazione: ottimo, 
buono discreto, 

sufficiente

ITALIANO

1. Le maggiori correnti letterarie tra Ottocento e 
Novecento: Realismo, Naturalismo, Verismo, 
Simbolismo, Decadentismo, Avanguardie 
(Futurismo), Ermetismo. Il romanzo del Novecento 
(Svevo). Poetiche dei singoli autori.

storia
discreto

2. Le armi e la guerra storia, inglese, materie 
dell’area tecnica

buono

3. Il rapporto uomo-natura-scienza storia, inglese, materie 
dell’area tecnica

discreto

4. L’uomo e la macchina storia, inglese, materie 
dell’area tecnica

discreto

5. Il tempo storia, inglese, materie 
dell’area tecnica

sufficiente

6. Produzione scritta buono

STORIA

1. L’Italia post unitaria italiano discreto

2. L’età giolittiana italiano buono

3. La Prima Guerra Mondiale italiano buono

4. La Rivoluzione russa e la formazione dell’URSS discreto

5. L’Europa tra totalitarismi e democrazie. 
Il fascismo, il nazismo e lo stalinismo. italiano discreto

6. La Seconda guerra mondiale e i movimenti di 
Resistenza: il caso italiano. italiano discreto

7. Il mondo alla fine della Seconda guerra mondiale e la 
Guerra fredda

sufficiente

EDUCAZIONE CIVICA

1. Monarchia o repubblica? italiano, storia, IRC buono

2. La mafia Italiano, storia, IRC, scienze 
motorie

buono

3. Informazione e disinformazione in rete: le fake news italiano, inglese, IRC, sistemi 
e reti

discreto



STORIA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di film e documentari e discussioni guidate in classe; letture con 
analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato flipped 
classroom. 
EDUCAZIONE CIVICA: lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, 
comprensione dei contenuti; analisi lessicali; flipped classroom.  

MEZZI: libri di testo, lavagna tradizionale, video, fotocopie, presentazioni power point, mappe concettuali. 
SPAZI: aula con smart tv; aula virtuale di Italiano e aula virtuale di Storia su Moodle e su Meet. 
TEMPI: 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:  
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. 
I fattori che hanno determinato la valutazione periodica e finale sono stati: impegno, interesse, conoscenze, comprensione, 
progressione, frequenza, comportamento, attitudine. 
ITALIANO: verifiche scritte di diversa tipologia (secondo quanto richiesto dalle tipologie testuali delle prove scritte per gli 
Esami di Stato); verifiche orali, prove semistrutturate e questionari scritti validi per la valutazione orale. 
STORIA: verifiche orali, prove semistrutturate valide per la valutazione orale. 
EDUCAZIONE CIVICA: test strutturati o semistrutturati validi per la valutazione orale. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  
Gli alunni sono in grado di: 
ITALIANO:  

Contenuto disciplinare sviluppato - ITALIANO Tempi del percorso formativo

L’età del Realismo 
(Realismo; Naturalismo e Verismo; Verga)

Settembre - Ottobre 2021

La poesia tra Ottocento e Novecento - Il Decadentismo 
(simbolismo, estetismo; D’Annunzio, Pascoli)

Novembre 
2020

21 – Marzo 2022

Le Avanguardie e la poesia dal primo conflitto mondiale agli anni cinquanta  
(Futurismo, Ungaretti, Quasimodo)

Marzo 2022 – Aprile 2022

Il romanzo del primo Novecento 
(Svevo)

Maggio 2022

Contenuto disciplinare sviluppato - EDUCAZIONE CIVICA Tempi del percorso formativo

Le forme di governo; confronto tra Statuto albertino e Costituzione della 
Repubblica italiana; referendum costituzionale e assemblea costituente; 
l’ordinamento repubblicano.

Ottobre 2022

Storia della mafia; le principali organizzazioni criminali di stampo mafioso in Italia;  
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; l’articolo 416 bis; l’associazione Libera 
contro le mafie.

Febbraio 2022

 I 10 eventi che hanno cambiatoil mondo dell’informazione. Fake news e fact 
checking.

Aprile 2022

Contenuto disciplinare sviluppato - STORIA Tempi del percorso formativo

Le grandi potenze europee alla fine dell’Ottocento e l’Italia postunitaria Settembre - Novembre2021

L’età giolittiana Novembre –Dicembre 2021

La Prima Guerra Mondiale Dicembre 2021 – Gennaio 2022

La Rivoluzione russa e la formazione dell’URSS Febbraio –Marzo 2022

L’Europa tra totalitarismi e democrazie. 
Il fascismo, il nazismo e lo stalinismo.

Marzo- Aprile 2022

La Seconda guerra mondiale e i movimenti di Resistenza: il caso italiano. Maggio 2022

Il mondo alla fine della Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda Maggio 2022



1. Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi. 
2. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
3. Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre 

letterature. 
4. Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.

STORIA:  

1. Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità.  

2. Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  
3. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  
4. Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e 

agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.  

EDUCAZIONE CIVICA: 
1. 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.  
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 
3. Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.  
4. 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.  

5. 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.  

6. 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. 



Percorso  formativo disciplinare : 

Disciplina: Lingua e cultura straniera 
Docente: Prof.ssa Laura Ghidini      
Libri di testo: SMARTMECH Mechanical Technology & Engineering Rosa Anna Rizzo ELI 
Materiale fornito dalla docente 
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

Energy sources: renewable and non-renewable energy 
sources Meccanica macchine ed 

energia/ Italiano/Storia Buono

Robotics and automation Italiano/Storia discreto

The 1st and 2nd Industrial industrial Revolution 
Revolution and third  
The Assembly line Meccanica macchine ed 

energia discreto

Victorian Age :the Victorian Compromise 
Coke Town  the Aetsthetic Movement Oscar Wilde “The 
Picture of Dorian Gray”

         Italiano/Storia Buono

PLC Meccanica macchine ed 
energia Buono

The industry 4.0 The fourth Industrial Revolution Meccanica macchine ed 
energia sufficiente

Mechnanical properties Meccanica macchine ed 
energia Sufficiente

The Lathe Meccanica macchine ed 
energia sufficiente

The two stroke engine Meccanica macchine ed 
energia Sufficiente

The four-stroke engine meccanica ,macchine, 
energia Discreto

Numerical Control and CNC          meccanica ,macchine 
                   energia         Discreto



MEZZI: libri di testo, laboratorio multimediale, CD audio, documenti autentici, LIM, Internet, Meet di 
GSuite, Moodle.                                                  

SPAZI: Aule 

 METODI: Il metodo utilizzato è stato di tipo 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. L’attività didattica è stata svolta principalmente in 
L2 (alternata a quella della lingua madre quando necessario), attraverso lezioni frontali e lettura 
analitica di testi specifici, integrati da documenti autentici propri dell’indirizzo, storico-letterari e di 
attualità. Gli alunni sono stati inoltre, coinvolti nelle seguenti attività: lezione dialogata, pair work, 
group-work, momenti di discussione guidata e/o spontanea, conversazione interattiva, ricerca e 
approfondimenti in rete. Le lezioni si sono svolte anche in modalità a distanza ricorrendo a 
videoconferenze e a tutti gli strumenti a disposizione tra cui la piattaforma Moodle, il registro 
elettronico e i materiali reperibili in Internet e predisposti dalla docente. 

TEMPI:3 ore settimanali 

Educazione civica The development of the Mafia in USA 
The difference between the UK and USA political 
governament 
The Fake news

Italiano/storia sufficiente

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso 
formativo 

The 1st and 2nd Industrial Revolution Settembre-ottobre

The Victorian Age: Coke Town  Charles Dickens:The Aesthetic 
Movememnt the”Picture of Dorian Gray”

Ottobre-Novembre

Renewable  and non renewable energy sources Novembre- Dicembre

Robotics and automation Dicembre-gennaio

PLC febbraio

Industry 4.0: the Fourth Industrial Revolution Febbraio 

The Lathe marzo

           The two-Stroke engine Marzo- aprile

The four-stroke engine maggio



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: Si fa 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 anche tecnico, cogliendone le caratteristiche distintive 
- Descrivere processi e situazioni relativi ad argomenti tecnici e storico letterari 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, grado di 
autonomia dimostrato nello studio individuale. 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: Le verifiche hanno riguardato, principalmente, 
l’accertamento della capacità di cogliere il contenuto di testi di carattere specifico al loro indirizzo 
e storico culturale Le verifiche scritte hanno avuto come oggetto di indagine la comprensione e 
l'analisi di testi specifici e questionari su argomenti già trattati.  
  Le verifiche orali si sono svolte in forma dialogica, sempre in L2, sugli argomenti affrontati: 
domande flash, interventi spontanei, test, summary (anche  in videoconferenza). 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli studenti 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 le reti e gli strumenti informatici nell’attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; comprendono il senso generale di un testo scritto non complesso 
relativo  agli argomenti trattati di carattere tecnico-specialistico e storico letterario;  comprendono  il 
senso generale di semplici conversazioni. Sanno riferire oralmente gli argomenti trattati  in modo 
abbastanza chiaro, conciso, con una terminologia adeguata alcuni ed essenziale altri, pur commettendo 
qualche incertezza grammaticale e formale. Utilizzano un metodo ripetitivo, alcuni invece riescono ad 
elaborare ed organizzare con stile personale ed autonomo. 

                                                                                                                 Prof.ssa Laura Ghidini 

12 Maggio 2022 

The Robotic and Automation maggio




	Elenco allegati agli atti della scuola
	SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
	ITT Allievi Sangallo di Terni
	corso serale
	a.s. 2021/22
	TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
	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
	1. Individua brevemente i temi della poesia.
	2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi dell'intero componimento?
	3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.
	4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?
	5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato.
	Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
	Interpretazione
	Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un “forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.
	PROPOSTA A2
	Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.
	Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano.
	Comprensione e Analisi
	Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
	Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli interlocutori.
	2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
	3 Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.
	4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24)
	5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?
	Interpretazione
	Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponile tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.
	TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	PROPOSTA B1
	Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.
	Comprensione e analisi
	1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale?
	2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa
	contesta di un certo modo di concepire il presente?
	3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere
	attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze?
	4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi?
	5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.
	Produzione
	Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»?
	Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
	PROPOSTA B2
	Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
	Comprensione e analisi
	1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.
	2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 25-26)
	3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)
	Produzione
	Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
	Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali
	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 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 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 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 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 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 «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 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»
	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.
	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.
	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.
	Griglie prima prova scritta
	TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO
	COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ CLASSE _____________ a.s. 2021-2022
	TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	COGNOME ______________________________________ NOME _____________________________________ CLASSE ____________ a.s. 2021-2022
	TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
	ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
	COGNOME _________________________________________ NOME _____________________________________ CLASSE _____________ a.s. 2021-2022
	Griglia di valutazione seconda prova 5SMM a.s. 2021/2022
	Griglia di valutazione del colloquio
	Percorso  formativo disciplinare
	Disciplina: Sistemi ed Automazione
	Docenti: RISO BENIGNO, VALERIO LEPORINI
	Libri di testo: SISTEMI E AUTOMAZIONE/3 autori Graziano Natali, Nadia Aguzzi- casa editrice Calderini
	Numero ore settimanali: 2
	METODI: Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazione i laboratorio.
	MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente,
	SPAZI: Aula per le lezioni teoriche
	TEMPI: Nel primo periodo, è stato affrontato l’argomento relativo allo studio ed applicazione del PLC, Nel secondo pentamestre, è stato affrontato lo studio dei Trasduttori e la robotica nell’impiego industriale.
	CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
	Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti essenziali, esposti ordinatamente con linguaggio adeguato.
	CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI:
	Interrogazioni in presenza, verifiche di laboratorio.
	OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:
	Gli allievi sono in grado di:
	Elaborare semplici programmi sul PLC
	Conoscere i trasduttori ed il loro impiego
	Tipi di robot e loro funzionamento ed impiego nell’industria
	Gli obiettivi minimi per le parti svolte sono stati sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli allievi. Il livello di approfondimento raggiunto è stato mediamente buono.
	12 Maggio 2022

	Percorsi formativi disciplinari
	Discipline: ITALIANO/STORIA/ED. CIVICA
	Docente: PROF.SSA BIGARONI ISABELLA
	Libri di testo: Baldi G., Giusso S., Razzetti M., Qualcosa che sorprende 3.1 e 3.2, Paravia, Torino 2020.
	Brancati-Pagliarani, Storia in Movimento 3, La Nuova Italia, Milano 2019.
	Numero ore settimanali: 3h ITALIANO + 2h STORIA
	ED. CIVICA: 25 h totali. I modulo: 9h; II modlo: 9h; III modulo: 7h (4h inglese) (8h)
	METODI:
	ITALIANO: Lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato.
	STORIA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di film e documentari e discussioni guidate in classe; letture con analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato flipped classroom.
	EDUCAZIONE CIVICA: lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali; flipped classroom.
	MEZZI: libri di testo, lavagna tradizionale, video, fotocopie, presentazioni power point, mappe concettuali.
	SPAZI: aula con smart tv; aula virtuale di Italiano e aula virtuale di Storia su Moodle e su Meet.

	TEMPI:
	CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:
	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.
	I fattori che hanno determinato la valutazione periodica e finale sono stati: impegno, interesse, conoscenze, comprensione, progressione, frequenza, comportamento, attitudine.
	ITALIANO: verifiche scritte di diversa tipologia (secondo quanto richiesto dalle tipologie testuali delle prove scritte per gli Esami di Stato); verifiche orali, prove semistrutturate e questionari scritti validi per la valutazione orale.
	STORIA: verifiche orali, prove semistrutturate valide per la valutazione orale.
	EDUCAZIONE CIVICA: test strutturati o semistrutturati validi per la valutazione orale.
	OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:
	Gli alunni sono in grado di:
	ITALIANO:
	Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi.
	Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.
	Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.
	Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
	STORIA:
	Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
	Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
	Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
	Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.
	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.
	Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 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.
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